LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)
Prot.n° 2593/C14

Feltre, 20 maggio 2016
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
PROGETTO: IN CAMMINO VERSO UNA SCUOLA DIGITALE
Progetto cofinanziato per la realizzazione di ambienti digitali
Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSER).
Avviso n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015

Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-267
Codice CUP C96J15001590007
Cig Z4F19F5B8F
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Dirigente Scolastico
COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici manifestazione di interesse al
fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nel tempo;
Che il Liceo Statale “Giorgio Dal Piaz” è destinatario di finanziamenti europei per la realizzazione del Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-267 Codice CUP: C96J15001590007 e che è beneficiario di un finanziamento di Euro
21.941,30 (ventunomilanovecentoquarantuno/30) IVA INCLUSA per l’acquisto di attrezzature informatiche e arredi,
per l’istallazione degli stessi e per i servizi necessari per il loro funzionamento.
In particolare:
Quantità
Descrizione
15
Videoproiettori ottica corta, tecnologia DLP, di minimo 3000 lumen, connettività minima HDMI,
USB, porta LAN + Supporto a parete per videoproiettore
15
Adattatore WI-FI, tecnologia MIRACAST/PRO
17
Schermo/lavagna di proiezione in metallo porcellanato, idoneo anche per scrittura con pennarello
misure cm 240x120
ISTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE precedentemente elencate nelle
aule delle due sedi della scuola.
3
Personal Computer INTEL i3 4150 3,5GHZ/6GB/1000GB (1TB)/USB 3.0/DVDRW DL/WIN 7
& WIN 10 - Tastiera + Mouse + Monitor LCD 19”, formato 16:9, RIS. 1366x768, 250 cd/m2
Contrasto 1000:1, risposta 5ms, dot pitch 0,30 Attacco VESA VGA compreso montaggio e
collaudo.
La procedura di gara sarà effettuata tramite la Piattaforma MePA.
La Richiesta di Offerta (R.d.O.) sarà rivolta a cinque (o più) Operatori Economici che presenteranno istanza di
partecipazione alla procedura di gara, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs 163/2006, che
risultino in grado di fornire e istallare le attrezzature e arredi richiesti.
L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione dei progetti FESR di cui all’oggetto
sarà effettuata con le seguenti modalità:
- L’invito sarà rivolto ad almeno 5 ditte che presenteranno istanza di partecipazione alla predetta procedura di gara e che
ottengano almeno il punteggio di 8 in relazione ai seguenti requisiti aziendali:
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CRITERI
Punto per ogni dipendente con mansioni tecniche iscritti nel Libro
Unico del Lavoro dall’azienda da almeno 4 mesi;
Aver realizzato un fatturato nel settore informatico nell’ultimo
triennio (dal 2013 al 2015);
Aver già realizzato forniture analoghe presso altri istituti scolastici

Avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 160 KM dalla
sede principale dell’Istituto scolastico o in grado di garantire un
tempo di intervento rapido (entro le due ore dalla chiamata) questo
requisito deve essere soddisfatto già in fase di partecipazione alla
procedura di gara e non essere attivato successivamente.

PUNTEGGI
1 punti per ogni dipendente (MAX 3 punti)
Fino a 200.000,00 punti 0
da 200.000,00 a 400,000,000 punti 1
oltre 400.000,00 punti 2
Nessuna fornitura punti 0
Tra 5 e 10 forniture punti 1
Oltre le 10 forniture punti 2
Nessun centro convenzionato entro i 160 KM
per la manutenzione punti 0
Centro in convenzione per la manutenzione
entro i 160 KM punti 2

- Verrà stilata la lista delle aziende che avranno presentato richiesta formale in seguito alla pubblicazione del presente
avviso sul sito www.liceodalpia.gov.it
- Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 5 (CINQUE) l'Istituzione Scolastica ne selezionerà 5 (CINQUE)
tra quelle che hanno manifestato interesse tramite sorteggio in seduta pubblica. Il sorteggio avverrà in data 7 giugno
2016 alle ore 12:00 presso l’ufficio di presidenza;
- Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 3 (TRE) la Stazione Appaltante provvederà ad integrare tale
numero invitando altre ditte che saranno selezionate tramite ricerca di mercato effettuata anche tramite la consultazione
dei cataloghi del Mercato Elettronico o eventualmente riaprendo i termini.
- Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate attraverso canali diversi dalla
presente manifestazione.
Modalità di partecipazione
Le ditte interessate potranno presentare la domanda di partecipazione con i relativi allegati "brevi manu" o mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo: blps020006@pec.istruzione.it o con Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
LICEO STATALE “G. DAL PIAZ” – Via Boscariz, 2 – 32032 Feltre (BL) a partire dalla data di pubblicazione
dell’avviso fino alla scadenza prevista per il 7 giugno alle ore 10,00. Farà fede la data e l’ora di effettivo ricevimento
del plico al protocollo.
REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per essere inseriti nella lista delle ditte, occorre:
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di cui al D.lgs. n. 50/2016;
b) Essere iscritto al MEPA di Consip;
c) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia;
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d) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia
con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e) Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di:
1. Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi
2. Dichiarazioni, da rendere ai sensi del DPR N. 445/00, attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione, in
precedenza specificati, secondo i modelli allegati.
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante o del soggetto
munito dei necessari poteri di firma.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:
a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 10.00 del 07/06/2016;
b) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
c) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.
In allegato alla presente:
1) Istanza di Partecipazione;
2) Dichiarazione in autocertificazione secondo i modelli allegati.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Pubblicata:
- sito web della scuola: www.liceo dalpiaz.gov.it
- Albo Pretorio online ed in Amministrazione trasparente.
Il Dirigente Scolastico
F.to *Gian Pietro Da Rugna
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)

All’Albo d’Ufficio Sito web www.liceodalpiaz.gov.it
Al Sito web www.liceodalpiaz.gov.it
Agli Atti d’Ufficio - SEDE
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