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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

Prot. n.6998   Porto Mantovano, 23/09/2017 

 All’albo on-line della scuola 

 Al sito Web della scuola 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse ai fini della selezione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA per la 

fornitura di beni per la realizzazione dell’Atelier Creativo - "La bottega delle @rti" –  

Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #7  

Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016  

CUP G36J16001930001 

Lotto1 CIG Z042002E2F 

Lotto2 CIG Z422002E3A 

Lotto3 CIG Z802002E45 

Lotto4 CIG Z962002E51 

Lotto5 CIG ZA12002E57 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 1158/C15 del 26/02/2016 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 5403 del 16.03.2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la ricevuta di invio domanda di adesione al progetto, inoltrato da questa 

Istituzione scolastica a Protocolli in rete in data 23.04.2016; 

VISTO la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con 

decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale in data 27 gennaio 2017 n. 17, in cui l’Istituto è utilmente collocato; 

VISTA la delibera n. 27 del 24 marzo 2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha 

approvato la realizzazione del Progetto “Atelier creativi” - avviso MIUR del 

16/03/2016 prot.5403; 
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VISTA la nota MIUR DGEFID del 14.06.2017, prot. n. 20598 di ammissione al 

finanziamento e all’erogazione dell’acconto pari al 30% del finanziamento totale; 

RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento della fornitura 

di beni “chiavi in mano” per la realizzazione dell’Atelier Creativo - "La bottega delle 

@rti" –, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in relazione 

all’importo finanziario, da realizzarsi presso la scuola primaria di Montata Carra; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni “chiavi in mano” 

che si intendono acquisire, come da prot. 6735 e 6736 del 14.09.2017; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 6990 del 23/09/2017 ; 

INVITA 

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla 

presente manifestazione di interesse. 

1) STAZIONE APPALTANTE: 
Istituto Comprensivo di Porto Mantovano - Via C. Monteverdi – 46047 Porto 

Mantovano (MN) 

Cod. fiscale: 93034780200 – email: mnic813002@istruzione.it –  

pec: mnic813002@pec.istruzione.it 

2) – FINALITÀ DELL’AVVISO: 

Con il presente avviso questa Istituzione scolastica intende acquisire 

manifestazioni d’interesse per procedere all’individuazione di cinque operatori 

economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di 

acquisizione in economia tramite procedura negoziata mediante richiesta di 

offerta (RdO) su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

l’affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le 

specifiche del progetto Avviso pubblico MIUR n. 5403 del 16/03/2016; 

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

ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di un numero massimo di cinque operatori 

economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni 

per la realizzazione dell’Atelier Creativo - "La bottega delle @rti" – 

3) MODALITA DI FINANZIAMENTO: 

Fondi MIUR Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016 

4) OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA: 

Gli obiettivi generali dell’Atelier Creativo - "La bottega delle @rti" – sono la 

realizzazione di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra 

manualità, creatività e tecnologie. Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed 

elettronica educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti digitali. 

La fornitura sarà suddivisa in n. 5 lotti: 

Lotto 1 robotica educativa e coding:  

Cubetto Robot - kit per la classe  Kit composto da: 

6 x Cubetto robot 

6 x Board 

6 x Set da 16 tasselli per la programmazione 

6 x Percorsi in tessuto lavabile 

Blue-Bot - kit per la classe Il kit comprende 6 Blue-Bot 

 

Tappetino trasparente per 

percorsi Bee-Bot e Blue-Bot 

Tappeto trasparente 
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Kit 12 Mbot versione 2.4G  mbot 

Kit Starter Arduino Arduino 

Lego Wedo 2.0 Kit per 24 studenti 

Rasberry kit RaspberryPi 3 kit  314735 

Accessori Raspberry adattatore HDMI VGA 297400 

Accessori Raspberry Telecamera  306767 

Accessori Raspberry Pi2Go 305312 

Kit Storytelling , team building e 

leadership 

HUE Animation Studio-Green Edition: Il kit 

completo per l'animazione stop motion include 

HUE HD camera, Libro HUE delle Animazioni e 

HUE Animation software 

Lotto 2 hardware: 

Stampante 3D - XYZprinting da Vinci 1.1 Plus 

Scanner 3D Scanner 

Lotto 3 strumenti scientifici: 

Microscopio STEM Stereomicroscopio con camera WiFi  302991 

Lotto 4 strumenti musicali: 

Dispositivi accessori di 

input/output 

Box con radiomicrofono Proel FreeLT 

Dispositivi accessori di 

input/output 

Supporto casse Bespeco BP50XLN 

Lotto 5 dispositivi di documentazione: 

Telecamera SONY FDR X1000V Action Cam 4K Ultra HD con Wi-Fi® 

e GPS 

Accessori telecamera SONY Supporto per Action Cam fascia universale 

waterproof 

Si precisa che fino al 30/11/2017 l’aggiudicatario non sarà più preso in 

considerazione in base il principio di rotazione (art. 36 D. Lgs. 50/2016). 

5) IMPORTO PRESUNTO: 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 18.200,00 

(diciottomiladuecento,00) Iva inclusa. 

6) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE: 

Possono manifestare interesse gli operatori economici che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) requisiti in ordine generale richiesti a pena di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016; 

b) requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
50/2016; 

c) iscrizione alla CCIAA competente per attività corrispondenti all’oggetto della 

manifestazione di interesse; 

d) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale 
previsti dalle vigenti normative in materia; 

e) Essere inseriti nel Mercato Elettronico (MEPA). 
f) 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. 



������������	�

7) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE:  

Ogni operatore economico interessato dovrà presentare la propria manifestazione 

d’interesse trasmettendo l’allegato modello 1) unitamente all’allegato 2) e copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente 

datato e firmato, all’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, via Monteverdi - Porto 

Mantovano (Mn). 

L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del 7 

ottobre 2017 con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (orario/giorni da 

lunedì a sabato dalle ore 7,45 alle ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle ore 13,00); 

- raccomandata postale ovvero spedizione a mezzo di corriere espresso - (non farà 

fede il timbro postale ma la sola data e ora di ricezione apposta dall'ufficio di 

segreteria all'atto del ricevimento dei plichi. ) 

- posta elettronica certificata all’indirizzo: mnic813002@pec.istruzione.it. 

Nell’oggetto della e-mail e sulla busta/plico dovrà essere indicato il mittente e la 

seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura per l’acquisizione di 

beni nell’ambito della realizzazione dell’Atelier Creativo” - La bottega delle @rti 

Qualunque istanza pervenuta oltre il termine previsto, comporterà la irricevibilità 

della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare 

alla successiva gara. 

8) DITTE DA INVITARE: 

Alla gara verranno invitate non più di cinque ditte; 

Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia di 5 

richieste, la stazione appaltante procederà a pubblico sorteggio, modalità di scelta 

oggettiva non discriminatoria, in data 9 ottobre 2017 alle ore 9,30. presso l’Ufficio 

del Dirigente Scolastico. 

Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima di 5 ditte, si 

procederà all’individuazione di altre ditte appartenenti alla medesima categoria 

merceologica, fino a raggiungere il numero massimo di 5, direttamente sul MEPA.  

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 

l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

partecipanti. 

9) CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la data di scadenza, ore 10,00 del 7 ottobre 2017; 

- mancanti di allegati; 

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

- prive di fotocopia del documento di identità valido; 

- degli operatori non abilitati sul MEPA. 

10) ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 45 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche e obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva 

la facoltà di: 

− sospendere, modificare e annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto 

motivato, 

− procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte direttamente sul 

MEPA, qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a cinque; 
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− richiedere ulteriori caratteristiche specifiche nel capitolato e richieste di garanzie 
previste nel disciplinare di gara. 

11)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il D.S.G.A. Marina Vecchi. 

12)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY: 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al 

D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse alla presente 

indagine di mercato. 

13)PUBBLICITA’ E TRASPARENZA: 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato 

nelle seguenti sezioni: Amministrazione Trasparente e Albo On Line del sito 

dell’Istituto www.icportomantovano.gov.it/  

Il Dirigente Scolastico 

Maria Cristina Accordi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e 

norme collegate 

Allegati :  

allegato 1 per manifestazione d'interesse 

allegato 2 
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 allegato 1) 

Per il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

Via Monteverdi - 

Porto Mantovano 

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante 

RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni per la realizzazione dell’Atelier Creativo presso 

l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano- Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE 

#7 - Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016 

Il/La sottoscritto/a ________________________________  nato/a a ______________ 

Prov. (_________ ) il _________________________  , in qualità di titolare/legale 

rappresentante della Ditta ___________________________________________  con 

sede legale  in ________________________ Prov. (___)  Via ______________ n°__  

Partita I.V.A. ___________________   Codice Fiscale _______________________ 

Telefono  ________________________  Cell.  ________________________________ 

E-mail __________________________________  

P.E.C.__________________________________________ 

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla 

realizzazione dell’Atelier Creativo, Lotti n. __________________ presso l’Istituto 

Comprensivo di Porto Mantovano (MN) Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7 - 

Avviso prot.n. 5403 del 16/03/2016. 

Allega alla presente:  

1. Allegato 2 

2. Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. 

  lì,    

______________________________________ 

Firma del Legale Rappresentante/Titolare 



������������	�

Allegato 2 

Per il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

Via Monteverdi - 

  Porto Mantovano   

Il/La sottoscritto/a     _  

nato/a a   (Prov.  ) il   ___ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta    

 ___ 

con  sede legale  in _________________________________    Prov.______ 

Via ______________________n°____ Partita I.V.A.  _________________________ 

Codice Fiscale ______________________  

Telefono ______________________  Cell.     ________  

E-mail  ___________________________________________________________ 

Pec:_________________________________________        _____  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

1) che la ditta è iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di  

___________________ per la seguente attività ___________________________ ed 

attesta i seguenti dati:  

numero di iscrizione __________  data di iscrizione ____________  forma giuridica 

_____________________; 

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

3) di possedere i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 

corrispondenti al servizio richiesto nell'avviso di manifestazione di interesse; 

4) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale; 

5) di essere inserito nel Mercato Elettronico (MEPA); 

6) di essere consapevole che la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione in quanto ha come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 

data ___________________ firma _________________________ 

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di un valido 

documento d’identità del soggetto sottoscrittore. 
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