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                Bologna,  29 maggio  2018 
 
  

                                               AL  Sito web 

                                                                                                                              All’Albo della Scuola 

                                                                                                                   Agli atti 

Codice Unico del Progetto:    F38G17000140007   

Codice Identificativo Gara:      Z6023BEAD7 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione di operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata semplificata relativa all’attuazione del progetto di atelier creativi 
nell’ambito del Piano Nazionale  per la Scuola Digitale (PNSD):  Progetto "FAB-LAB  ALLE VOLTA”. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del 
primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi nell’ambito del Piano 
Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 
VISTA le delibere degli OO.CC. con le quali è stata approvata la presentazione del progetto “Atelier  Creativi 
per le competenze chiave nell' ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)” relativo all' Avviso 
pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016; 
VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 23/04/2016 su apposita piattaforma, 
corredata dalla propria proposta progettuale denominata ” FAB-LAB  ALLE VOLTA”, per la realizzazione di 
un Atelier creativo; 
VISTO l’allegato 12 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 
14 di BOLOGNA compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite dell’importo complessivo 
stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 
marzo 2016, n. 157   (posizione 103 e punteggio 82,56); 
VISTA la richiesta di documentazione amministrativa MIUR AOODGEFID  002357 del 1° marzo 2017; 
VISTA la richiesta di integrazione della documentazione amministrativa prot.n. 20592 del 14 giugno 2017; 
VISTA Ia nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche 
ministeriali della documentazione presentata da questa istituzione scolastica,  la stessa è risultata ammessa 
al finanziamento di € 15.000,00 con diritto all' erogazione dell'acconto nella misura del 30% del 
finanziamento stesso; 
VISTA la nota di ammissione MIUR AOODGEFID 35506 del 07 settembre 2017 “Comunicazione di 
ammissione al finanziamento”; 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 19/12/2016 concernente l’approvazione del Programma 
annuale per l’ esercizio finanziario 2017; 
VISTA la proposta di modifica al Programma annuale 2017 (inserimento nuovo progetto) del Dirigente 
scolastico prot n. 7536C/14 del 22/11/2017; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 33 del 22/11/2017 relativa all’inserimento nel Programma 
annuale 2017 del nuovo progetto, denominato: Atelier creativi   “FAB-LAB  ALLE VOLTA”    per un importo di 
 € 15.000,00; 
RILEVATA la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del Progetto atelier creativi - "FAB-LAB  
ALLE  VOLTA”;   
VISTA  la propria determina a contrarre prot. N.  7709C14   del  27/11/20107; 

 

EMANA 

L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n° 5 (cinque) operatori 

economici da invitare, tramite procedura negoziata mediante R.D.O. sul MEPA, ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. b, per la realizzazione del progetto atelier creativi - "FAB-LAB  ALLE VOLTA”;   

Art. 1 – 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 è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 
parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante per 
l’Amministrazione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; ne consegue che 
le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono 
far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di 
alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal presente avviso. 
 

Art. 2 – Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 

Il progetto “atelier creativo Avviso pubblico MIUR n.5403 del16/03/2016 prevede l’acquisizione di materiali 

con la formula “chiavi in mano” del materiale di seguito indicato: 

 

 

 

Atelier creativo:                          PROGETTO     FAB-LAB     ALLE VOLTA.  
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Quantità Tipologia prodotto Descrizione 

02 Plotter di stampa Qualità di stampa (ottimale) 

Colori: Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati 

Bianco e nero: Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi in 

ingresso con ottimizzazione per carta fotografica selezionata 

Numero di cartucce di stampa 

Almeno 4 (ciano, magenta, giallo, nero) 

Gestione output finito 

 Alimentazione carta 

 alimentatore a rulli 

 vassoio di alimentazione 

 vassoio di raccolta supporti 

 taglierina automatica 

Peso dei supporti consigliato 

Da 60 a 280 g/m² (alimentazione a rullo/manuale); Da 60 a 220 g/m² 

(vassoio di alimentazione) 

Formati di supporto standard (rotoli in formato metrico) 

 Larghezza fogli da 210 a 610 mm 

 Rotoli da 279 a 610 mm 

Formati dei supporti, personalizzati 

 Vassoio di alimentazione: da 210 x 279 a 330 x 482 mm 

 alimentazione manuale: da 330 x 482 a 610 x 1897 mm 

 rullo: da 279 a 610 mm 

Connettività, standard 

 Fast Ethernet (100Base-T) 

 Hi-Speed USB 2.0 certificata 

 Wi-Fi 

Tipi di supporti compatibili 
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Carta fine e carta patinata (fine, patinata, patinata pesante, riciclata, 

comune, Bright White), carta tecnica (naturale da lucidi, carta 

pergamena), pellicola (trasparente, opaca), carta fotografica (satinata, 

lucida, semi-lucida, premium, polipropilene), autoadesiva (adesiva, 

polipropilene) 

02 Plotter da taglio Plotter a lama mobile, luce di taglio 585 mm, pressione lama da 0 a 400 

g. - velocità 600/mm/sec., interfaccia parallela/USB, tastierino multi-

funzione a 6 LED. Memoria Buffer 4Mb, lettore ottico per la rilevazione 

di immagini prestampate. Munito di  software Easysign starter per 

l’esecuzione di lavori eseguiti su software terzi, filtri importazione 

inclusi, gestione delle croci di registro, funzione copie multiple. 

01  PROIETTORE montaggio 

a SOFFITTO + TELO 

ARROTOLABILE  

Indicazioni per il Videoproiettore 

Risoluzione nativa :1024x768 XGA 

Tecnologia LCD o DLP o videoproiettori a lampada LED 

Luminosità Non inferiore a 2500 ANSI LUMEN in modalità normale 

Contrasto 500:1 per proiettori LCD Superiore a 2000:1 per proiettori 

DLP e LED 

Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM 

Lampada (W) 200-230 watt 

Durata lampada Non inferiore a 3000 h in modalità normale 

Telecomando Si 

Braccio / staffa di sostegno montaggio a soffitto. 

Connessione video Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA. 

HDMI 

Connessione audio RCA, mini-jack stereo 

La dotazione deve includere tutti i cavi di 

connessione necessari alla comunicazione tra il proiettore e il  P.C., il 

montaggio completo degli apparati ed il relativo collaudo. 

Telo per proiettore avvolgibile min. 100 Pollici 16: 9 

Tutto il materiale deve avere la certificazione CE ed essere adatto per il 

montaggio in Italia. 

01 NOTEBOOK  REQUISITI MINIMI 
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Processore: Intel core i3/i5 2.4Ghz ; 

Memoria: RAM 4 GB 

Hard disk: 500 GB 

Scheda Audio: con collegamenti per altoparlanti e microfono 

Scheda grafica: dedicata 

Porte: 3 USB di cui almeno una USB 3.0 

Interfaccia di rete: LAN, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0;  

Lettore/masterizzatore: DVD± RW; 

Sistema operativo: Windows 10  

Webcam: integrata 

Monitor : retroilluminato a LED da 15.6" 

01 Kit Costruzione robotica 

per 24 alunni (strutturato 

anche con più set base) 

Ogni set deve contenere almeno 1 servomotore, 7 Sensori, 1 unità 

programmabile 1 Joystick, 1 batteria ricaricabile, box contenitore. 

Istruzioni di montaggio con esperienze didattiche. 

1 Corso di robotica  Il corso propedeutico all’utilizzo didattico del KIT di robotica deve avere 

una durata minima di sei ore presso la sede di Via Biancolelli 38 - 40132 

Bologna 

1 Stampante 3D Stampante 3D con fresa CNC estrusore 1.75 mm intercambiabile con 

testa CNC; piano riscaldato per stampa 3d e piano per fresatura. Area di 

stampa: 250 x 235 x 165 mm  di altezza. Pannello di controllo LCD touch, 

connettività USB, LAN ed SD Card. Inclusa bobina per stampa 3D. 

 

La fornitura di beni/servizi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel 
disciplinare  RdO su MEPA, formula “chiavi in mano” (fornitura – installazione – configurazione e collaudo). 
Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta 
la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La società/ditta aggiudicataria dell’appalto si obbliga espressamente all’osservanza delle disposizioni in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008. 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 14.699,78 
(quattordicimilaseicentonovantanove/78) IVA inclusa. 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del contratto. 
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Art.3 – Criteri di scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 
50/2016, previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, di sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 
23/1924 n. 827. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, 
l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo 
di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di 

interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti interessati dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 
2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
3) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 
4) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale,   assistenziale ed  Equitalia; 
5) Garanzia di  tempi di consegna, installazione e prima messa in uso : 30 giorni dall’ordine; 
6)  Fornitura di materiale nuovo, con idoneità e certificazioni CEE, servizio di assistenza post-vendita e 
assistenza tecnica “on-site”: 
 

Art. 5 – Modalità di manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
boic85800a@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 giugno 2018 tramite lo schema 
allegato al termine della presente (Allegato 1 e Allegato 2 – Modello di manifestazione di interesse con 
annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione ), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto 
dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di identità dello stesso in 
corso di validità, a pena di esclusione. 
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non è 
necessario il documento di riconoscimento). 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse selezione 
operatori economici per i servizi/fornitura di cui al progetto “Atelier creativo FAB-LAB alle VOLTA” Avviso 
pubblico MIUR n.5403 del 16/03/2016. 
Non saranno in nessun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte 
tecniche o economiche.  
 

Art.6 – Modalità di  individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare la richiesta 

Saranno prese in considerazione tutte le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo dell’Istituto da 
parte delle  Ditte/Aziende in regola con i requisiti richiesti. 
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 Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione 
appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di selezione: 
- Ordine temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC. 
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 utilizzando come criterio la vicinanza territoriale 
dell’operatore all’Istituto, tra altre ditte appartenenti alla medesima categoria merceologica. 
Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla 
procedura negoziata tramite RdO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016) L’Amministrazione non 
risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata indicazione dell’indirizzo PEC 
dell’operatore economico. 
 

Art. 7 – Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 
all’art. 5, 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. 
 

Art. 8 – Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’Allegato 2  , ai 
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di 
affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente avviso. 
 

Art. 9 – Pubblicità e trasparenza 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo pretorio on- line 
e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo N. 14 di Bologna : www.ic14bo.it  in 
data odierna. 
 

ART. 10 – Trattamento dati personali 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 
espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 
successivo contratto. 
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 Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 
decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Anna Volpa. 
 

Art.11 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Anna Volpa. 

Art. 12 – Disposizioni finali 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

manifestazioni di interesse presentate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Anna Volpa 

                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                                                                                                   
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto Legge 39/93) 

 
 

ALLEGATI: 
 
-    Allegato 1    MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
-    Allegato 2   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE.  
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