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OGGETTO : Avviso - Manifestazione di interesse Progetto “Sperimento dunque imparo: Il laboratorio 

scientifico mobile” - Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80 - CUP 
G34D15000000007 - 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave ” di cui all’avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015: Fondi strutturali europei - Programma operativo Nazionale 
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020; con la Nota autorizzativa 

M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto: “Scorrimento della graduatoria, 

autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su base regionale – Fondi strutturali 
europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 è stato finanziato il progetto per € 22.850,00 iva compresa per spese 
di forniture. 

 

 

Premessa 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Oggetto dell’avviso 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate intende realizzare in economia mediante 

procedura negoziata ex art. 36 Dlgs. 50/2016 (attuata tramite RDO-MEPA) il progetto 10.8.1.A3 FESRPON- 

LO-2017-80 costituito dal seguente modulo “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico 

mobile” di cui in premessa che prevede l’acquisto e posa in opera (chiavi in mano) di: 

 

QUANTITA’ – DESCRIZIONE 

 

Lotto 1) ATTREZZATURE: 

N. 15 notebook Intel Core i3; 

N.   1 carrello per la ricarica di n. 36 dispositivi (notebook, tablet ecc.) 

per una spesa complessiva di € 7.623,00 iva esclusa 
 

Le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nel capitolato di gara. 
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Lotto 2): LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE: 
N. 1 banco da laboratorio mobile attrezzato 
N. 1 kit per Scuole Medie inferiori con interfaccia didattica 

N. 1 modulo WI-FI 

N. 2 camere digitali  

N. 2 microscopi trinoculari 1000x 

N. 1 kit “La luce, il colore e la visione” per Scuola Secondaria 

N. 1 kit “I vegetali” per Scuola Secondaria 
N. 1 kit “La chimica di base” per Scuola Secondaria 

N. 1 kit “I fenomeni fisici e i fenomeni chimici” per Scuola Secondaria 

N. 1 kit “Lunghezza, superficie, volume, capacità” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “La forza peso e la forza di gravità” per Scuola Primaria 

N. 1 kit “Il peso specifico e il galleggiamento” per Scuola Primaria 

N. 1 kit “La forza, la massa e la densità” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “La pressione” per Scuola Primaria 

N. 1 kit “La temperatura e il calore” per Scuola Primaria 

n. 1 kit “Le dilatazioni termiche nei tre stati della materia” per Scuola Primaria 
N: 1 kit “Energie rinnovabili” per Scuola Primaria 

per una spesa complessiva di € 11.106,00 iva esclusa 

 

Le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nel capitolato di gara. 

 

Verranno invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite RDO sul MEPA tutti gli operatori economici che 

avranno presentato la propria manifestazione di interesse. 

Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016. 

Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta. 

Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico, tel. 0331792428e-mail vaic878006@istruzione.it: pec 

vaic878006@pec.istruzione.it . 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse   

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti di cui all’art. 43 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 operanti nel settore del commercio ed 

installazione di apparecchiature informatiche e/o scientifiche; 

2. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne previsti dall’art. 83 

del D.lgs n. 50/2016; 

3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 

5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

Modalità e data presentazione delle candidature 

Considerata l’urgenza dell’espletamento delle procedure propedeutiche all’avvio del progetto “ Sperim…..,le 

Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 

selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 dicembre 2017 pena esclusione (non 

farà fede la data del timbro postale) la domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni 

sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2; 

mediante: 

- posta elettronica pec al seguente indirizzo :vaic878006@pec.istruzione.it, 

- raccomandata A/R all’indirizzo Istituto Comprensivo Dante,  via Rusnati, 1 – 21013 Gallarate 

- brevi  manu c/o ufficio protocollo 

 

Con il seguente Oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gara per la realizzazione del progetto  10.8.1.A3 FESRPON- LO-2017-80 costituito dal seguente modulo 

“Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile” . 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto 

ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse 
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al presente avviso. 

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, che avranno 

presentato nei termini la propria manifestazione d’interesse sarà inviata, tramite MEPA, RDO alla procedura 

negoziata di cui all’articolo 36 de D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Modalità di pubblicizzazione - 

- Pubblicazione sull’ Albo pretorio della Scuola: www.icdante.gov.it 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

 Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dai fornitori a cui sia stata affidata la precedente fornitura di analoghi beni; 

b) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

c) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e 2; 

d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

e) documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

l’Istituto Comprensivo “Dante” di Gallarate informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse Con 

la manifestazione di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 

196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 

concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 (Daniele Chiffi) 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 
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