
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  LA

REALIZZAZIONE DI AULE 3.0 PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI

CIG 80076623BA
CUP B55E19000150004

Il Comune di Pordenone rende noto che intende affidare la fornitura di attrezzature informatiche ed
arredi  per  l’allestimento di  aule 3.0 presso gli  Istituti  Comprensivi  “Pordenone Centro”,  “Torre”,
“Rorai-Cappuccini” e “Pordenone Sud”.

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 successiva eventuale 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 della  fornitura di  attrezzature informatiche ed arredi  per

l’allestimento di n. 4 aule 3.0, rispettivamente presso le scuole primarie "L. Da Vinci", "B. Odorico",

"L.  Radice"  e  "A.  Gabelli",  in  base  a  speficici  progetti  presentati  dai  corrispondenti  Istituti

Comprensivi, nonché presso gli istituti “E. Vendramini” e “Don Bosco”.

L'Istituto Comprensivo “Torre” intende inoltre implementare la dotazione di videoproiettori interattivi

in modo da dotare, gradualmente, tutte le  proprie classi della scuola secondaria di 1° grado “G.

Lozer” di tali attrezzature.

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 Capitolato di gara 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.

3) IMPORTO STIMATO 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento (base d'asta), è  pari ad  €  86.644,67.= (diconsi

ottantaseimilaseicentoquarantaquattro/67) oltre all’IVA di legge. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto un documento di valutazione dei ri-
schi da interferenze, nel quale si indicano le misure adottate per eliminare il rischio interferenziale,
valutando come nulli gli oneri per la sicurezza direttamente legati ai rischi interferenziali.

4) CONSEGNA

La consegna della fornitura “chiavi in mano“ dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla stipula del
contratto.

5) 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.,  che,  nel  momento
dell’invito,  risultino  iscritti  ed  abilitati  al  seguente  Bando  MEPA:  “Bando  BENI  –  Informatica,
elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”;

Inoltre, per essere ammessi alla successiva eventuale R.d.O. sul MEPA i soggetti interessati do-
vranno essere 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;
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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 2016 – 2017 - 2018, almeno pari ad € 100.000,00 (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 2016-2017-2018, forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto
(attrezzature informatiche ed arredi) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, per un
importo almeno pari ad € 150.000,00 (al netto delle imposte).

6) PROCEDURA

L’eventuale  affidamento avverrà,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016
modificato da ultimo con la L. 55/2019 s.m.i., mediante richiesta di preventivi attraverso una R.D.O.
sul MEPA messo a disposizione da Consip, con il  criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett.  b,  del  codice dei  contratti  pubblici, attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte. 
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a ca-
rico della stazione Appaltante.

7) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli  operatori  economici  devono  presentare  la  manifestazione  di  interesse  a  partecipare
all’eventuale  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 - “Modulo per manifestare interesse”.

Le manifestazioni  di  interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate  entro le ore
12.00 del 03.10.2019,  (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 la realizzazione di aule 3.0 
presso gli Istituti Comprensivi cittadini. CIG n. 80076623BA - CUP B55E19000150004“.

8) TRATTAMENTO DATI

I  dati  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  ai  sensi del  D.Lgs.  196/2003 e
s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito
della procedura regolata dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in
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persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail
segreteria.sindaco@comune.pordenone.it;  il  responsabile  del  trattamento  è  lo  scrivente  RUP
(comune.pordenone@certgov.fvg.it).  Il  DPO (Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali)
incaricato è la  ditta  BOXXAPPS srl,  mail  dpo@boxxapps.com numero verde 800893984,  pec:
boxxapps@legalmail.it.

9) AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso verrà pubblicato:
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione “Amministra-
zione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”.
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà eventual-
mente ad invitare, tramite la piattaforma MePa di Consip Spa,  www.acquistinretepa.it, i soggetti
qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare all’eventuale  suc-
cessiva procedura.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità
ad essere invitati alla eventuale procedura. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assun-
zione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al
candidato in ordine all’eventuale affidamento, così come non costituisce proposta contrattuale da
parte della Stazione Appaltante e non vincola quest'ultima in alcun modo.
 
All. A “Modulo per Manifestare interesse”
 

Pordenone, settembre 2019

IL RUP
   - Dott.ssa Flavia Leonarduzzi -
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