SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO

“IGNAZIO VIAN”
Via Stampini 25 - 10148 TORINO - Tel 011/2266565 Fax 011/2261406
Succursale: via Destefanis 20 – 10148 TORINO – Tel/Fax 011-2260982
E-mail: TOMM073006@istruzione.it Pec: TOMM073006@pec.istruzione.it

Prot. n. 7202 - IV/5
Torino, 10 ottobre 2016
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO
per l’indizione della procedura per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture sotto soglia ai
sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della procedura comparativa ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e della procedura di acquisto tramite MEPA – Fondi Strutturali Europei,
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali […]” (nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016).
PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
CUP: C16J15001930007
CIG: Z7A1B858F1
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di appalto, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per la Scuola Secondaria Statale di primo grafo
“Ignazio Vian”, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza,
di proporzionalità, di concorrenza e di rotazione.
Oggetto dell’Avviso
Effettuazione di un'indagine di mercato, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, per la rilevazione delle
manifestazioni di interesse alla procedura da parte delle ditte interessate.
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298

multi@pprendimento

€ 21.030,00

€ 970,00

€ 22.000,00

Il progetto prevede l'acquisto di n. 4 notebook portatili e l'installazione (comprensiva dei materiali e dei
lavori necessari per il relativo collegamento) in n. 29 aule di videoproiettore, staffa per videoproiettore,
telo per proiettare.
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Si precisa che l’importo assegnato comprensivo di IVA pari ad € 21.030,00 (escluse le spese generali) è
costituito da costi per forniture e servizi.
Modalità e data presentazione delle candidature
Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse esclusivamente le
imprese iscritte al MEPA che:
• siano in possesso dei requisiti di ordine economico (di cui al D.Lgs. 50/2016);
• che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-professionale (di cui al D.Lgs. 50/2016);
Le imprese interessate sono invitate alla presentazione della propria manifestazione di interesse
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della scuola tomm073006@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 24 ottobre 2016.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 23.59 del
giorno 24 ottobre 2016.
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà
effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.
È facoltà dell’Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.
La liquidazione avverrà dietro presentazione della fattura elettronica come previsto dalla normativa
vigente.
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. Lvo 196/2003 e s.m.i (codice in materia di protezione dei dati personali ). Il trattamento
dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di soggetti con
cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui al Decreto legislativo n.
50/2016.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Marialuisa Linda GOBETTO.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.smsvian.it
Chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda GOBETTO
(firmato digitalmente)
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