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Prot. N.  3833/A3                                                                                                                  Pisa, 29 Giugno 2017 

CUP : D59J17000700008 

              

             All’ albo 

Al sito web 

All’ Amm.ne Trasparente 

 

           

 

                                                                                              
 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla 

selezione di operatori economici per l’acquisizione di lotto unico di beni e servizi necessari alla 

realizzazione del progetto PNSD “Atelier Creativo” codice MIUR AOOUFGAB REGISTRO DECRETI n.ro 

0000157.11-03-2016 tramite procedura negoziata su MEPA Mercato Elettronico Pubbliche 

Amministrazioni (c.d. RDO). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D. L.gs 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia, approvato dal C.d.I.  

VISTA la nota MIUR Prot. n.0020598 del 14/06/2017 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 15.000,00 per autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0000157 del 11 Marzo 

2016, finalizzato alla realizzazione dell’Atelier creativo nel plesso “Scuola secondaria 

V.GALILEI”;  

VISTA la determina a contrarre prot.3811-A/3 emessa dalla scrivente in data 27/06/2017 con 

particolare riferimento all’art.2; 

PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni attive in CONSIP spa, verificate in data 27/06/2017     per 

la fornitura dei beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto in oggetto  

 

D E C R E T A 
quanto segue 

 

 Articolo 1: Avvio della selezione  

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, si decreta l’avvio della selezione di massimo n. 5 operatori economici 

da invitare a presentare, tramite procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. “RDO”),  

la loro migliore offerta per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto 

Atelier Creativo nella scuola secondaria dell’I.C. V. Galilei di Pisa                            

 . Importo Fornitura 14.650,00 euro. 
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 Articolo 2: Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere  

I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i 

seguenti:  

 
1. Obbligo di iscrizione al MEPA Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;  

2. Materiale oggetto della fornitura nuovo, con idoneità e certificazione CEE e garanzia;  

3. Durante il periodo di copertura della garanzia: capacità di intervento “on site” entro 72 ore feriali 

dalla richiesta;  

4. Aver effettuato il sopralluogo entro il 10 luglio 2017 

5. Tempi di consegna, installazione e prima messa in uso: 30 giorni dall’ordine.  

6. Verbale di avvenuto sopralluogo da svolgere entro la scadenza del presente bando firmato da 

nostro incaricato. 

7. Non avere contenziosi aperti con l’Istituto per forniture precedenti 
 

 
 Articolo 3: Caratteristiche della fornitura – oggetto della RDO  

 

CATEGORIA 
PRODOTTO 

TIPOLOGIA  
PRODOTTO 

DESCRIZIONE  
PRODOTTO 

N. 
PEZZI 

Elettronica educativa 
Kit con collegamenti 
magnetici 

littleBits - Arduino Coding Kit 1 

Elettronica educativa 
Kit con collegamenti 
magnetici 

littlebits - Kit Sintetizzatore KORG 1 

Elettronica educativa 
Kit con collegamenti 
magnetici 

littleBits - Makey Makey 1 

Elettronica educativa 
Kit con collegamenti 
magnetici 

littleBits - cloudBit Starter Kit 1 

Elettronica educativa Tinkering 

The art of Tinkering Kit 
Il kit contiene:  il libro "The art of tinkering" con oltre 150 
idee, stazione saldante, multimetro, multiutensile 
elettrico, pistola per colla a caldo con 6 stick, 12 motori, 
24 batterie AA con 12 portabatterie 2xAA, 12 batterie 
9V con portabatteria, 10 fogli di feltro colorato, 10 fogli 
di gomma crep, 7 fogli tessuto patchwork vari colori, 
200m filo di rame, 50 LED assortiti, 12 buzzer, 12 
cavetti a coccodrillo, tagliafili, cutter, pinza, forbici, 
gomitolo di spago, 100 bastoncini in legno, metro,12 
matite, righello e molto altro. 

1 

FabLab 
Stampante 3D e sistema 
di condivisione WiFi 

Kit Kloner3D + DOODLE 3D WIFI BOX comprensivo di 
installazione, configurazione di almeno 5 apparati e 
collaudo finale 
DOODLE3D TRANSFORM PERSONAL FULL 
LICENSE compresa installazione, configurazione su 5 
Tablet/PC/Laptop e collaudo 

1 

FabLab 
Stampante 3D + Scanner 
3D 

Stampante 3D Kloner3D + Scanner 3D Matter and 
Form comprensivi di installazione, configurazione e 
collaudo 

1 

FabLab Penna 3D Penna 3D 3Doodler Create 4 

FabLab Penna 3D 
Set 25 filamenti PLA per penna 3Doodler Create - 
Boogie Nights 

1 

FabLab Plotter da taglio Silhouette Cameo 3 Plotter da taglio  1 
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FabLab 
Stampante con inchiostro 
per tessuti 

Stampante OKI C612 formato A4 1 

FabLab Pressa manuale a caldo 

Pressa manuale a caldo.L'impostazione manuale della 
pressione avviene tramite una manopola di regolazione 
collocata sopra il piatto superiore. 
Tempo e temperatura si regolano elettronicamente. La 
pressa è inoltre dotata di un timer con segnalatore 
ottico ed acustico e la piastra termica é equipaggiata 
con resistenze corazzate che consentono un veloce 
riscaldamento del piatto superiore ed una distribuzione 
omogenea del calore sull’intera superficie. Le 
resistenze possono essere sostituite singolarmente. 
Assorbimento: 1,8 KW; Alimentazione: 220 V; Peso: 30 
kg; Dimensioni piastre: 38x38; Massima temperatura: 
221°C 

1 

FabLab Saldatore a stagno 

Stazione Saldante con caratteristiche: Controllo della 
temperatura, regolabile da 38°C a 426°C; Potenza: 
48W; Alta qualità in un design compatto. Interruttore e 
luce indicatore di accensione; Porta-saldatore con 
protezione.Punta di ricambio fornibile separatamente; 
Saldatore di ricambio fornibile separatamente. 
Comprensivo di bobine di stagno per il collaudo 

3 

FabLab Tester Multimetro digitale compatto MAS830LH 4 

FabLab 
Cassetta in legno 
professionale con attrezzi 

Kit completo di cassetta che può essere montata a 
parete per riporre ogni strumento all'interno delle porte 
flip-open. Sega da traforo, Tavolo da lavoro in legno 
con tacca di bloccaggio, Serraggio, Lame, Pattern, 
Sega di precisione, Seghetto, Mitre box, Pinze 
d'acciaio, Scalpello, Pialla, Martello d'acciaio, Lima, 
Lima tonda, Punteruolo, 3 Cacciaviti, Trivella, Trapano 
da traforo, Trapano a mano, Morsetto, Levigatrice, 
Righello, Squadra, Colla, Manuale. 

5 

FabLab Trapano da banco Trapano da banco Proxxon TBM 220 1 

FabLab 
Kit integrati per il making 
e coding 

Arduino Starter Kit con manuale in italiano  
Lista progetti: 
Nel kit: 1 Arduino Projects Book (170 pagine);1 Scheda 
Arduino UNO rev.3; 1 cavo USB;1 Breadboard;1 
Basetta di supporto in legno;1 adattatore per batteria 
9v;70 Cavi plastificati rigidi;2 Cavi plastificati flessibili;6 
Photoresistor [VT90N2 LDR];3 Potenziometro da 
10kilohm;10 Tasti a pressione;1 Sensore di 
temperatura [TMP36];1 Sensore tilt;1 LCD alfanumerico 
(16x2 caratteri); 
1 LED (bianco);1 LED (RGB);8 LED (rosso);8 LED 
(verde);8 LED (giallo); 3 LED (blu);1 Motore CC 6/9V;1 
Servo motore;1 Piezo [PKM22EPP-40] 
1 Ponte H [L293D];2 Fotoaccoppiatore [4N35];5 
Transistor [BC547];2 Mosfet transistors [IRF520];5 
Condensatori 100nF;3 Condensatori 100uF 
5 Condensatori 100pF;5 Diodi [1N4007];3 Gelatine 
trasparenti (rosso, verde, blu);1 Strip di connettori 
maschio (40x1);20 Resistenza 220 ohm 
5 Resistenza 560 ohm;5 Resistenza 1 kilohm;5 
Resistenza 4.7 kilohm; 10 Resistenza 10 kilohm;5 
Resistenza 1 megohm; 5 Resistenza 10 megohm 

1 
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FabLab Attrezzature per FabLab 

Set per modellisti e incisori. Set composto da trapano 
fresatore PROXXON 50/E, alimentatore da 12 V e 34 
utensili. Il trapano fresatore è particolarmente leggero, 
sottile e maneggevole; ha una cassa motore in super 
resistente POLYAMID rinforzato con fibra di vetro ed un 
diametro di soli 35 mm per una comoda impugnatura; il 
suo collare invece ha un diametro di 20 mm così da 
poterlo montare sui principali supporti PROXXON 
MICROMOT. Perfetto per eseguire incisioni e 
marcature, forare, smerigliare, lucidare, scrostare, e 
tagliare una vasta gamma di materiali che vanno 
dall'acciaio alla pietra. Grazie al suo motore a corrente 
continua a 12-18 V con velocità regolabile 
elettronicamente (se utilizzato con gli alimentatori 
NG2/E o NG5 /E) permette di scegliere il giusto numero 
dei giri in base al materiale sul quale si sta operando; il 
lavoro viene eseguito senza sforzo, con estrema 
precisione e in sicurezza (operando con tensioni di 
12V) anche quando vi è bisogno di dissipare il calore 
mediante l'applicazione di liquidi. 
Utensili nel set: 1x fresetta fine; 2x micropunte2 
micropunte (1x 0,5 mm - 1x 1 mm); 1x spazzola in 
ottone; 4x molette in corindone (1x cilindro - 1x sfera - 
1x ruota - 1x cono); 1x moletta di lucidatura; 2x molette 
in corindone; 2x molette in carburo di silicio; 20x 
dischetti troncatori e relativo albero; 6x Pinze di 
serraggio (1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2 mm); 1x 
Valigetta in plastica; 1x Alimentatore 12V – 1A; 

1 

FabLab 
Attrezzatura di Taglio 
termico per FabLab 

Utensile per taglio termico. Grazie all‘isolamento di 
sicurezza classe 2 e al trasformatore di isolamento 
l‘utensile lavora in modo assolutamente sicuro. Il filo 
termico lavora a 10 Volt con 1 A. Stabile cassa con 
superficie di lavoro da 390 x 280 mm. in Alu-Cobond 
che favorisce lo scorrimento regolare del pezzo da 
tagliare. Una griglia e un goniometro stampati facilitano 
in pratica il lavoro. Arco in alluminio pieno (350 mm di 
sbraccio e 140 mm di altezza). Supporto con bobina di 
filo da taglio termico (30 metri di filo Ø 0,2 mm in 
dotazione). Spostando il supporto si possono ottenere 
tagli obliqui. Un LED luminoso indica il funzionamento. 
Specifiche tecniche: 230 V. 50/60 HZ; Trasformatore: 
secondario massimo 10V con 1A; Temperatura di taglio 
del filo Ø 0,2 mm tra 100 e 200 gradi circa. Peso circa 3 
kg. 

1 

FabLab 
Applicazioni di realtà 
virtuale 

Leap Motion Controller per il tracking delle mani fino a 
200 fotogrammi al secondo con telecamere a raggi 
infrarossi dando un campo visivo di 150° con 8 piedi 
cubici di spazio 3D interattivo. Compatibile con 
PC/MAC e Oculus Rift. Comprensivo di installazione e 
configurazione con almeno 10 applicazioni per il 
controller Leap Motion.  

1 
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FabLab Kit officina 

Dimensioni valigia (lxhxp): 355x320x80 mm con 
attrezzi: 4 cacciaviti; 6 chiavi combinate; pinza 
universale; pinza fastonatrice; pinza regolabile; 19 
bussole in millimetri; 2 bussole per candele; porta-
bussole a T con prolunga; porta-inserti a T con 
adattatore; martello; cricchetto reversibile; provacircuiti; 
11 inserti; chiavi esagonali; capicorda e connettori 
preisolati; spessimetro 

1 

FabLab Fustellatrice 

Sizzix Bigshot starter kit; Sizzix 661545 Big Shot 
White/Grey, dimensioni 41.7x29x23.1 cm. Il kit 
comprensivo della fustellatrice include un assortimento 
di fustelle. Inoltre, il kit contiene un splendido blocco di 
cartoncino fronte-retro ed un bello pezzo di tessuto in 
cotone da My Life Handmade per consentire ai creativi 
d'iniziare subito a realizzare progetti 

1 

FabLab 
Materiale di consumo per 
stampante  

Carta Transfer per utilizzo su stampanti laser 100 fogli 1 

FabLab 
Materiale di consumo per 
vynil plotter  

Carta Transfer tessuti chiari DIGIFREE 
autoscontornante 

1 

FabLab 
Materiale di consumo per 
vynil plotter  

Film Termosaldabile digiflez PF poliuretano liner 50x25 
cm 

1 

FabLab 
Materiale di consumo per 
vynil plotter  

Carta transfer tessuti trama grossa A4 100 fogli 1 

FabLab 
Materiale di consumo per 
vynil plotter  

Film Termosaldabile digiflez PF poliuretano liner 50x25 
cm 

1 

FabLab 
Macchina per cucire 
automatica 

Macchina per cucire tipo Singer Simple 3232 1 

FabLab 
Macchina per cucire 
digitale 

MACCHINA PER CUCIRE TIPO BROTHER MOD. 
INNOVIS 440E collegabile al PC con USB - 
comprensiva di installazione e configurazione software 
dedicato 

1 

FabLab 
Materiale di consumo per 
Macchina per cucire 

Set da 64 Filati per Cucito/Ricamo da Curtzy per 
macchina per cucire. Con 32 spolette e 32 bobine in 
una custodia in plastica. Dimensioni: -Ogni bobina di 
metallo contiene 20 metri di filo -Ogni spoletta contiene 
40 metri -La custodia misura 27 x 16,5 x 2,5 centimetri. 

1 

FabLab 
Bobine di filamento di 
PLA per Stampanti 3D 

Set di 4 bobine con filamento in PLA da 1,75 mm 
compatibile con le stampanti 3D offerte 

4 

FabLab Dispositivi di sicurezza 
24 paia di guanti da lavoro in nylon rivestito in PU nero, 
per giardinaggio, edilizia, meccanica 

1 

FabLab Dispositivi di sicurezza 
SBS Occhiali Protettivi da Lavoro occhiali Occhiali 
sicurezza CE-EN166 

5 

FabLab Kit Accessori Cucito 
Articolo Singer Sn12.24 -Dimensioni del collo 16,4 x 
14,8 x 12,6 cm 

2 

ICT - Tappeto 
digitale 

Periferiche digitali 
Document camera USB 3 Mpx  Easi-view con base a 
collo flessibile e luce LED  

1 

ICT - Tappeto 
digitale 

Videocamera digitale 
Videocamera digitale18.9MP, 1/2.3" CMOS, 3840 X 
2160, ZEISS VARIO-SONNAR T*, 3" LCD 

1 

ICT - Tappeto 
digitale 

PC desktop 

PC-desktop: INTEL i3 con lettore/mast DVD - Wifi-
bloutooth; HDMI- USB port da collegare e configurare 
con Software Hue animation, Leap motion, Macchina 
per cucire digitale, scanner 3D e stampante 3D 

2 
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ICT - Tappeto 
digitale 

PC convertibile 

LENOVO Ideapad MIIX 310-10ICRCodice:730520 
Processore Intel® Atom™ x5-Z8350(1.44/1.92GHz, 
2MB L2); 64GB eMMC  - RAM 2GB - Display LED 10" 
Touchscreen; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.0 - 
Windows 10; Scheda grafica Intel HD Graphics 
Condivisa 

4 

ICT - Tappeto 
digitale 

Cover PC convertibile 

Custodia Convertibile  
Fintie Lenovo Ideapad Miix 310 Custodia - Folio Cover 
Custodia per Lenovo Ideapad MIIX 310-10ICR Tablet 

5 

ICT - Tappeto 
digitale 

Videocamera portatile 
Andoer HDV-302P Schermo LCD 3,0 Pollici Full HD 
1080P 15FPS 24MP 16X Zoom Digitale Anti-Shake 
Digital Video DV Videocamera Portatile 

1 

ICT - Tappeto 
digitale 

TV con kit di montaggio a 
muro 

TV Smart Tv 48 " con kit di montaggio a muro 
comprensiva di installazione, collegamento al PC e 
configurazione, 

1 

Infrastrutture di 
sicurezza 

Ciabatta con interruttore 
di sicurezza 

Ciabatta con 6 prese shuko compresa installazione 
all'interno di armadi già presenti con cavo lungo almeno 
5 m 

2 

Internet of Things Internet of Things Circuit Scribe Penna conduttiva 1 

Internet of Things Internet of Things Flashing Card Adivity Pack 1 

Robotica Accessori Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: forme, colori e misure 1 

Robotica Accessori 
Percorso per Bee-Bot e Blue-Bot: numeri - La linea del 
20 

1 

Robotica e coding Kit di robotica 
Littlebits Code  
Kit di elettronica e coding con interfaccia gratuita di 
programmazione 

1 

Robotica e coding  Robot mBot (versione 2.4G) - Kit 24 studenti - nuova versione 2 

STEAM Energie LEGO Education Set aggiuntivo energie rinnovabili 1 

STEAM Scienze, ingegneria, arte Strawbees Crazy Scientist Kit 1 

STEAM Scienze, ingegneria, arte Strawbees Inventor Kit 1 

STEAM Scienze, ingegneria, arte Strawbees Maker Kit 1 

STEAM 
HiTechnic Infrared 
Electronic Ball 

LEGO® Sfera infrarossi per Robocup 1 

STEAM Sensore a Infrarossi 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - sensore 
infrarossi 

2 

STEAM Sensore di temperatura 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - sensore 
temperatura 

1 

STEAM 
Strumento di laboratorio 
scientifico 

Agitatore magnetico termo-riscaldante. Potenziometro 
temperatura 
Potenziometro della potenza magnetica. Portata 
massima 1 litro. 
Dimensioni: lunghezza 21 cm, larghezza 15,5 cm, 
altezza 9,5 cm. 

1 

Storytelling, team 
building e leadership 

Kit di storytelling HUE Animation Studio - Green Edition 1 
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Storytelling, team 
building e leadership 

Kit di storytelling 

Storytelling con il tinkering: foglio illustrativo e istruzioni 
per creare libri pop-up interattivi, o personaggi delle 
fiabe animati.Obiettivo del set è unire elettronica, 
manualità, creatività e fantasia, dando vita a storie 
animate grazie all'impiego di LED, circuiti ed altri effetti 
speciali. Il kit include: vernice conduttiva (stick da 10 
ml), carta origami, carta origami effetto metal, 2 stick 
colla, colla tipo vinavil, forbici, 24 pennarelli colorati, 50 
LED, 12 buzzer, 24 batterie AA con portabatterie 2xAA, 
12 motori, nastro adesivo, nastro carta, pistola per colla 
a caldo con 6 stick di ricarica, 200m di filo, spelafili, etc.. 

1 

 

 

L’esecuzione del progetto è richiesta nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture 
di beni e servizi annessi. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, 

lavori o forniture l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla 

concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 
207/10. 
 

 Articolo 4 – Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva MEPA 

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e 

a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere 

assicurati entro e non oltre il termine indicato al punto 4 dell’art. 2. Il suddetto termine è da 

considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione di diritto del 

contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.  

I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna, 

l’installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. I prezzi offerti 

dovranno essere riferiti alle singole voci.  

Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 

5 anni.  

La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 

- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine 

indicato all’art. 2;  

- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle 

apparecchiature difettose);  

- violazione delle norme sulla garanzia; 

- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute 

una seconda volta; 

- violazione delle norme in materia di subappalto; 

- violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui.  

 

 Articolo 5: Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse  

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dal giorno 27 giugno 2017 

(data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Scuola) e devono pervenire 

perentoriamente entro le ore 12 del 07 luglio 2017.  

mailto:piic832003@istruzione.it
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Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 2 del presente decreto, 

potranno accedere alle operazioni di selezione inviando, esclusivamente a mezzo PEC alla mail 

piic832003@pec.istruzione.it, gli appositi Modelli “A” e “B” (allegati alla presente) debitamente 

compilati e controfirmati. Si ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse 

(allegato alla presente) è una dichiarazione e dovrà essere allegata, a pena di nullità, fotocopia non 

autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

Non è prevista la partecipazione solo per parti di fornitura beni e servizi indicati al precedente 

articolo 3.  

Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso o 

con modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica (Modelli A e B) 

nonché quelle presentate oltre i termini previsti, non verranno prese in considerazione.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

Non saranno prese in considerazione forniture con caratteristiche tecniche difformi rispetto a quelle 

indicate sul presente atto. 

 

 Articolo 6: Ulteriori informazioni  

La presente indagine esplorativa è finalizzata a mera indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.  

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5; tale 

sorteggio sarà effettuato in data 10 luglio 2017 alle ore 9 nella sede dell’Istituto Comprensivo 

“V.Galilei” via di Padule 35, 56124 Pisa. I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, 

presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione) qualora gli operatori economici che 

hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano 

in numero inferiore a 5. 

 

 Articolo 7: Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 
 

Allegato al presente decreto:  

Modello A – Istanza di manifestazione di interesse  

Modello B – Verbale di avvenuto sopralluogo 

DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                          
Maurizio Dario 

           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

          ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93  
 

mailto:piic832003@istruzione.it
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ALLEGATO A 
 

 
 

Manifestazione di interesse 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ 

Istituto Comprensivo “V. Galilei” Pisa,(PI) SEDE 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 Il/La_ sottoscritto/a .................................................................., nato/a a 
......................................... il ..............................., in qualità di titolare/legale 

rappresentante della ditta 
................................................................................................................. con sede 
legale 

in...........................................................via....................................................................
..........n…… C.F...................................................., Partita IVA 
............................................, consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 dello 

stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA · 

L’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara; 
 · 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 e 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 cui all’art. 9 comma 2 
lettera a) e c) del D.Lgs. 231/2001; 

· che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare 
dell’Impresa, se trattasi di Ditta Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o 
Cooperative; · di non avere in corso procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n°1423, o di una delle cause 
ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n°575; 

 · di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale;  

· di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che 
intende rispettare e far rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge 

vigenti in materia con riferimento al D.Lgs n° 626/94; 
 · di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di 
aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto 

collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, di rispettare, gli obblighi sindacali integrativi; 
· di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 

81/2008 e tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel 
rispetto delle norme vigenti; 
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 · di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

____________________________ con il numero_________________ 
dal_____________________________ per attività di 
_____________________________________________________ in possesso delle abilitazioni 

di cui al D.M. 
37/2008_____________________________________________________________________
_; · di essere iscritto all’INPS sede di ____________________ 

matricola____________________;  
· di essere iscritto all’INAIL sede di____________________ matricola____________________; 
· che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre 

imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di una 
associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; 

 · di non trovarsi, comunque, in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs. 358/92 (in 
particolare art.11) e sue successive modifiche che possono causare esclusione dalle gare di 
appalto;  

· di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; · di non essere a conoscenza che nei confronti della 
ditta/consorzi/società ________________________________di cui il sottoscritto è il legale 

rappresentante dal _________________sussista alcun provvedimento interdittivo disposto ai 
sensi della Legge della legge 31/05/1965 n° 575 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; 
 · l’inesistenza di cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs 163/2006; · che non si trova 
in nessuna delle posizioni ostative previste dalla Legge in materia di lotta alla delinquenza e 

criminalità di tipo mafioso; 
 · che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; · di 
impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

· che non si accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 
in alcun modo la concorrenza; · che in caso di aggiudicazione della gara si impegna all’atto della 
stipula del contratto a depositare polizza fideiussoria del 10% dell’importo complessivo del 

contratto a garanzia dell’esecuzione dello stesso, così come previsto dalla normativa; 
 · di possedere centro di assistenza ubicato nella provincia di  
: DENOMINAZIONE_____________________________________________________________ 

_____________________ 
Via___________________________________________COMUNE_______________________ 

______________________  
· di garantire l’assistenza tecnica in loco entro 48 ore dalla chiamata; 
 · che si impegna a mantenere la validità dell’eventuale offerta per almeno 180 giorni; 

 · che si impegna in caso di aggiudicazione della gara, a consegnare il materiale entro e non 
oltre 30 giorni dalla stipulazione del contratto e che il trasporto fino alla sede della Scuola e 
l’installazione sono ad esclusivo carico della Ditta;  

· che i prodotti trattati sono garantiti per almeno 2 anni; · che i beni di cui alla fornitura sono 
conformi alla normativa italiana ed europea sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;  
· di essere in regola con gli obblighi contributi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC) e 

regolarità Equitalia; 
 · di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sia a mezzo fax, sia via e-mail e attraverso PEC, ai recapiti 

sopra indicati;  
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· di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 

196/03, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati 
sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro. 

 Si allega copia di valido documento d’identità 
 
 

 
. Luogo______________ Data_______________                        Il dichiarante  

                firma e timbro 
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Allegato B                   ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

GARA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA PER  
ATELIER CREATIVO “PISANOVA” 

PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
V.GALILEI 

      

 

il Sig.________________________    
□ rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

□ direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

□ procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

 

dell’Impresa ____________________________________________________________ 

 

 

Con sede legale in ___________________________ Via ______________________ 

 

C. Fiscale ___________________ _P.IVA__________________________________ 

 

Tel. __________________________________Fax ____________________ 

 

E mail ____________________________________________________________ 

 

ha effettuato il sopralluogo sul posto ove dovrà svolgersi il servizio 

- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare la ditta; 

- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di  incaricato dall’Istituto Comprensivo “V.Galilei” 

sig._______________________________ 

- durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati dal servizio oggetto della gara; 

- l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato 

dei luoghi. 

 

Data del sopralluogo _______________________ 

 

 

 

 

L’incaricato dalla scuola      Per l’Impresa 

 

 

______________________           ______________________ 
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