SETTORE II: CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Servizi Educativi e Scolastici

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA
VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI PER LA
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDI PER GLI
ISTITUTI COMPRENSIVI „PORDENONE CENTRO“, „TORRE“ E „RORAICAPPUCCINI“ DI PORDENONE.
CIG N. Z2623969AB.

Il Comune di Pordenone rende noto che intende affidare la fornitura di attrezzature informatiche ed
arredi per gli Istituti Comprensivi “Pordenone Centro”, “Torre” e “Rorai-Cappuccini” di Pordenone.
L' eventuale affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
e ss.mm.ii. mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA, con il criterio del prezzo più basso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei prescritti
requisiti, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
1)

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PORDENONE
Servizi Educativi e Scolastici – Ufficio Istruzione
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392904/903
e-mail: ufficio.scuola@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it
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2)

OGGETTO DELLA FORNITURA E INFORMAZIONI GENERALI

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di attrezzature informatiche ed arredi, necessari per
rinnovare e/o implementare le dotazioni in alcuni plessi degli Istituti Comprensivi cittadini.
In particolare l'Istituto Comprensivo “Pordenone Centro” ha presentato un progetto per
l'allestimento di un laboratorio mobile per gli alunni della scuola primaria “IV Novembre” che si
dovranno trasferire, il prossimo anno scolastico, presso la scuola primaria “Gabelli”.
L' Istituto Comprensivo “Torre” invece intende implementare la dotazione di videoproiettori
interattivi in modo da dotare, gradualmente, i propri plessi di tali attrezzature.
L'istituto Comprensivo “Rorai-Cappuccini” ha presentato un progetto per la realizzazione di un'aula
3.0 presso la scuola primaria “P.M. D'Aviano”, la richiesta di personal computer e la fornitura di un
videoproiettore interattivo completo di lavagna magnetica, notebook per un'aula di informatica
Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica, di marca (non assemblato),
presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta e rispondere alle caratteristiche
tecniche descritte nell'allegato B) Capitolato tecnico che si allega al presente avviso per farne
parte integrante e sostanziale.
Non saranno accettati materiali, mobilio, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche
diverse da quelle previste.
Si richiede una soluzione “chiavi in mano”, pertanto il soggetto affidatario è tenuto a fornire tutti i
cavi e le componenti necessarie al funzionamento delle attrezzature offerte e a provvedere
pertanto al trasporto, montaggio, installazione di tutte le apparecchiature e dei mobili offerti.
La consegna della fornitura “chiavi in mano“ dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla stipula del
contratto, subordinata al buon esito delle procedure di controllo previste dalla normativa.
3)

IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’importo complessivo presunto dell’affidamento (base d'asta), è pari ad € 29.098,00 (diconsi
ventinovemilanovantotto (00) IVA esclusa.
L'affidamento della fornitura avverrà, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA .
La miglior offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma
4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3.1 Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, si precisa
che per l'esecuzione dell’appalto in argomento, di cui al presente Disciplinare, non
sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il
personale del Committente e quello dell’Aggiudicataria o con altri soggetti presenti c/o
i luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di tipo oneroso.
Pertanto gli oneri relativi alla Sicurezza risultano nulli.
3.2 Adempimenti ed obblighi in materia di Sicurezza
L’Affidataria, preventivamente all’avvio delle attività della fornitura in argomento, dovrà
Cooperare e Coordinarsi con il Committente e con la struttura operativa coinvolta
(Segreteria degli Istituti Comprensivi), per prendere visione delle attrezzature, degli
impianti e dei dispositivi antincendio esistenti nei locali interessati dalle proprie attività,
inoltre dovrà raccogliere le informazioni sulle procedure di emergenza in vigore presso il
relativo stabile.
Quanto sopra ai sensi dell’art.lo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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Tale Cooperazione e Coordinamento avrà luogo mediante un sopralluogo verbalizzato,
promosso dal Committente, durante il quale l’Affidataria dovrà esplicitare, nello specifico,
l’organizzazione del servizio e promuovere eventuali osservazioni in materia di Sicurezza a
ciò legata.
All’uopo, il Committente fornirà tutte le indicazioni e procedure previste nel Piano di
Emergenza in dotazione all'immobile interessato dalle attività di servizio in argomento.
L’Aggiudicataria è responsabile della sicurezza, della salute e dell’incolumità del
proprio personale operante nella struttura interessata dall'appalto, secondo il proprio
Documento di Valutazione dei Rischi riferito all'attività in oggetto, redatto ai sensi del
sunnominato D.Lgs, prima dell'inizio della fornitura e da trasmettere in copia al Committente.
Sarà altresì responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza del servizio
prestato, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente.
4)

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti
requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
1) Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di
altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2) essere iscritti, nel momento dell’invito, ed abilitati al seguente Bando MEPA “Bando BENI –
Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”;
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.),
competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura
negoziata;
2) possesso del certificato che autorizza la ditta alla rivendita alle scuole delle soluzioni
Microsoft Educational Academic valida per l’anno in corso rilasciata da Microsoft;
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016
- fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti
anni 2015 – 2016 - 2017, almeno pari ad € 29.098,00 (al netto delle imposte);
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016
- aver consegnato, nel triennio 2015-2016-2017, forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto
(attrezzature informatiche ed arredi) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, per un
almeno pari ad € 87.294,00 (al netto delle imposte);
5)

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto di cui all’allegato A “Manifestazione d’interesse”.
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Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore
12.00 di lunedì 11.06.2018, (farà fede l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal sistema).
Le PEC pervenute oltre detti termini saranno considerate irricevibili.
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed arredi per gli Istituti Comprensivi
“Pordenone Centro”, “Torre” e “Rorai-Cappuccini” – CIG n. Z2623969AB.
6)

EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di dare avvio alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul
MEPA per l’individuazione dell’affidatario della fornitura, a fronte delle manifestazioni d’interesse
pervenute.
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico della stazione Appaltante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dott.ssa Flavia Leonarduzzi -

Allegato A “Manifestazione d’interesse”
Allegato B “capitolato tecnico”
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