Liceo Classico Scientifico&Sportivo Statale
“Martin Luther KING”
Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA
Tel - 010380344 – FAX-0103990636
Tel. e Fax Presidenza 0103745484
www.liceoking.it – geps07000d@istruzione.it - geps07000d@pec.istruzione.it

Prot. n° 15380

Genova 26.11.2020

CUP – F31D20000710001

CIG – Z2D2F7116D

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI AI SENSI DEL
D.LGS N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Si pubblica di seguito l’avviso esplorativo per il ricevimento di manifestazione di interesse da
parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento della
fornitura di attrezzature per il potenziamento di forme di didattica digitale.
L’Avviso prot. n. 11978/2020 del PON “Per la Scuola” ha inteso supportare le scuole del secondo
ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento
e prevenzione in ambito scolastico, attraverso la l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a
sostegno delle ordinarie attività didattiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di SMART CLASS;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020, pubblicata sul sito dedicato al “PON
Per la Scuola” secondo la quale le istituzioni scolastiche in indirizzo sono autorizzate a procedere
allo svolgimento delle attività di progetto;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020, Comunicazione di ammissione al
finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale.
RENDE NOTO CHE
-

Il liceo “M.L. King” di Genova (GEPS07000D), intende affidare la fornitura di dispositivi
informatici e digitali da collocare nelle diverse aule didattiche;
Art.1
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del “M.L. King” di Genova che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi,
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senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa mediante conduzione di
trattativa privata, nell’ambito del confronto concorrenziale, posta in essere sul MEPA tramite
richiesta di offerta nei confronti degli operatori che si siano dichiarati interessati a prendere
parte alla procedura;
- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse,
al fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove
esistenti, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a
presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo
l'Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016, da invitare alla successiva
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2 del D.Lgs 50/2016 mediante RDO sul MEPA,
per la fornitura dei seguenti dispositivi per la fruizione della didattica digitale:
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE VOCE

Q. tà

Monitor

Monitor interattivo Touch 65"
UHD/4K 40Touch 450cd/m2 4.000:1 + sw
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Carrello Monitor
Sistema di
Videoconferenza

Sistema di
proiezione

Altro

-

-

-

-

Carrello mobile per monitor fino a 100”
portata max 150kg Vesa max 1200x800
con mensola centrale porta notebook
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Videoconference streaming pack (webcam
HD 720p 18679 + ext. Microphone 23791)

5

Videoproiettore ottica ultra corta da parete

5

Lavagna magnetica tipo Softline in acciaio
verniciato bianco dim. 1.200x2.000mm
(89") 16:10 con vassoio e supporto a parete

5

Dispositivo Microsoft di connessione
Wireless P3Q-00012

5

Trasporto Installazione, montaggio e
spostamento lavagne in ardesia esistenti.
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Art.2
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti
in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e
verrà espletata sulla piattaforma MEPA tramite RDO "chiavi in mano" per l'acquisizione
della fornitura di beni/attrezzature finalizzata alla realizzazione del Progetto SMART
CLASS;
L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n. 5 ditte la
lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art.32 del D.Lgs.
50/2016 tramite RDO sul MEPA.
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori selezionandoli
dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora
gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in
numero inferiore a 5 (Cinque).
Nel caso in cui dovessero pervenire dichiarazioni d’interesse in numero superiore a 5,
saranno selezionate le prime n. 5 manifestazioni d'interesse giunte al protocollo.
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.
In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle
eventuali dichiarazioni.
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-

Art.3
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all'art.
95, comma 4 , del D.lgs. 50/2016;
Art.4

-

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera (formula
chiavi in mano) di cui all'art.1 è di € 10.000,00, IVA inclusa (diecimila/00)

Art.5
- Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m. i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto
e in possesso dei seguenti requisiti:
1-Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall'art. 80 del D.Lgs.50/20l6;
2.-Requisiti di idoneità professionale:

a. iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;
b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a.;
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di
ammissione alla gara (alI. A) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i
seguenti requisiti: a. iscrizione nel MEPA

b. possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi
stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane.

c. l’impresa dovrà aver effettuato cumulativamente negli ultimi tre anni solari almeno 5
forniture di laboratori linguistici, scientifici, verso Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e
grado, forniture che potranno essere comprovate dall’esibizione di certificati di collaudo su
richiesta del committente
Art. 6
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 20.12.2020 (data subordinata
all'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione).
Art. 7
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
arch. Gianfranco Spaccini.
Art. 8
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso
(ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta
dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Si precisa che:
a) Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
b) Nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica
in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
c) Nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio
sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;

3

d) Nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell'ipotesi in cui sia/siano indicatale la/e consorziata/e esecutrice/i la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.12.2020
con una delle seguenti modalità:

- posta elettronica PEC al seguente indirizzo: geps07000d@pec.istruzione.it;
- brevi manu c/o ufficio protocollo del Liceo “M.L. King” di Genova (GE).
Col seguente oggetto: “SMART CLASS -Procedura di affidamento della fornitura di dispositivi
digitali per gestione della dad - manifestazione di interesse”.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro del liceo “M.L. King” di
Genova con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. Verranno prese in considerazione
solo le istanze presentate da fornitori che:
dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);

a) dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e
b) del DM 37/2008.
Non saranno ammesse:

a) Quelle pervenute dopo la data di scadenza;
b) Quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in
corso di validità.

c) Mancanti dell’Allegato A;
d) Allegato privo della firma del titolare/rappresentante legale;
e) Mancanti della Copia Certificato iscrizione alla Camera di Commercio o con data
antecedente a sei mesi;

f) Operatori Economici non iscritti sul MEPA
Art. 9
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03e s.m.i.
Art. 10
Il presente avviso è depositata agli atti, pubblicata all'Albo Online dell'Istituto e sul sito
istituzionale www.liceoking.it.it

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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