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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”.
10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI
INFORMATICHE PER IL LABORATORIO DI TECNOLOGIE MUSICALI E TEORIA ANALISI
COMPOSIZIONE DEL LICEO TERESA CICERI (VIA CARDUCCI, 9 - COMO)
CUP: B16J17001100007
CIG: Z6122B7609

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando PON (FESR) prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31830 del 2.08.2017 di approvazione del progetto ed il relativo
finanziamento per la realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti

per l’apprendimento”– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”–
Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10
VISTA la delibera n. 706 del Consiglio di Istituto del 12.10.2017 di approvazione dell’inserimento del
progetto autorizzato 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 nel Programma Annuale esercizio 2017;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
VISTO il D.M. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC, che dispongono le “procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione allo specifico importo finanziario previsto dal bando citato per
primo in premessa, la procedura per la fornitura di materiale informatico vario per la realizzazione del
laboratorio di TECNOLOGIE MUSICALI e TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE del Liceo;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’incarico che si intende affidare;
INVITA
le ditte interessate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento delle
forniture indicato in premessa entro e non oltre le ore 13 del 4 aprile 2018, pena la non ammissione.
Il Presente AVVISO è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
1. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di materiale informatico vario per la realizzazione del laboratorio
di TECNOLOGIE MUSICALI e TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE (vedasi capitolato allegato)
2. IMPORTO: l’importo massimo previsto per la fornitura dello specifico materiale indicato al p. 1 è di €
37.651,00 (trentasettemilaseicentocinquantuno/00) IVA esclusa.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Liceo Teresa Ciceri, Sede di Via Carducci al n. 9 - Como.
4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, lettera b del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.
6. SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi requisiti, i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: le Ditte iscritte al MEPA e/o le Aziende specializzate nel settore
tecnico interessato dalla fornitura (art. 45 del D.Lgs 50/2016), per comunicare al DS del Liceo Teresa
Ciceri di Como la loro manifestazione di interesse dovranno compilare ed inviare, ai sensi del DPR 445
del 28.12.2000, l’allegato modello “A”, accompagnato da fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità, attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione:
a. iscrizione al C.C.I.A.A per l’attività di cui trattasi;
b. di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 come causa di
esclusione dell’offerta.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento di cui si tratta, che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato e
accertata dall’Amministrazione in occasione della procedura d’invito e/o affidamento.
8. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: alla scadenza del presente avviso sarà redatto
l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero
di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidatura verrà assegnato un numero progressivo (dal più
basso al più alto) in base all’ordine di arrivo della manifestazione d’interesse al protocollo del Liceo.
Saranno invitati a presentare offerta i primi sette operatori economici individuati con la procedura prima
indicata. Qualora pervengano meno di sette domande di interesse, è facoltà della Stazione appaltante
invitare esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si precisa che si
darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato domanda

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
LICEO “TERESA CICERI” Via Carducci, 9 – 22100 COMO

Codice fiscale 80017840135
Tel. 031266207 – Fax 031266210 – Sito Web: www.teresaciceri.eu

Mail : copm02000b@istruzione.it – copm02000b@pec.istruzione.it
di partecipazione. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse,
l’Amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte presenti in MEPA oppure mediante scelta sul
mercato locale. Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera nessun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non
saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente Avviso.
9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE: le Ditte in possesso dei requisiti dovranno far pervenire a mezzo PEC,
all’indirizzo COPM02000B@PEC.ISTRUZIONE.IT, o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo
dell’Istituto in VIA G. CARDUCCI N. 9 - 22100 COMO, perentoriamente entro e non oltre il giorno 4
aprile 2018, ore 13.00, la seguente documentazione:
a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina, eventuali correzioni dovranno essere
confermate e sottoscritte;
b) Copia fotostatica leggibile del documento d’identità, valido, della persona che sottoscrive l’allegato
“A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione d’interesse in tempo utile, non potendo
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o
inefficienza non attribuibili a cause esterne all’Istituto.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di
seguire altre procedure. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere
all’affidamento.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del
D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
12. PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente Avviso è pubblicato all’Albo online e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del Liceo Teresa Ciceri, WWW.TERESACICERI.EU . Per qualsiasi
informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati possono scrivere a
COPM02000B@ISTRUZIONE.IT

Allegati:
1. ALLEGATO “A”
2. CAPITOLATO TECNICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola D’Antonio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs
n.39/93

