DISTRETTO SCOLASTICO N°40

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERVIA 3
di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado
Via Jelenia Gora, 2/r - 48015 MILANO MARITTIMA (RA) - Tel. 0544/994090 - Fax 0544/995229
CF: 92082610392 - E-mail: RAIC83000B@istruzione.it - Cod.Mec.: RAIC83000B
www.comprensivocervia3.it - E-mail certificata: RAIC83000B @pec.istruzione.it

Prot. n.8589/2017

Milano Marittima, 28 Novembre 2017

All'Albo Pretorio
Sito web dell'Istituto

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO,
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, A MEZZO RDO, IN ME.PA., PER LA
FORNITURA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ATELIER CREATIVI”
CUP E86J17000410008
Questo Istituto Scolastico intende procedere all’espletamento sul ME.PA. di una procedura
negoziata previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 216, comma 9 del
Decreto Lgs. N.50/2016, per l’affidamento dei seguenti 3 lotti di fornitura:

Lotto N.1: Materiale informatico

€ 5.079, 00 al netto di IVA

N.10 Apple iPad 9,7” WI-FI, 32GB, 2017 Tablet Computer garanzia 24 mesi minima inclusa,
spedizione, trasporto, consegna, collaudo incluso;
N.10 Custodia per iPad 2017 9.7” fronte/retro per iPad in silicone;
N.1 Notebook per LIM Schermo 15,6”, RAM 12 Gb DDR3, HD 1TB, Processore Intel Core i5,
S.O. Win10 Pro, garanzia 24 mesi minima inclusa, spedizione, trasporto, consegna e collaudo
incluso;
N.1 Lavagna Interattiva Multimediale Smart Board SBM680V 77” con software Smart,
garanzia 24 mesi minima inclusa, spedizione, trasporto, consegna, installazione e collaudo
incluso;
N.1 Videoproiettore per LIM ottica ultracorta con staffa a parete, garanzia 24 mesi minima
inclusa, spedizione, trasporto, consegna, installazione e collaudo incluso;

Lotto N.2: Stampante 3D

€ 3.627,00 al netto di IVA

N.1 Stampante 3D Ultimaker 3
N.2 Bundle 10 cartucce ciascuno di filamento PLA (vari colori),
N.4 ore formazione su stampante 3D Ultimaker 3 (utilizzo della stampante,calibrazione,
livellamento piano, etc...), garanzia 24 mesi inclusa, spedizione, trasporto, consegna e
collaudo incluso;
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Lotto N.3: Arredi

€ 2.831, 97 al netto di IVA

N.2 Tavoli
Descrizione tecnica
Tavolo modulare dalla forma a onda, colorato, che permetta una perfetta rimodulazione
continua degli spazi didattici. Dimensioni come da figura allegata:

Dimensione: 60 cm. ( lato corto ) X 140 cm. ( lato lungo )
Impermeabile ed igienico, facile da pulire e antigraffio, bordo sagomato e arrotondato.
Piano di lavoro (caratteristiche tecniche):
piano in multistrato di betulla dello spessore di 18mm rivestito in laminato di
formica ultraresistente di spessore 10/10. Bordo arrotondato.
NON sono ammesse bordature in ABS o altro materiale incollato sul bordo o bordatura
sovrapposta.
Possibilità di scegliere il colore da parte del punto ordinante (da comunicare in fase di
stipula di contratto).
Gambe (caratteristiche tecniche):
4 Gambe colore bianco laccato, Altezza 71 cm. (da comunicare in fase di stipula del
contratto),
Diametro: 6 cm.;
Materiale: Acciaio;
Piedini in plastica nera (regol. fino 2,5 cm.);
Piastra di montaggio: zinco pressofuso; Montaggio tramite un perno filettato (come da
immagine allegata),
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N.12 Sedie
Descrizione tecnica
Sedia fissa impilabile in polipropilene di prima scelta monoblocco, autoestinguente
(classificazione classe 1 Italia), additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti
ad alta solidità alla luce, robusta, resistente alle macchie e 100% riciclabile, l’incavo nello
schienale serve ad una più favorevole prensibilità della sedia, altezza 43 cm.
Possibilità di scegliere il colore da parte del punto ordinante (da comunicare in fase di stipula di
contratto).

Sedute morbide
N.1 Cuscino rotondo 110X35h cm.
N.1 Cuscino rettangolare 180X140X30h cm.
Descrizione tecnica
Cuscinoni comodi con rivestimento esterno sfoderabile e lavabile in lavatrice a 40° con imbottitura
in palline di polistirolo contenuta in involucro separato.
Possibilità di scegliere il colore da parte del punto ordinante (da comunicare in fase di stipula di
contratto).

N.1 Armadietto con 2 sportelli e 2 scomparti
Descrizione tecnica
Mobiletto in multistrato di betulla dello spessore di 18 mm rifinito in MDF laccato di spessore mm.
8 con finitura antigraffio ed antiriflesso che consentono un uso prolungato e una perfetta pulizia
delle superfici senza provocare danni alla vista dei bambini.
Dimensioni: 90X45X81,4 cm.
Possibilità di scegliere il colore – anche solo delle ante- da parte del punto ordinante (da
comunicare in fase di stipula di contratto).
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N.1 Banco da lavoro
Descrizione tecnica
piano in legno multiplex in faggio
portata max kg. 800
n° 3 cassettiere cm. 5h; cm. 10h; cm. 15h
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 150x75x84h
Possibilità di scegliere il colore da parte del punto ordinante (da comunicare in fase di stipula di
contratto).

N.1 Armadio di ricarica e sicurezza con ruote 32 postazioni
Descrizione tecnica
Unità di ricarica/conservazione per notebook/netbook/tablet adatto a dispositivi fino a un massimo
di 15,6".
L'armadietto di sicurezza e ricarica 32 CA deve essere dotato di porta con serratura a prova di
manomissione per un facile accesso e dotato di quattro ruote in gomma al fine di consentirne lo
spostamento in qualsiasi direzione e con blocco dei freni a pedale sulle due ruote anteriori al fine di
impedirne il movimento e disporre di cassetti estraibili per 32 dispositivi
Le prese multiple con CA devono essere compatibili con i cavi di alimentazione di ogni
dispositivo.
Il sistema deve essere dotato di ventole per la circolazione forzata di aria e feritoie per la
circolazione naturale dell’aria
Dimensioni: (mm LxPxH) 970x650x870

Le ulteriori caratteristiche tecniche delle apparecchiature e le condizioni di aggiudicazione della
fornitura saranno dettagliate nella successiva fase della procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.
Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e non é in alcun modo vincolante per questo Istituto Scolastico ed è
pubblicato all’Albo online (pubblicità legale).
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto Scolastico la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e richiede necessariamente la preventiva
abilitazione sul predetto ME.PA..
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1989
c.c..
La manifestazione di interesse è condizione necessaria ma non sufficiente per essere invitati alla
procedura selettiva e non comporta per l’Istituto Scolastico alcun obbligo di affidamento della
fornitura, così che gli operatori economici non possono vantare in merito alcuna pretesa.
Responsabile della pratica: Edera Fusconi
Incaricato della pratica:Andrea Bentini
\\SERVER1\Documenti Client\Sandro Documenti\CORRISPONDENZA A.S. 20172018\PROGETTI 2017-18\ATELIER CREATIVI\AVVISO MANIFEST.
INTERESSE\AVVISO PUBBLICO per manifestaz. di interesse.doc

DISTRETTO SCOLASTICO N°40

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERVIA 3
di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado
Via Jelenia Gora, 2/r - 48015 MILANO MARITTIMA (RA) - Tel. 0544/994090 - Fax 0544/995229
CF: 92082610392 - E-mail: RAIC83000B@istruzione.it - Cod.Mec.: RAIC83000B
www.comprensivocervia3.it - E-mail certificata: RAIC83000B @pec.istruzione.it

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per
l’affidamento in oggetto.
Amministrazione procedente
L’Istituto Comprensivo Cervia 3, ovvero l’Amministrazione procedente, ha sede in Cervia (RA) –
Via Jelenia Gora 2/R –tel. 0544/994090 – Fax 0544/995229
www.comprensivocervia3.it – Codice amministrazione: UF 2B57
E-MAIL: RAIC83000@istruzione.it - PEC RAIC83000@pec.istruzione.it.
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti iscritti al ME.PA. in regola con gli
obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena
l’esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni
richieste come da modello A allegati 1, 2 e 3 complete della copia del documento di riconoscimento
in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato.
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 13.00 del 09/12/2017 con una delle
seguenti modalità:
 Posta elettronica certificata all’indirizzo: RAIC83000@pec.istruzione.it;
 Servizio postale e/o corriere (non farà fede il timbro postale);
 Consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di tutti i
giorni feriali.
Nell’oggetto della e-mail e della busta del plico dovrà essere indicato il mittente e la seguente
dicitura <<Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul ME.PA. per
l’acquisizione di beni nell’ambito della realizzazione dell’Atelier Creativo denominato
“Sarà_banda” c/o la Scuola Primaria “Martiri Fantini” dell’Istituto Comprensivo Cervia 3>>.
Qualora le manifestazioni d’interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione
appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo l’ordine temporale di arrivo della
manifestazione d’interesse.
Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la
stazione appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla
differenza tra cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da
quelli indicati nel presente avviso.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare
alla procedura negoziata tramite RDO sul ME.PA.
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio
del 09/12/2017, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con
dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma
autografa/digitale del rappresentante legale.
firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi -
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