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Sanremo, 28 giugno 2018
USR Liguria – Genova
Ufficio V - Imperia
Albo Pretorio Comune di Sanremo
Albo Pretorio Provincia di Imperia
Alla Camera di Commercio Regione Liguria
Alle ditte della regione Liguria
Sito web Istituto

OGGETTO : 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 settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base.- Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Codice CUP C65G18000060007
Lotto CIG Z7723ECC78 Euro 22.480 € di attrezzature per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l’I.I.S. Colombo di Sanremo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’I.I.S. Colombo di Sanremo intende realizzare mediante procedura al
prezzo economicamente più basso il progetto 10.8.1.B1 – FESRPON – LI- 2018-15
Fornitura di attrezzature per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base, costituito dai seguenti moduli:
Lotto CIG Z7723ECC78 22480,00 Euro per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base:
- LIM 78" Multi-Touch
- Tablet
- Notebook 15,6"
- Microscopi Biologici Digitali e stereo microscopi
- Moticam X - fotocamera wi-fi per microscopia
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- Kit di microscopia e vetrini
- Drone Modulare programmabile
- Stampante 3D e accessori
- Attrezzature e materiale da laboratorio di chimica (vetreria, pHmetri, reagenti, bilance
digitali, modellini atomici ecc)
- Termocamera a infrarossi
- Kit cavi vari
- Modelli anatomici del corpo umano
- Vivitek NovoPRO
e altre dotazioni similari le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nel capitolato
di gara.
Qualora il numero delle ditte aderenti alla presente manifestazione di interesse risultasse
in numero maggiore di 5 (cinque) saranno sorteggiati, in seduta pubblica, numero 5
(cinque) operatori economici che saranno successivamente invitati a prendere parte alla
procedura di gara tramite RDO sul MEPA.
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4
del D.Lgs 50/2016.
Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta
purchè ritenuta valida dalla commissione di valutazione tecnica individuata dal dirigente
scolastico, all’interno dell’istituzione scolastica.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Responsabile del procedimento: il DSGA dott. Alfonso Maria Buono, tel. 0184502488, fax
0184503666 e-mail imis007004@istruzione.it; pec imis007004@pec.istruzione.it.
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1.Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di attrezzature per
laboratori scientifici e tecnologici
2.Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne;
3.Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4.Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
5.Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.
Modalità e data presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse per il successivo
invito alla procedura di selezione dovranno far pervenire le adesioni perentoriamente entro
e non oltre le ore 13.00 del 07 luglio 2018 ,pena esclusione, (non farà fede la data
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del timbro postale). La domanda dovrà essere corredata dai Modelli 1 e dagli allegati 1 e 2
che costituiscono parte integrante della presente manifestazione di interesse.
Le adesioni dovranno pervenire attraverso le seguenti modalità:
- posta elettronica pec al seguente indirizzo :
imis007004@pec.istruzione.it,
- raccomandata A/R all’ indirizzo
IIS COLOMBO
Piazza Eroi Sanremesi 77
18038 Sanremo (IM)
- brevi manu c/o ufficio protocollo
Le domande dovranno riportare la seguente dicitura:
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione del progetto 10.8.1.B1 –
FESRPON – LI- 2018-15 Avviso pubblico per la fornitura di attrezzature per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
Modalità di pubblicizzazione
Affissione al sito web dell’Istituto www.iiscolombo.org
Albo della Camera di Commercio di Imperia
Albo Comune di Sanremo
All’ Albo pretorio della Scuola :www.iiscolombo.gov.it
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a)pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b)mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e 2
c)i cui allegati siano privi della firma del titolare -rappresentante legale
d)con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità
e) mancanti della dichiarazione del regolare possesso di DURC.
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L’I.I.S. Colombo informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse con la
manifestazione di interesse, 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.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del
D.Lgs. 196/03.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Rita ZAPPULLA

