
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CANNIZZARO – GALATTI” 
Via Mario Giurba, 2 – 98123 Messina 

C.F. 80008360838 
Tel./Fax 090716398 – e mail: meic86600p@istruzione.it 

meic86600p@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. 4167/C23 PON                          Messina, 01/07/2014 
 

 Al Sito web della scuola: www.iccannizzarogalatti.it in Albo Pretorio online 
 Al sito web del Comune di Messina 

Agli Atti - SEDE 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROGETTO: A-1 FESR06_POR_SICILIA-2012-1885 – Titolo “Una scuola per tutti”. 

Codice Cup: G42G12000290007 

Codice CIG: 5839606351  

L’attività oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato  dell’ I.C. “Cannizzaro- Galatti” 
per le Annualità 2013 e 2014 ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007IT161PO009 “Ambienti per 
l’apprendimento” 2007/2013 a titolarità del Ministero della Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff IV.  

Oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura di cottimo 
fiduciario per l'acquisto delle attrezzature di cui al Progetto A-1 FESR06_POR_SICILIA-
2012-1885 - CUP: G42G12000290007 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI 
OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE. 

PREMESSO che 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 qualificati nel settore 
informatico, in modo non vincolante per dell'Istituto Comprensivo “Cannizzaro – Galatti”, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza.  

VISTO che a questo Istituto, con la circolare prot. n. 2493 del 26/03/2014 Programmazione dei 
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - riferimento all’avviso prot. n.10621 del 05/07/2012 per la 
presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”, 
Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”, 
obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave”, a carico del 



Programma Operativo Regionale – FESR 2007IT161PO011 della regione Sicilia Annualità 2013 e 
2014, attuazione dell’Agenda digitale. Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole, è stata 
comunicata formale autorizzazione all’avvio dell’azione e all’inizio dell’ammissibilità della spesa, 
ad attuare il piano integrato degli interventi FESR, come presentato e contrassegnato dal codice A-1 
FESR06_POR_SICILIA-2012-1885;  

SI RENDE NOTO: 

che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di ditte 
qualificate operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l'acquisto in 
economia di beni e servizi, ad una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, da indire ai 
sensi dell'art. 125 del D.lgs. N. 163/2006, per l’attuazione del progetto autorizzato nell’ambito del 
FESR 2012, i cui dettagli sono sotto riportati in Tab.1: 

ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell’Infanzia, Prima ria e Secondaria I grado 
“Cannizzaro-Galatti”.  

Tab. 1. Dettagli Progetto…………………………………………..  
Obiettivo Operativo  Azione  Titolo progetto  Codice progetto  
A - Incrementare le 
dotazioni tecnologiche 
e le reti delle 
Istituzioni Scolastiche  

1 - Dotazioni 
tecnologiche 
laboratori 
multimediali per le 
Scuole del primo ciclo  

“UNA SCUOLA PER 
TUTTI” 
 
 

A-1 
FESR06_POR_SICILI
A-2012-1885 

 
All’uopo, si forniscono le seguenti informazioni:  
 

• Importo per fornitura/installazione: l’importo della fornitura, della relativa installazione e 
messa in opera è fissato in € 67.470,00 (sessantasettemilaquattrocentosettanta/00) IVA 
inclusa, a cui vanno aggiunti € 3.748,33 (tremilasettecentoquarantotto/33) IVA inclusa per 
piccoli adattamenti edilizi. 

 
• Tipologia beni da acquisire: prodotti informatici hardware e software e accessori a supporto 

(Notebook, LIM + Videoproiettore EPC, Server Repository, Carrello per LIM,Tavolo 
Touchscreen, Software per disabili).  

 
• Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto a quello posto come base di gara. 

 
• Pagamento: avverrà a ricezione merce e a seguito di positivo collaudo, dopo l’accredito dei 

finanziamenti assegnati e pertanto nulla potrà essere preteso dalla Ditta fornitrice prima 
dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della Scuola; l’offerente 
aggiudicatario non potrà rivolgere nessun addebito a questa Istituzione Scolastica in merito 
ad eventuale ritardo nell’erogazione dei fondi e non potrà avvalersi da quanto previsto dal 
D. Lgs. 9/10/2002 n°232 in attuazione alla direttiva C.E. 2000/350 relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, trattandosi di finanziamenti della U.E. e 
non essendo certi i tempi di accreditamento.  

 
• Installazione e collaudo: la fornitura prevede l'obbligatorietà dell'installazione e del 

collaudo, nonché del sopralluogo dei locali oggetto della stessa. Non è ammesso il 
subappalto né l’associazione temporanea di imprese.  



• Requisiti: I soggetti interessati dovranno essere in possesso di:  
- requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38, comma1 del D.Lvo 163/2006; - 

iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; - in regola con gli 
obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; - iscrizione al 
portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – www.acquistinrete.pa.it 
(CONSIP).  

 
• Termini e modalità di presentazione e selezione delle candidature  

- 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 
13.00 del giorno 16/07/2014, pena esclusione, a mezzo PEC all'indirizzo 
meic86600p@pec.istruzione.it, ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mezzo consegna a mano 
(farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la domanda di 
presentazione della candidatura (Istanza di partecipazione) allegata alla presente e la 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 1) nonché le 
dichiarazioni di cui agli allegati 2 e 3 alla presente all'indirizzo indicato di seguito e 
con la seguente dicitura:  
Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti” Via Mario  Giurba, 2 – 98123 
Messina "Manifestazione di interesse Progetto A-1 FESR06_POR_SICILIA-
2012-1885" Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente,qualora per qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico 
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Saranno invitate al cottimo 
fiduciario solamente le ditte, da un minimo di cinque ad un massimo di sette, che 
avranno manifestato l’interesse al presente avviso.  

Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a sette (non inferiori a cinque), si 
procederà al sorteggio pubblico delle ditte che non parteciperanno al cottimo fiduciario, il giorno 
17/07/2014 alle ore 11:00 presso Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti”Via Mario Giurba n. 2 
– 98122 Messina ) e mediante il sito web www. iccannizzarogalatti.it, saranno rese note le 
risultanze.  
 

• Esclusione dalla manifestazione di interesse: Saranno escluse le manifestazioni di 
interesse:  

 
��Pervenute oltre la scadenza prevista per le ore 13:00 del giorno 16/07/2014;  
 
��Mancanti della domanda di partecipazione e degli Allegati 1, 2, e 3, nonché della firma in calce 
     del titolare/rappresentante legale;  
 
��Mancante del documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale  
 

• Modalità di pubblicizzazione: il presente avviso viene rese pubblico mediante:  

��Affissione all’ Albo della scuola;  

��Pubblicazione sul sito web della .it ;  

��Trasmissione al sito web del Comune di Messina. 

             F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Dott.ssa Giuseppina Broccio) 


