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Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale: N. 3148 del
23/03/2017
Dotazioni tecnologiche, aree 1aboratori ali e sistemi innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione - POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.5
Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.5.115
Titolo progetto: “FLIPPED SCHOOL”

Prot. n. 3481/IV.5.1 del 25/05/2018

AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.5 – Titolo “FLIPPED SCHOOL”
Codice progetto 2017.10.8.5.115 contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00)
CUP: H52H17000350002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I.n.44/2001;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/E,2014/24/UE e
2014/25/UE
VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
VISTI

i commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTA La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del
POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017)
con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto
l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato approvato e
pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno
pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.5, sul competente capitolo di bilancio regionale.
VISTO

Il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica ISTITUTO MAGISTRALE "T. CAMPANELLA" di

BELVEDERE MARITTIMO (CS) approvato ed ammesso a Finanziamento- POR FESR 2014-2020 Asse 11 -

Azione 10.8.5 – Titolo “FLIPPED SCHOOL” Codice progetto 2017.10.8.5.115 Contributo di € 25.000,00
(Venticinquemila/00);
VISTA la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;

VISTA

l’assunzione in bilancio del progetto prot. 2635 del 18/04/2018 deliberato dal C.D.I. nella

seduta del 04/04/2018 verbale n° 7 delibera 3 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 167
POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – titolo “FLIPPED SCHOOL” codice progetto
2017.10.8.5.115;
VISTA La Convenzione prot. 2267 del 06/04/2018 stipulata tra questo Istituto e la Regione Calabria,
Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito denominata Regione,
rappresentata dalla dott.ssa Anna Perani, che interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di
Dirigente del Settore;
l’assenza di Convenzioni CONSIP per l’attrezzatura oggetto di gara (prot. N.3475/IV.5.1 del

VISTA

25/05/2018)
VISTA la determinazione del Dirigente Scolastico prot. n.3477/IV.5.1del 25/05/20218

INVITA
Le ditte interessate a manifestare il proprio interesse ad essere invitate da questo Istituto per
la fornitura di attrezzatura per il progetto POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico
10.8 Azione 10.8.5, di seguito indicate:

VOCI DI COSTO
Titolo “FLIPPED SCHOOL”
ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E SOFTWARE

A.1 – Acquisti di attrezzature, strumentazioni e hardware
A.2 – Software ad uso didattico esclusivo

%sul costo complessivo del
progetto
Importo
€
23.750,00
€
20.360,00
€
3.390,00

TOTALE € 23.750,00 (ventitresettecentocinquanta/00)
di cui imponibile € 19.467,21 + IVA 22% € 4.282,79

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del
commercio ed installazione di apparecchiature informatiche
2. Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara – iscrizione all’iniziativa: beni
– informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio (Categ. Prevalente
informatica).

Modalità e data presentazione delle candidature
1. I soggetti interessati che intendono richiedere l'iscrizione devono inviare istanza di
partecipazione redatta utilizzando i modelli allegati al presente avviso (carattere / font – da usare
nella compilazione dei modelli: Times New Roman, Arial o Verdana) , entro e non oltre le ore
12.00 del 12 giugno 2018 pena esclusione (farà fede la data e l’ora di ricezione alla scuola), la
domanda di presentazione della candidatura - Modello 1 - e le dichiarazioni sostitutive (redatte
ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2 sottoscritta dal legale rappresentante o suo
delegato trasmessa secondo le seguenti modalità:
•

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: cspm070003@pec.istruzione.it

indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare a partecipare
all’avviso per la fornitura relativa al progetto POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.1.5 POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “FLIPPED
SCHOOL”

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con allegata fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità ed una breve relazione sulle attività svolte.
La scelta delle aree alle quali i fornitori intendono aderire, dovrà corrispondere al settore di
attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A./albi/registri etc.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici
qualificati che manifestano interesse.
Selezione degli operatori
La scelta dei fornitori da invitare ricadrà sui primi 5 operatori la cui manifestazione d’interesse
perverrà all’indirizzo pec della scuola.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), e degli ulteriori allegati
previsti nei termini e secondo le modalità indicate e i termini previsti, comporterà l'esclusione
del concorrente all'invito alla RDO
Obblighi per i partecipanti
I soggetti aderenti al presente avviso devono:
 comunicare tempestivamente qualunque variazione intervenuta che implica la perdita, il

mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione, pena la cancellazione
dall'’elenco fornitori;
 presentare, su richiesta degli uffici preposti, mediante documentazione probatoria, il

possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, pena la cancellazione dall'albo;

 aderire alle richieste di eventuali integrazioni e/o documentazione aggiuntiva rispetto a

quella indicata nel presente avviso, pena la non iscrizione e/o cancellazione dall'’elenco
fornitori;
Tutte le comunicazioni utili saranno rese note ai fornitori attraverso il sito istituzionale,
www.liceibelvedere.gov.it.

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e 2
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L’istituto Magistrale “T. Campanella” di Belvedere Marittimo informa che i dati forniti dai
concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità
alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla
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.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto “T. CAMPANELLA” di
Belvedere Marittimo prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.
ALLEGATI
• Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse;
•Allegato 1-2 Dichiarazione sostitutiva di Certificazione;
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
25.05.2018 10:22:02 UTC

Al Dirigente Scolastico
Istituto Magistrale “T. Campanella”
Via Annunziata n° 4
87021 Belvedere Marittimo - CS

Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nata/o a___________________ il____________________________ titolare/legale rappresentante
della Ditta___________________________________________________________ sita in
__________________________ cap _______ Via ________________________________ n____
tel _______________________________________ cell _________________________________
e-mail_________________________________pec____________________________________
Presenta domanda per partecipare alla Manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte
da iscrivere nell’elenco fornitori per l’acquisto di attrezzatura per POR FESR 2014-2020 Asse 11 Azione 10.8.5 – Titolo “FLIPPED SCHOOL” Codice progetto 2017.10.8.5.115

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 196/2003.
Data _____________________

Timbro della Ditta

Firma del titolare o legale rappresentante
_______________________________________

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000)
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “FLIPPED SCHOOL”
Codice progetto 2017.10.8.5.115
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________
Prov._________ il ________________________________________________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________
con sede legale in ______________________________ Prov.______ Via _______________________ n.
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________
tel _______________________________________ cell ________________________________________

e-mail____________________________________pec____________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
1. 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;
2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
per eventuali lavoratori dipendenti;
3. di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla
seguente categoria − _______________________________ ; (eventualmente) in quanto cooperativa
o consorzio di cooperative,
4. di essere regolarmente iscritta nel registro− prefettizio / schedario generale della cooperazione di
_______________ di essere iscritto all’INPS sede di ______________
matricola n.______________________
5. di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________
6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti− che nulla risulta
a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di ______________
7. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
8. di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità− professionale, o per delitti finanziari;
9. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;

10. di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il
sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento
giudiziario interdettivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e
che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge
575/1965 come succ. integrata e modificata di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel bando;
11. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
12. l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
13. 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 Legge 1423/1956 o di alcuna delle
cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
14. di essere in regola con gli obblighi fiscali;
15. 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 Pubblica Amministrazione di fui all’art.9
comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001;
16. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero
che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di
emersione si è concluso;
17. di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
18. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
19. che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro;
20. che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
speciali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
21. che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato
Speciale, Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo
contratto;
22. che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Data _____________________
Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000)
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “FLIPPED SCHOOL”
Codice progetto 2017.10.8.5.115
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________
Prov._________ il ________________ in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta
_______________________________________________ con sede legale in ________________________
Prov._____________Via __________________________________________________________n. _____
Codice Fiscale ______________________________Partita IVA ______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
1. 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;
2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma
singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;
3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
6. 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;
7. 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 di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, ecc.).
Data _____________________

Timbro della Ditta

Firma del titolare o legale rappresentante

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

