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Indagine di Mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per contratti sotto soglia ex art. 36 comma 2 lettera b) Decreto legislativo n. 50 del
18/04/2016 per l’acquisto e l’installazione di n. 34 touch panel presso l’Istituto “8 Marzo”
di Settimo Torinese
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all’affidamento dell’incarico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’IIS “8 MARZO” DI SETTIMO TORINESE (TO)
PREMESSO

PREMESSO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

che l’Istituzione scolastica intende acquisire la manifestazione di interesse di operatori
economici per la partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla procedura
negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione e l’installazione nelle classi del proprio
Istituto di n. 34 touch panel;
che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si configura
quale procedura concorsuale, paraconcorsuale o di evidenza pubblica, diritto di successivo invito
alla procedura;
il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge n. 59 del 15/03/1997;
il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
la Legge n. 107 del 13/07/2015;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;
il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;
le Linee guida ANAC di attuazione del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Delibera n.
973 del 14/09/2016, Delibera n. 1005 del 21/09/2016, Delibera n. 1096 del 27/10/2016,
Delibera n. 1097 del 27/10/2016, Delibera n. 1190 del 16/11/2016, Delibera n. 1293 del
16/11/2016 e Delibera n. 235 del 15/02/2017);
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, recante Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in
quanto compatibile con la normativa sopravvenuta;
il Decreto Legislativo n. 9 del 25/05/2016, - Revisione e semplificazione delle disposizioni in
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VISTA
VISTA
VERIFICATA

VERIFICATO
RITENUTO

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190
del 06/11/2012, e del Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, , ai sensi dell'articolo 7 della
Legge n. 124 del 07/08/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 dell’11/05/2017 di approvazione dell’acquisto di n. 34
touch panel;
la determina a contrarre prot. n. 2964 I/06 del 19/05/2017, parte integrante della presente
indagine;
ai sensi del Decreto Legge n.52 del 07/05/2012 e della Legge n. 228 del 24/12/2012 “ Legge di
stabilità 2013”, l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una
convenzione – quadro CONSIP;
che il MEF mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni;
adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Decreto legislativo n. 50 del
18/04/2016;
INVITA

i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, sia singolarmente sia
temporaneamente raggruppati sia consorzi ordinari secondo quanto previsto dall’ art. 48 del suddetto Codice
dei Contratti, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
Art. 1. Oggetto dell’incarico
Acquisizione della fornitura e installazione di n. 34 touch panel presso l’ISS “8 Marzo” di Settimo Torinese
tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati
sulla base di indagini di mercato ex art. 124 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016.
Art. 2. Stazione Appaltante
IIS “8 Marzo”
Via Leinì n. 54 – 10036 Settimo Torinese (TO) Tel. 011 800 65 63
Sito Web: www.istituto8marzo.gov.it
Email: tois031007@istruzione.it
Pec: tois031007@pec.istruzione.it
Art. 3. Importo complessivo
L’importo a base d’asta per l’acquisto e l’installazione di n. 34 touch panel presso l’ISS “8 Marzo” di
Settimo Torinese di cui al punto 1 è fissato nella somma di € 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00)
IVA esclusa al 22%, relativi al costo totale delle attrezzature, materiali, montaggi e mano d’opera.
Art. 4. Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016.
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Art. 5. Caratteristiche dei servizi da fornire
Le ditte dovranno fornire n. 34 touch panel di almeno 70", DAR 16:9, risoluzione Full-HD 1080p (1920 x
1080) o superiore (4K), porte HDMI, VGA, video e audio, USB. Ulteriori caratteristiche tecniche saranno
precisate nel dettaglio nella lettera di invito.
Art. 6. Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed in
possesso dei seguenti requisiti:
iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto le attività inerenti la realizzazione prevista nei
percorsi formativi in oggetto;
assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016.
essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
Art. 7. Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità:
- nella sezione Albo Online del sito web.
Art. 8. Modalità e data di partecipazione
Gli interessati, in possesso dei requisiti tecnici ed economici, devono far pervenire, entro e non oltre le ore
10:00 del 09/06/2017 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare, recante all’esterno
l’indicazione della Ditta/Società partecipante, l’indirizzo, il numero di telefono del mittente, nonché la
dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare all’appalto per la fornitura di touch panel”.
Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere:
1) candidatura, secondo il modello allegato, comprensiva delle esperienze maturate nel settore;
2) dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti e assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000;
3) fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare:
1) di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso;
2) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del DPR n. 412 del
30/08/2000, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non
veritiere.
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Art. 10. Condizioni regolanti la procedura
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dei servizi oggetto della
presente richiesta, poiché al momento è solo programmato.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all’affidamento dell’incarico di fornitura di servizi.
Il RUP procederà, nella seduta di verifica della documentazione prodotta, all’espletamento della selezione
dei soggetti da invitare, qualora pervenga un numero eccessivo (pari o superiore a 10) di candidature alla
manifestazioni di interesse, secondo i criteri previsti dall’art. 2 della Determina a contrarre prot. n. 2964 I/06
del 19/05/2017, allegata alla presente richiesta.
Art. 11. Indirizzo e termine per la presentazione delle domande
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo tois031007@pec.istruzione.it, ovvero raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, pena l’esclusione,
all’ufficio protocollo di questo Istituto Scolastico, dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 10:00 del
09/06/2017, presso l’IIS “8 Marzo” – Via Leinì n. 54 – 10036 Settimo Torinese (TO).
Nel caso di trasmissione PEC la dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione,
anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile (non farà fede
il timbro postale) e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo
nel recapito del plico.
Art. 12. Cause di esclusione
Saranno escluse le domande di partecipazione:
a) formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione prevista dal
presente Avviso;
b) pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto;
c) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
d) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo.
Art. 13. Ulteriori informazioni: obblighi di pubblicità e trattamento dei dati personali
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere il numero di telefono e l’indirizzo email/pec a cui inviare eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento. Il Responsabile
Unico del Procedimento è la DSGA signora Rita LANDI. Eventuali informazioni potranno essere richieste
esclusivamente via e-mail all’indirizzo: tois031007@pec.istruzione.it .
Il presente avviso pubblico è pubblicato nella sezione Albo Online del sito web dell’Istituto.
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Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente
all’inserimento nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento della fornitura e sarà effettuato con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Il Responsabile per il trattamento dei dati è la DSGA signora Rita LANDI.
Art. 14. Accesso agli Atti
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, il diritto di accesso
nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; questo Istituto, quindi, comunicherà agli operatori economici
partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei
soggetti interessati.

Si allegano alla presente:
1) determina a contrarre;
2) istanza di partecipazione;
1) allegato 1;
2) allegato 2;
3) allegato 3;
4) allegato 4;
5) allegato 5.
da redigere su carta intestata del candidato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania CAMAIORA
Firmato digitalmente
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