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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
AVVISO MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0012810.15-10-2015 

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 di 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365 

 Realizzazione di ambienti digitali  - CUP: H96J15001800007 
 

Prot. n. 3181/B15F                                                                                    Marigliano, 26/10/2016 
 

AVVISO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzata esclusivamente a 
indagine di mercato allo scopo di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici, in modo non vincolante per il I CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIANCARLO SIANI”, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità. 
 
Oggetto dell’avviso 
Costituzione di un elenco di operatori economici tramite avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzata alla 
procedura negoziata per l’acquisto di fornitura ed installazione di materiale tecnologico riguardante il – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0012810 del 15-10-2015, Fondi Strutturali Europei – 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 di professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
delibera CIPE n. 79 del 2012”   

codice identificativo progetto autorizzato:   
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365 - Realizzazione ambienti digitali - 

CUP: H96J15001800007 
Articolazione della candidatura: 
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali  
Moduli e costi: 
 1.     Digitalizzare la segreteria -  costo complessivo € 2.000,00 
 2.    UNA LIM IN CLASSE 2  - costo complessivo  € 18.800,00 
                                          TOTALE FORNITURE € 20.800,00 
Titolo progetto: UNA LIM IN CLASSE 2 
Descrizione progetto: dotare di attrezzature multimediali le aule non provviste di Lim. 
La costruzione di ambienti digitali è fondamentale per elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli 
alunni potenziando gli aspetti multimediali e interattivi. 
Far entrare nella didattica gli strumenti ed i linguaggi digitali, propri del contesto sociale e culturale delle nuove 
generazioni. aumenta l’attrattività dell’istituto scolastico e quindi contrasta l’insuccesso e l’evasione. In questo contesto 
la LIM è una risorsa importante, perché facile da usare, accattivante e altamente flessibile rispetto alle esigenze degli 
alunni e alle richieste degli insegnanti.  



 
Caratteristiche del Progetto  
obiettivi specifici: 
Favorire il processo di digitalizzazione della scuola e renderla conforme ai processi innovativi in linea con l’Agenda 
digitale per l’Europa; 
Migliorare l’attrattività della scuola per favorire la permanenza attraverso contesti innovativi e ridurre l’insuccesso e 
l’evasione scolastica; 
Creare le condizioni per una lezione interattiva e condivisa dentro e fuori dalla classe anche attraverso strumenti digitali 
quali le LIM; 
Promuovere l’accesso a nuove tecnologie attraverso l’utilizzo di strumenti di apprendimento on line che 
consentano di rafforzare le competenze chiave sia di base (italiano, matematica, lingue straniere) che trasversali, ed 
elevare il livello di competenze tecnologiche e scientifiche degli studenti; 
Riorganizzare la didattica attraverso l' introduzione di linguaggi e contenuti digitali nella pratica educativa e l 
'apprendimento in contesti applicativi di laboratorio; 
Personalizzare l'apprendimento sul paradigma della costruzione collettiva della conoscenza per favorire la 
partecipazione effettiva e la collaborazione degli studenti alla creazione della lezione; 
Rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze individuali riducendo il livello 
di disagio degli apprendimenti e dare pari opportunità di apprendimento a studenti con bisogni educativi speciali e 
diversamente abili. 
I modelli di ambiente che si intendono realizzare sono i seguenti: 

1. Aule 'aumentate' dalla tecnologia, attraverso l’installazione di attrezzature multimediali nelle aule che ne 
sono sprovviste e, nello specifico, dotare n.8 aule di Lavagne Interattive Multimediali ciascuna comprensive 
del seguente kit: 
- Lim 80'; Armadietto;  
- Videoproiettore;  
- Notebook; 
I plessi scolastici ove è previsto l'intervento sono di 3 di scuola Primaria: 
Plesso scuola primaria “Monsignor Esposito” n. 1; 
Plesso scuola primaria “M. Deledda” n. 4; 
Plesso scuola primaria “L. Settembrini” n. 3; 

2. La Segreteria digitale: è un intervento volto a digitalizzare la segreteria con postazioni informatiche per 
l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola. 
Riepilogo fornitura: 
- scanner documentale;  
- Software registro elettronico avanzato con accesso a contenuti, libri digitali;  
- Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) realizzazione punti 

rete 7;  
- PC Laptop (Notebook) Notebook -Cpu intel I3 2,53 ghz, hd500gb , ram 4 

Requisiti 
Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono possedere i 
seguenti requisiti: 
- Iscrizione alla Camera di commercio per attività inerenti alla presente procedura; 
- Abilitazione al ME.P.A.  
Modalità di presentazione delle candidature 
Le ditte interessate a presentare la propria manifestazione di interesse alla eventuale procedura di selezione dovranno far 
pervenire, entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 10/11/2016, pena esclusione, la domanda di partecipazione allegata 
(Allegato 1); 
La richiesta di partecipazione deve essere corredata, pena esclusione, di: 
1) Autocertificazione (Allegato 2); 
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 
L’elenco degli Operatori Economici costituitosi da invitare a gara sarà pubblicato allo scadere  del termine fissato 
specificando il protocollo di ricezione dell’istanza di partecipazione. 
L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che possiedono i requisiti, 
utilizzando la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) su Me.P.A. di Consip.  
Modalità di pubblicizzazione 
Pubblicazione all’Albo on line del sito web dell’Istituto Scolastico. 
Esclusione dalla manifestazione di interesse 

1. Istanza pervenute oltre il termine di scadenza; 
2. Mancanti di uno solo dei modelli allegati (Allegato1 e 2 ); 



 
3. Prive di copia del documento di identità del dichiarante (titolare/rappresentante legale) o con documento privo 

di validità; 
4. pervenute a mezzo posta elettronica non pec. 

Informativa ai sensi del D.L.gsl. 196/2003: 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all’espletamento della gara e 
per l’eventuale stipula del contratto, 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.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa De Luca 



 
 
ALLEGATO 1 (Domanda di partecipazione) 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ I CIRCOLO DIDATTICO 

 STATALE “GIANCARLO SIANI” 
Via Roberto de Vita, 1 

CAP 80034 – Marigliano (Na) 
 

Oggetto:  Istanza di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse per  selezione di Operatori economici 
da invitare a gara con RDO - MEPA  - Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-
2015-365 - Realizzazione di ambienti digitali  - CUP: H96J15001800007. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ 
Prov. (______) il _________________ e residente in____________________________________ Prov. 
(_______) CAP _______________ alla Via ______________________________________ Codice Fiscale 
_____________________________________ rappresentante legale della Ditta_______________________ 

 
PRESENTA  

 
Domanda di manifestazione di interesse della propria ditta per partecipare alla eventuale procedura per 
l’acquisizione di forniture , mediante procedura negoziate su MePA di Consip, dei servizi e forniture relative 
ad impiantistica e configurazione per realizzazione di ambienti digitali.  
A tal proposito dichiara di essere iscritto alla piattaforma e-procurement www.acquistinretepa.it (ME.P.A.) 
L’Azienda è interessata ad essere invitata a presentare offerta per il progetto Pon Fesr con codice  
identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-365.  
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 
1. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da Allegato 2; 
2. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante 
 
                       Luogo e data                                                                Firma 
    ___________________________________              ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  2 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ I CIRCOLO DIDATTICO 

 STATALE “GIANCARLO SIANI” 
Via Roberto de Vita, 1 

CAP 80034 – Marigliano (Na) 
 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________ (___) 
il ____._____.______, residente a______________________ (___)    via_______________________, n. 
____,  in qualità di legale rappresentante della Ditta______________________________________ Partita 
IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso 
degli stessi, 

DICHIARA 
che questa Ditta è iscritta al numero_____________  del Registro delle Imprese di ____________________ 
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________________, con sede in ____________________________ 
via____________________________, n. _______ c.a.p. _____________ 

  
DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria responsabilità: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 
della legge 31/12/1965 n. 575; 
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 
d) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
e) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara;che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 
f) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
g) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC); 
h) che assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i.. 

 
 
________________ , ______________ 
    (luogo)                          (data) 

                                                                                                               In Fede 
_______________________ 
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