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POR CALABRIA 2014/2020 FESR – Asse 11 Avviso Pubblico della Regione Calabria “Dotazioni tecnologiche, 

aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione” – approvato con Decreto del Dirigente Generale n°3148 del 23 marzo 2017. 

Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. 

 
CODICE CUP: H79C18000040008                                                        CIG Z2C245992D 

 
Prot.n. 0004391/IV.5                                                                    Bova Marina 13/07/2018 

 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito istituzionale-Sezione Amministrazione Trasparente –Bandi gara e contratti 
www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

Agli Atti d’Ufficio 
 

POR CALABRIA 2014/2020 FESR Titolo: “Web Learning” 
Codice 2017.10.8.5.139 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al 
Progetto POR FESR CALABRIA 2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 
10.8.5 “Web Learning” - Codice 2017.10.8.5.139 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 Maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio del 17 dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 
della Commissione del 28 luglio 2014 e n. 1011/2014 della Commissione del 22 
settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione 
del 3 marzo 2014; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i 
relativi Regolamenti CE; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale 
Dipartimento n. 10, per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 
305) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 
marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso 
Pubblico “dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI 
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI 
PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 
2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento 
on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 
professionale; 

 

 VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.  3148 del 23.03.2017, (BURC n.  
29 del 27.03.2017) che approva l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione”; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale 
Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 
“Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” Prot. N° 841 del il  26 Settembre 2017) 
- Elenco dei progetti ammessi a finanziamento con apposito; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è 
stata approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la 
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul Fondo di 
Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione; 

 

VISTA la convenzione Rep 1043 del 06.04.2018 stipulata tra la Regione Calabria 
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’ISTITUTO 
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COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI con oggetto la concessione del 
finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse 
Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione Azione 10.8.5 Sviluppare 

piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica 

nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 
 

VISTO il progetto “Web Learning” presentato dall’I.C. Bova Marina Condofuri ammesso al 
finanziamento per un importo totale pari a € 24.990,00; 

 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di 
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo 
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 
esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro 
strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed     
il  decreto legislativo  19  aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 
2017); 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 11 dicembre 2017, di approvazione 
del Programma Annuale e.f. 2018; 

 

VISTO il PTOF di Istituto ; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 108 del 26 aprile 2018 di assunzione in bilancio 
dell’importo finanziato somma di € 24.990,00 (ventiquattromilanovecentonovanta/00) 
giusto Decreto Dirigenziale del 02/05/2018; 

 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del 
medesimo risulta necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un 
insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni 
e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip attiva; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i.) 

 

CONSIDERATI i tempi indicati nella Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e beni culturali, istruzione e cultura e questa istituzione scolastica 
prot. 1043 del 06.04.2018 per la chiusura del Progetto; 
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CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare 
tutte le fasi progettuali nelle date fissate dalla Convenzione con la Regione 
Calabria; 

 

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) 
da espletare tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
n. 50/2016, in considerazione anche del valore della fornitura; 

 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli obblighi   in materia di   trasparenza   e 
anticorruzione il presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On 
Line   e nella   Sezione "Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi di gara e 
Contratti; 

 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot.0004390/IV.5 del 13/07/2018 che 
contempla l’avvio di  una indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di   
Manifestazione di   Interesse per l’individuazione degli   Operatori Economici   da 
invitare a procedura di   acquisto mediante MEPA per   la fornitura beni e servizi per 
la realizzazione del Progetto; 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e parte integrante del presente decreto, 

RENDE NOTO 
 

È’ attivata un’indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da 
invitare, previa loro manifestazione d’interesse, a presentare la propria migliore 
offerta per la fornitura di beni relativi al Progetto POR FESR CALABRIA 2014-2020 - 
Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Web        Learning”-Codice 
2017.10.8.5.139 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Trattasi di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici che 
manifesteranno la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte alla successiva 
procedura negoziata. 
 
Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridche o obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto, che si riserva la 
possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o parte, il procedimento 
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione 
della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
1-STAZIONE APPALTANTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI - Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA  
MARINA Tel. 0965761002-e-mail: rcic85200d@istruzione.it ; pec 
rcic85200d@pec.istruzione.it ; sito web www.icbovamarinacondofuri.gov.it  -  C.M. 
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RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804  
 
2-OGGETTO DELLA FORNITURA  
L’appalto ha per oggetto l’acquisto dei seguenti beni: 
 

Tipologia Descrizione Q 

Software per l’utilizzo delle 
apparecchiature da parte di 
utenti con disabilità 

Modulo 1 software 
didattico per disabili 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

server di rete per 
condividere la 
piattaforma web 

1 

Access point per esterni, 
hotspot per 
offrire informazioni utili in 
collegamento wireless 

Kit wi fi mobile 1 

Software didattici Modulo 2 software 
didattico 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

scanner documentale 1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

unità somministrazione 
test didattici 
(tablet) 

3
0 

Software funzionale al 
monitoraggio ed alla 
valutazione degli 

Piattaforma WEB di 
"didattica innovativa" 

1 

Software per la realizzazione 
di ambienti di 
apprendimento collaborativo 

acquisizione e sviluppo 
contenuti 
disciplinari 

1 

 
Saranno richiesti: 
N. 1 ATTIVITA’ DI CONFIGURAZIONE APPARATI e ATTREZZATURE 
Installazione, configurazione e sincronizzazione di tutte le apparecchiature oggetto della 
fornitura con quelle già esistenti in questa Istituzione Scolastica. 
 
3-DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto. 
La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto e 
comunque non oltre il 03/10/2018. 
 
4-IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni/attrezzature di cui 
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all’art. 1 è di €. 19.642,30 (diciannovemilaseicentoquarantadue/30) Iva Esclusa - (€ 
23.963,60 IVA inclusa) formula “chiavi in mano”, comprensivi di tutte le forniture e i 
servizi  

 

DESCRIZIONE SERVIZIO / 
PRODOTTO 

IMPORTO A 
BASE D’ASTA  
IVA ESCLUSA 

IMPORTO A 
BASE D’ASTA  
IVA INCLUSA 

A.  ATTREZZATURE, 
STRUMENTAZIONI E 
SOFTWARE 

19.642,30 € 23.963,60 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 
106 D.lgs. n. 50/2016). 
 
5-PROCEDURA DI GARA  
La stazione appaltante, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n. 5 
operatori economici la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista 
all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul MEPA. 
Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione d’interesse la stazione 
appaltante procederà direttamente a selezionare e invitare gli operatori economici tra 
quelli presenti sul MEPA in possesso dei requisiti di seguito indicati nel paragrafo 
“Requisiti di partecipazione”.  
 
6-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento, previo espletamento della procedura negoziata e comparazione delle 
offerte pervenute, verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità all’art. 95, comma 1 e 2, del  D.Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii, 
secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito 
 
7-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del 
medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale:  
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs.n. 
50/2016 
Requisiti di idoneità professionale: 
a.   iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto 
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dell’appalto; 
b.  iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi 
di cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a.; 
c.  in possesso di misure atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 26, comma 1, 
lettera a), del d.lgs. n. 81/2008) 
Certificazioni: 
• Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente 
• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione specifica; 
Requisiti di capacità tecnico-professionale  

• iscrizione nel MEPA; 

• abilitazione alla realizzazione di impianti all’art. 1 – lettera a) e  b) del DM 
37/2008 

• impresa operante in Calabria (luogo di consegna della fornitura), che garantisca 
l’assistenza  entro le 24 ore; 

• dichiarazione lavori effettuati nell’ultimo triennio 

• n. dipendenti e figure specializzate  
I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara 
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente 
aggiudicatario é richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara. 
 
8-  TEMPI DI ESECUZIONE  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 03/10/2018 
 
9-TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente 
avviso (Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura, corredata di  

• documento di identità in corso di validità corredato  

• Certificato iscrizione C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi del dichiarante/legale 
rappresentante di Ditta /Impresa  

dovrà pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:  
invio a mezzo PEO con dicitura nell’oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la 
realizzazione del POR CALABRIA “Web Learning” Codice 2017.10.8.5.139 
invio a mezzo PEC con dicitura nell’oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE POR 
CALABRIA “Web Learning” Codice 2017.10.8.5.139 
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 31 
luglio 2018. Farà fede l’invio (data e orario) della mail 
 
10-CAUSE DI ESCLUSIONE  
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Non saranno prese in considerazione domande presentate in difformità a quanto 
stabilito dal presente Avviso e non in possesso dei requisiti di cui al punto 7 del 
presente avviso  
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse  

• pervenute dopo la data e l’orario di scadenza  

• prive della firma del titolare/legale rappresentante; 

• incomplete o compilate in modo errato;  

• prive di documento di identità in corso di validità, allegato in copia 

• Saranno, inoltre, escluse Ditte  

• non iscritte alla Camera di Commercio o iscritte anteriormente i sei mesi  

• ditte operanti in settori diversi da quello specifico richiesto per la realizzazione del Progetto 

• Operatori Economici non presenti su MEPA 
Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in 
passato hanno creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, 
debitamente documentate e presenti agli atti 
 
11  –  MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  
Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 saranno 
selezionate 5 manifestazioni di interesse a mezzo sorteggio pubblico tra quelle che 
avranno inoltrato istanza nei tempi e nei modi stabiliti dall’Avviso 
L’eventuale decisione di procedere al sorteggio dei 5 operatori/ditte, per ridurre a 
cinque il numero degli operatori/ditte da invitare a procedura negoziata di cui all’art. 
36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA, sarà comunicata tramite avviso, pubblicato 
sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo 
http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it sia nella Home che  nella sezione 
“Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di gara e contratti”, entro il giorno 
31/07/2018 con indicazione precisa della data ed il luogo in cui avverrà il sorteggio. 
Al sorteggio potranno partecipare tutti i rappresentanti legali delle ditte che hanno 
inviato regolare manifestazione d’interesse, ritenuta valida e non esclusa dalla 
Commissione, all’uopo nominata. 
Il sorteggio sarà effettuato estraendo tutti i nominativi delle ditte aventi diritto a 
partecipare  
Sarà stilata apposita graduatoria secondo l’ordine di estrazione. 
Parteciperanno alla procedura negoziata i primi 5 estratti 
 
Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel 
caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore 
a 5, la stazione appaltante procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte al 
MEPA sino ad un massimo di cinque - per poter effettuare una valutazione 
comparativa delle offerte 
In assenza di manifestazioni di interesse, ritenute valide dalla commissione 
giudicatrice, tra tutte quelle che hanno partecipato e che sono state incluse nella 
relativa graduatoria, verranno selezionati cinque operatori economici presenti sul 
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mercato a scelta della stazione appaltante senza far ricorso al presente avviso andato 
deserto. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo la stazione 
appaltante e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
partecipanti. 
 
12 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità 
connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03e 
s.m.i. 
 
13  -  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, dott.ssa C.Irene 
Mafrici  
 
14  -  FORME  DI  PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è depositato agli atti , pubblicato sul sito istituzionale 
www.icbovamarinacondofuri.gov.it  - Albo on line - Amministrazione Trasparente –
Bandi e gare.  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa C. Irene Mafrici  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,  comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
 


