Fondi MIUR – Atelier Creativi
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di Atelier creativi Codice Identificativo progetto:

AOODGEFID- 0020598 - CUP G76J16001780007

Prot. n. 4.411/2017

Casella, 15 dicembre 2017

All’albo on line
Al sito WEB dell’Istituto
Agli atti
Oggetto: avviso di pre-informazione – manifestazione di interesse
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
Vista la legge 15 marzo 1997 n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
Visto il D.M. n.44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Visto il D.Lgs n.50/2016 – nuovo codice degli appalti, in particolare gli artt. 36,70,216 c.9
Vista la comunicazione ANAC del 3/5/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice nelle procedure di
acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/4/2016
Visto il D.L. gs. n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del Codice dei Contratti D.Lgs 50
del 18/4/2016”;
Visto l’Atelier Creativo e le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) approvato con Avviso pubblico del 16 marzo 2016, n. 5403;
Visto l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; –
Vista la nota MIUR Prot. n.AOO DGEFID/0020598 del 14/07/2017 indirizzata all’IC Casella– Autorizzazione
Atelier creativi.
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 5/05/2016 con la quale è stato approvato il progetto "Atelier
creativo". Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di atelier creativi nel
Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;

Vista la delibera n°60 del 5/10/2017 di approvazione del Programma Annuale 2017 da parte del Consiglio
d’Istituto
Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 3.433/2017 del 12/10/2017 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n°2796/C14 dell’14/12/17;
PUBBLICA
Il presente avviso di pre informazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 del D.Lgs
50/2016 riguardante la procedura di acquisizione di forniture per la realizzazione del progetto Atelier creativo
recante il codice AOODGEFID -0020598 all’albo on line di questo Istituto per 15gg. dalla data odierna
Amministrazione aggiudicatrice
Istituto Comprensivo di Casella Via Aldo Moro, 4 – 16015 Casella (Genova)
CF 95131440109
Codice univoco per fatturazione elettronica: Codice Univoco d'Ufficio: UFKKXY
Recapiti: tel. 010 9677184
PEO: geic82000v@istruzione.it
PEC: geic82000v@pec.istruzione.it
URL sito istituzionale: www.iccasella.gov.it
RUP Dirigente Scolastico reggente prof. Alessandro POZZO
Ufficio di servizio per le informazioni complementari: DSGA Luigina Traverso
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata
Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del primo e secondo ciclo

Descrizione dell’appalto

-

tavoli trapezoidali/esagonali
sedute morbide
mobiletti modulari
kit Lego
Pro Bot
Plotter
Tavolette grafiche
Microscopio

La posa in opera avverrà nel plesso di Valbrevenna dell’Istituto Comprensivo di Casella, ubicato nel Comune
di Valbrevenna
. La procedura di selezione avverrà con la modalità “RdO al prezzo più basso”
.
Data stimata di invio RdO: 12 gennaio 2018
Data massima di ultimazione lavori, erogazione servizi formazione e collaudo forniture: 31/03/2018
Valore della fornitura stimato con messa in opera e collaudo:

14.700.00 (quattordicimilasettecento/00) IVA inclusa.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.
Ulteriori informazioni
La liquidazione dei corrispettivi alle forniture e servizi avverrà dopo l’avvenuta erogazione da parte del MIUR
dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del progetto in favore dell’Istituto
Le forniture di cui al presente avviso sono finanziate con fondi MIUR (PNSD)
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 10,00 del giorno 2 gennaio 2018 istanza scritta,
utilizzando il modulo allegato 1 (istanza di partecipazione) debitamente compilato e firmato digitalmente dal
rappresentante legale, corredato da documento di identità valido del firmatario. Il modello dovrà essere
consegnato a mano o a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: geic82000v@pec.istruzione.it.
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 e la consultazione degli
operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto.
Questa amministrazione procederà ad invitare un numero massimo di 5 ditte. Pertanto qualora il numero degli
operatori manifestanti sia inferiore a 5, la stazione appaltante procederà all’individuazione degli operatori da
invitare.
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere accreditati sul portale www.acquistinretepa.it
essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia
essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività/forniture oggetto del presente avviso
essere in possesso dei requisiti di ordine generale così come descritti nell’art.38 del D.Lgs 50/2016
garantire un punto di assistenza tecnica a Genova e l’intervento tecnico da fornire entro 2 ore dalla chiamata.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pozzo
Firmato digitalmente

