ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE)
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 2054/C14
Arenzano, 19/10/2017
CUP: F66J16000560001
CIG: ZA92056DC7
Oggetto: Progetto per la realizzazione di ATELIER CREATIVI e per le competenze chiave
nell’ambito del PNSD: “LABORATORIO MUSICALE E WEB RADIO”
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art.
1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
-VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I
ciclo;
-VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - Avviso pubblico per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
-VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 21/04/2016 su apposita piattaforma,
corredata dalla proposta progettuale denominata “LABORATORIO MUSICALE E WEB RADIO”
volta alla realizzazione di un Atelier creativo che consenta agli studenti l’utilizzo dello strumento
comunicativo della web radio, nel contesto di uno studio di registrazione ;
-VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie
regionali redatte dalla Commissione di valutazione, in cui il progetto di questo istituto risulta
utilmente collocato al posto n° 10 con punti 83,22;
-VISTA la nota prot. n. 35506 del 07/09/2017 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, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del
finanziamento stesso;
-VALUTATA l’opportunità di avviare la realizzazione del progetto iniziando ad acquistare le
attrezzature, in attesa che l’Ufficio Tecnico del Comune, come da accordi, in qualità di partner
cofinanziatore proceda nella progettazione e realizzazione delle strutture di insonorizzazione del
locale;
-VISTO il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
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-VISTO l’Art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che dispone :
”prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
-VISTO l’Art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”;
-VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 2016 n. 50/2016”
-VISTA la nota MIUR – Autorità di gestione prot. n. 31732 del 25/07/2017- “Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”
-VISTA la propria Determina a contrarre prot. n. 2038/C14 del 18/10/2017;
-CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto Atelier creativi è necessario reperire Operatori
economici qualificati che operano sul MePA;
COMUNICA
che l’Ente Scolastico intende avviare, attraverso il presente avviso di indagine di mercato, la
procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e
forniture sotto soglia, tramite RdO su MePA, volta all’acquisizione di almeno 3 offerte da parte di
altrettanti operatori economici operanti nello specifico settore di interesse ed in possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di appalto, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo di Arenzano (Ge),
nel rispetto dei principi di parità di trattamento di non discriminazione, di trasparenza, di
proporzionalità, di concorrenza e di rotazione.
L’importo assegnato per il lotto di forniture CIG: ZA92056DC7 - pari ad € 3.452,00 IVA esclusa - dovrebbe
permettere l’acquisto di:

ATTREZZATURA BOX REC/BROADCAST

Quantità

Computer Desktop All-in-one + Monitor
Interfaccia scheda audio esterna
Mixer USB 18 canali 6 Mic + 4 Imput stereo
Lettore CD
Microfono cardioide con diaframma da 1 pollice da 20 Hz - 20 kHz
Asta microfonica da scrivania
Cuffie professionali
Adattatore
Casse desktop attive da 10 W
Cavi microfonici

1
1
1
2
2
2
2
1
1
2

Cavi per collegamento tra mixer scheda audio e casse

6
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ATTREZZATURA SALA PROVE
Casse da 300W
Mixer 4 canali 2 Mic + 2 Imput stereo
Stagebox (interfaccia box regia)
Microfono panoramico (strumenti)
Set di 3 microfoni dinamici (voci)
Aste microfoniche a terra
Cavi microfonici
Cavi per strumenti ( es. tastiere o chitarre elettriche )
Supporti cassa
Cavi collegamento casse

QT
2
1
1
2
1
5
6
4
2
2

Requisiti criterio di scelta del contraente e pagamento fornitura
Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara
devono possedere i seguenti requisiti:
 Capacità economiche adeguate: minimo fatturato ultimi 3 anni di €.40.000 medio annui
 Iscrizione al Me.PA
 Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016.
 Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore di cui alla procedura sotto
soglia ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, della procedura comparativa dell’art. 34 del D.I.
44/2001 e della procedura di acquisto tramite MePA.
 In regola con gli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
Il pagamento seguirà, di norma, i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR. E’ facoltà
dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, provvedere alla liquidazione della
fornitura entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, indipendentemente dall’erogazione
del finanziamento.
La liquidazione avverrà dietro presentazione della fattura elettronica come previsto dalla normativa
vigente. Si precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT
PAYMENT in osservanza dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di
stabilità). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e di servizi devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le
fatture devono essere emesse con l’annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Modalità e data presentazione delle candidature
L’interesse a partecipare deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 06/11/2017, utilizzando
esclusivamente l’allegato “modello A – Domanda di Partecipazione”
La richiesta come da modello A deve essere corredata, pena esclusione, di:
1) Autocertificazione come da allegato 1;
2) Autocertificazione come da allegato 2
3) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
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La modalità di partecipazione deve essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal
rappresentante legale e con le relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante :
a) a mezzo spedizione tramite posta o corriere o con consegna a mano all’indirizzo dell’Istituto
Comprensivo di Arenzano, Piazza Calcagno, 3 – 16011 Arenzano (Ge)
oppure
b) a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: geic82100p@pec.istruzione.it
Procedure relative all’indagine di mercato
Ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e della procedura di acquisto tramite MEPA, saranno invitate un
numero di imprese pari ad almeno 3 tra quelle che nel termine previsto abbiano manifestato interesse.
Pertanto, in caso di numero di concorrenti superiore a tre, l’Istituto si riserverà di procedere a sorteggio
dei soggetti da invitare con modalità idonee a garantire la segretezza dei partecipanti. Nel caso in cui
dovessero pervenire un numero inferiore a 3 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione Scolastica
integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento del numero minimo di 3 con altre individuate tra
aziende presenti su MePA operanti nel settore specifico rihiesto con capacità di consegna e operatività
in Regione.
Esclusione dall’indagine di mercato
Saranno escluse le istanze di partecipazione:
a) Pervenute dopo la scadenza ore 12:00 del 6 novembre 2017.
b) Mancanza di uno solo degli allegati: domanda
di partecipazione (Modello A) e
autocertificazioni ( allegati 1 e 2 ).
c) I cui allegati siano privi del timbro o firma del titolare/Rappresentante legale.
d) Mancanza del Documento di Identità, che occorre allegare in copia o che lo stesso sia privo di
validità..
e) Mancanza dei requisiti richiesti.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo:
http://www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it
Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente
avviso saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lgvo 196/2003 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 ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgvo 196/2003.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Iris ALEMANO
(Documento

firmato digitalmente)
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