
 

 

           Lucca, 11/09/2017 

 

Agli operatori economici del settore  

Al sito web della scuola  

Agli atti 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CIG: Z4C1EB41AE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che il  MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha emanato 

l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO  il Decreto del Direttore della Direzione  generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 27 gennaio 2017, n.17 che ha 

approvato la graduatoria trasmessa dalla Commissione di Valutazione;  

VISTO  il D.M. 44/2001; 

VISTO   il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  l’invito a Manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale con nostra nota prot. 3994/U del 

23/05/2017. 

VISTA  la comunicazione del MIUR di ammissione al finanziamento, nota prot. 35506 del 07/09/2017 

 

RETTIFICA 

La precedente prot. n. . 3994/U del 23/05/2017 in quanto ammessi al finanziamento solo in seconda fase e per 

mutate esigenze dell’Istituto  

 

La Manifestazione di interesse agli artt. 3 e 5, come sotto specificato: 

 

ART.1 – Stazione Appaltante 
Istituto Comprensivo Lucca 6 

Via delle Cornacchie,1103-55100 S. Vito Lucca 

Tel.: 0583/955161- Fax: 0583/490371 

Cod. Fiscale: 92054360463- e-mail cert.: luic84700d@pec.istruzione.it- e-mail: luic84700d@istruzione.it 

 

ART.2.- Modalità di finanziamento 
Fondi MIUR Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016 

 

ART.3 – Oggetto dell’avviso 
La ricerca di manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte presenti in MePa per la fornitura del seguente 

materiale, di seguito sinteticamente descritto e non esaustivo. L’elenco completo e le ulteriori caratteristiche delle 

apparecchiature saranno dettagliate nella successiva fase della procedura negoziata di cui all’art.36 del D. lgs. 50/2016.  
 

 
Strumentazione per laboratorio musicale 
 

 Interfaccia audio professionale 

 Monitor attivo 2 vie 

 Microfoni professionali:  

o a condensatore cardioide a capsula larga (incluse sospensioni elastiche) 

o dinamico cardiode per chitarra, batterie e percussioni 

o dinamico supercardioide per grancassa 

 Filtro antipop 

 Aste microfoniche professionali 

 Software di registrazione/editing/scrittura musicale professionale. Versione educational (scuole) in italiano. 

 Tastiera MIDI 

 Amplificatori per chitarra elettrica e per chitarra acustica 

 Cuffia professionale 

 Cassa acustica 

 Mixer 12 canali e mixer 8 canali 

 Flight case per mixer, per i microfoni e per unità rack 
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 Vari cavi ed adattatori per la strumentazione suddetta. Le specifiche tecniche saranno fornite nel capitolato di 

gara. 

 

Strumentazione informatica per laboratorio musicale 
 

 Notebook tipo gaming. Processore i7. 16 GB SDRAM. Scheda Grafica NVIDIA®. Schermo 17,3”. Incluso 

sistema operativo. Pienamente compatibile con componenti hardware e software elencati nella 

strumentazione musicale.  

 Borsa per notebook. 

 HD esterno 2TB per notebook. 

 Monitor full HD da 27” (monitor aggiuntivo per notebook) 

 

 

Strumentazione informatica per laboratorio robotica/fablab ed altra strumentazione 
informatica 

 
 

 Plotter da taglio con software incluso, tutto pienamente compatibile sia con sistemi operativi Linux che iOS 

 Stampante 3D pienamente compatibile sia con sistemi operativi Linux che iOS + bobine compatibili con 

stampante 3D 

 Computer desktop. Processore i5, 4 porte USB 3.0, due porte TB2, porta VGA o adattatore VGA incluso. 

Compatibile con sistema operativo iOS, stampante 3D, plotter da taglio e kit robotica.  

 Kit robotica completo di microcontrollore, sensori, attuatori e guida didattica in italiano, pienamente 

compatibile con sistemi Linux e iOS 

 Router gateway compatibile con software controller Unifi 

 Switch 8 porte (almeno 4 POE) compatibile con software controller Unifi 

 

Le specifiche tecniche della fornitura verranno indicate nel capitolato di gara, allegato alla RDO in MePA. 

 

La base di gara è fissata in € 11.803,28, iva esclusa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione, si verifichi un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 

corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.311 del D.P.R 20/10(quinto d’obbligo). 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

ART.4- Requisiti 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, abilitati al MePA e in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

A tal fine la dichiarazione di interesse (mod. A), redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

- Copia del documento di identità in corso di validità del titolare sottoscrittore della ditta; 

- Allegato 1- dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- Allegato 2 – tracciabilità dei flussi finanziari 

 

ART.5- Modalità e data di presentazione delle candidature 
a) Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura di 

selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 17/10/2017, pena esclusione, la domanda 

di presentazione della candidatura (Mod.A) e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) di 

cui agli allegati 1-2; 

b) Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 

- tramite PEC luic84700d@pec.istruzione.it con la dicitura nell’oggetto: “Manifestazione di interesse 

per affidamento, tramite procedura negoziata in Me.Pa della fornitura di apparecchiature per 

la realizzazione di atelier creativi ed adempimenti connessi” 
- presentazione diretta al protocollo 

 

ART.6- Ditte da invitare 
Saranno prese in considerazione tutte le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo dell’istituto, da parte delle 

ditte in regola con i requisiti richiesti. Qualora le richieste pervenute risultassero inferiori a 5, l’istituto si riserva la 

facoltà di procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte appartenenti alla medesima categoria 

merceologica, direttamente in MePA. 

Le predette ditte verranno invitate tramite RDO sul MePA. 
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Art.7- Modalità di pubblicità 
Pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

 

 

Art.8- Esclusioni 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la data di scadenza; 

- mancanti degli allegati; 

- i cui allegati siano privi della firma del titolare- rappresentante legale; 

- prive di fotocopia di documento di identità valido; 

- degli operatori non abilitati al MePa. 

 

Art.9- Chiarimenti conclusivi 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi 

negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la facoltà di: 

- sospendere, modificare e annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

- procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte direttamente in MePa, qualora le manifestazioni di 

interesse pervenute fossero inferiori a cinque; 

- richiedere ulteriori caratteristiche specifiche nel capitolato e richieste di garanzia previste nel disciplinare di gara 

definitivo. 

 

Art.10 – Informativa 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 

e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. 

 

La presente annulla e sostituisce la precedente prot,. n. 3994/U del 23/05/2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Testa 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3 comma 2 D. L.von. 39/1993) 

 

 

 

 

 



 

 

Modello A  

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Lucca 6 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a_____________________ 

a ______________________________________________ Prov.__________________ il________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ prov._____________ Via_______________________________ 

n.° partita I.V.A. ______________________________ Codice Fiscale________________________________________ 

telefono_____________________________ cell.______________________________________ fax_______________ 

e-mail_______________________________ P.E.C._____________________________________ 

Presenta la propria candidatura alla manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto Atelier Creativi 

nell’ambito del PNSD. 

CIG: Z4C1EB41AE 
 

Allega alla presente: 

Allegato 1 

Allegato 2  

Fotocopia documento di identità( carta identità- passaporto) in corso di validità 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2013. 

 

 

___________________lì________________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 

 

(Carta intestata della ditta) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 D.P.R. n.445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a_____________________ 

a ______________________________________________ Prov.__________________ il________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ prov._____________ Via_______________________________ 

n.° partita I.V.A. ______________________________ Codice Fiscale________________________________________ 

telefono_____________________________ cell.______________________________________ fax_______________ 

e-mail_______________________________ P.E.C._____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. N.445/2000 

DICHIARA 

 che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

eventuali lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A. di _________________ al n. ____________________ in data ______________ 

alla seguente categoria _____________________________ con oggetto_______________________________;  

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro 

prefettizio/schedario generale della cooperazione di ______________________________; 

 di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ___________________________ matricola n.______________________; 

 di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ________________________ matricola n._______________________; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di ____________________________; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione  di una di tali situazioni; 

 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità professionale, o per delitti finanziari; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio 

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla 

L. 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o 

fornitori pubblici; 

 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/ società_____________________________ 

di cui il sottoscritto è legale rappresentante dal ______________________ sussista alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L.575/1965 come succ. integrata e modificata e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 575/1965 come succ. 

integrata e modificata; 

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso; 

 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai Contratti di lavoro; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della L.1423/1956 o di alcuna delle cause ostative 

previste dall’art.10 della L. 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 

dell’attività o del divieto di contrarre con la P.A. di cui all’art 9 comma 2) lettera a) e c) del D. Lgs. 231/2001; 

 che l’impresa non  si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ovvero che si è 

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

 che l’impresa rappresentata: 

o non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L.68/1999 in quanto l’organico della stessa non supera i 

15 dipendenti; 

o ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L.68/1999 in quanto 

pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni 

successivamente al 18/01/2000; 



 

 

o ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla L.68/1999 in quanto l’organico 

della stessa  supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa 

ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla L.68/1999 in quanto pur avendo 

un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, sono state  effettuate nuove assunzioni successivamente 

al 18/01/2000 e che ha ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ; 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 

lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto; 

 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento ( formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

 di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

 che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo 

la concorrenza; 

 che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

 di obbligarsi espressamente a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione del personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere, ecc…) 

 

 

 

_______________lì___________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

 

 


