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Prot. n. 2492 /IV

Pescara, 29/06/2018
“PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE”

Atelier creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - PNSD- finalizzato alla realizzazione di un atelier creativo
Considerato il decreto di approvazione della graduatoria con prot. AOODGEFID/0000017 del 27/01/2017
La creazione di atelier creativi e per le competenze chiave per gli Istituti comprensivi e le scuole del
primo ciclo persegue l’obiettivo per le suddette scuole di “dotarsi di spazi innovativi e modulari dove
sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. Scenari didattici costruiti
attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali,
serious play e storytelling troveranno la loro sede naturale in questi spazi in un’ottica di costruzione di
apprendimenti trasversali” (PNSD – Azione #7, pag. 50). La realizzazione degli atelier creativi e per le
competenze chiave è finanziata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107
(c.d. “La Buona Scuola”).

PROGETTO ATELIER CREATIVI “Digital Storytelling”
CUP I26J17000530001

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 2490/IV.5 del 29/06/2018, relativa alla volontà di
realizzare il progetto ATELIER CREATIVI “Digital Storytelling”, si dispone la pubblicazione del
presente
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo 2 di Pescara,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non è vincolante per Istituto Comprensivo 2 di Pescara, pertanto la stazione
appaltante potrà annullare il presente avviso in qualsiasi momento.

OGGETTO DELL'AVVISO:
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo 2 di Pescara intende realizzare un atelier creativo.
Le forniture e i servizi da acquisire per la realizzazione del progetto ATELIER CREATIVI “Digital
Storytelling”, sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armadi con due ante
Banchi pentagonali
Sedie
Divani
Mobile libreria a 3 pannelli bifacciale
Carrello porta computer
Sedia per carrello porta computer
Mobiletto di sicurezza a parete per Notebook
Kit creatività
Kit per studenti Lego Education Storystarter
Notebook
Mouse Logitech
Stampante multifunzione a colori A3
Cartucce
Impianto audio

L’importo a base d’asta per la fornitura e l’installazione è di € 11.803,28
(undicimilaottocentotre/28), oltre IVA.
OPERATORI AMMESSI ALLA PROCEDURA
La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla formazione di una short-list di aziende, a seguito
della quale saranno consultati non più di 5 operatori economici, risultati idonei alla fornitura, nel rispetto dei
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, ai
quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte.
Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia di 5 si procederà a pubblico sorteggio in
data 09/07/2018, alle ore 11,00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.
Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima di 5 ditte, si procederà con le Ditte che
avranno manifestato il proprio interesse senza ulteriori indagini di mercato. Non saranno prese in
considerazione richieste pervenute con data antecedente alla presente determina.
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo art. 36 e art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
saranno richieste certificazioni in possesso che garantiscano la qualità e il rispetto delle tempistiche sulla
consegna dei beni, secondo l’art. 87 del D.lgs 50/2016 e secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.
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Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di ordine generale dell’art. 80 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui l’oggetto dell’appalto;
3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
4. durc regolare.
Modalità e data presentazione delle candidature
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, dovranno far pervenire entro
e non oltre il 09/07/2018, ore 10:00 pena esclusione (farà fede la data di invio pec all’indirizzo
peic83100x@pec.istruzione.it) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e i suoi allegati. Nel caso in cui
la ditta partecipante non dovesse essere abilitata ai bandi MEPA di cui il punto n. 23 dell’allegato 1, questa
Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità sull’ammissione alla partecipazione della
Richiesta Di Offerta.
Modalità di pubblicizzazione
Pubblicazione sull' Albo on-line della Scuola
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti dell’allegato 1;
c) con allegato privo della firma del titolare - rappresentante legale;
d) in cui documento di identità (allegare copia) sia mancante o privo di validità;
e) mancanti di durc regolare;
f) mancanti nell’allegato 1 del riferimento al presente avviso, numero di protocollo e data.
g) con mancanza del certificato camerale non anteriore a 3 (tre) mesi.
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, i dati forniti saranno trattati dall'Ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 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 dall'Art. 7 del D.lgs. 196/03.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariagrazia SANTILLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, DL.vo n. 39/1993

Allegati: Allegato n. 1
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