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Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020 - 2014IT05M2OP001  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016 

codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2 - “CPIA…una finestra sul futuro” 
CUP E96J16000320007 

CIG Z0D1AF7068 
 

Prot. n. 2602 /FESR B15                                                                                 Bari, 23/08/2016  
 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto  
www.cpia1.bari.it 

 
OGGETTO: Avviso - Manifestazione di interesse per partecipazione come fornitore del progetto 
d’Istituto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2 - “CPIA…una finestra sul futuro”. 
 
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 il 1° Centro 
Provinciale Istruzione Adulti BARI (di seguito denominato “1° CPIA Bari”), nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Il presente avviso non è vincolante per il “1° CPIA Bari”.  
 
Oggetto dell’avviso 
Il 1° CPIA Bari nell’ambito del PON FESR  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016, 
finalizzato per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, a seguito della nota autorizzativa 
MIUR Prot. n. AOODGEFID/7431 del 03/05/2016 intende affidare secondo la disciplina dei 
contratti sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 50/2016, e della Determina del Dirigente 
Scolastico prot. n. 2601 /FESR B15 del 23/08/2016 per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli 
Ambienti Digitali per i CPIA, come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto PON FESR 
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10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2 - “CPIA…una finestra sul futuro”, quale LOTTO UNICO 
distinto nei seguenti moduli, che prevede l’acquisto e posa in opera (chiavi in mano) delle 
attrezzature informatiche ed arredi: 
 
o Information Point – per un totale di € 2.430,00 (Iva compresa): 
- n. 02 PC completi di S.O. (con licenza pacchetto Office 365), RAM 4 GB, monitor 22" e 
connessioni Lan/wifi 
- n. 01 stampante laser bianco e nero A4/ Legal 
- n. 02 tavoli postazione dim. 180x80x72 - Struttura portante interamente in acciaio 
- n. 04 poltroncine ergonomiche imbottite con braccioli su ruote 
 
o Tecnologicamente interattivi – per un totale di € 23.000,00 (Iva compresa): 
- n. 18 notebook min. RAM 4 GB Hard Disk 500 GB S.O. (con licenza pacchetto Office 365), 
Windows 8.1 Prof. 64 bit Academic Upgradabile a Win 10 Academic (comprensivo di sw antivirus) 
- n. 02 notebook min RAM 4 GB 1 TB HD S.O. (con licenza pacchetto Office 365), Windows 8.1 
Prof. 64 bit Academic Upgradabile a Win 10 Academic 
- n. 01 schermo/tavolo interattivo Multitouch Full HD 55” 
- n. 01 document Camera min 5 MPx autofocus usb 
- n. 01 multifunzione con scanner f.to A4/A3 
- n. 01 scrivania docente dim. min. 180x80x72 
- n. 18 tavoli su ruote multi composizione - banchi classe 3.0 modulare 
- n. 20 poltroncine ergonomiche imbottite con braccioli e ruote 
- n. 01 armadio mobile per custodia e ricarica min. 18 PC 
- n. 01 licenza software per 2 anni per permettere: la connessione di Tablet/Notebook/Netbook a 
dispositivi quali LIM/Monitor/Proiettori Interattivi 
 
o CPIA…in rete! - per un totale di € 15.480,00 (Iva compresa): 
- n. 05 Access Point 802.11M Dual Radio. Fornitura, posa in opera e cablaggio 
- configurazione e integrazione access point 
- n. 30 punto rete LAN completo di cavo e posa in opera 
- n. 01 armadio rack a parete min. 600x450x370h mm. con porta in vetro 
- n. 01 armadio rack a pavimento completo min 600x600 mm. 
- n. 02 gruppi di continuità min. 600 VA 
- n. 02 switch 24 porte gigabit POE 802.11M 
- n. 01 Gateway int. di gestione reti cabl/wifi  
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- Configurazione Gateway e Firewall 
- Sistema per creazione/condivisione materiali didattici - Sistema di lezione condivisa, permette la 
connessione di Client Android, Apple  e Windows - Licenze software per minimo anni 2. 
 
Addestramento all’uso delle attrezzature - per un totale di € 490,00 (Iva compresa) 
- n.  16 ore di formazione on-site ( modalità da concordare con il committente), necessarie per 
l’addestramento all’utilizzo completo di tutte le attrezzature hardware e software di cui alla presente 
gara di appalto. 

Adattamenti edilizi - per un totale di € 1.630,00 (Iva compresa) 
- Fornitura e posa in opera di n. 02 porte blindate a misura delle dimensioni indicative di 120x215 
cm. circa del tipo a doppio battente , previo svellimento della porta attualmente esistente, con grado 
di sicurezza 3, compreso adattamenti edilizi, demolizioni e ripristini. 
 
Le specifiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato tecnico che verrà allegato alla RDO su 
ME.PA. La Scuola invierà la RDO sul ME.PA ai 5 (cinque) fornitori individuati.  
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti per partecipare alla procedura 
siano in numero superiore a 5, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’individuazione dei 
5 operatori, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria di sorteggio pubblico, tra le 
manifestazioni di interesse pervenute a questo CPIA nei termini previsti. Il sorteggio si terrà in data 
05/09/2016 alle h. 9.00.  
 
Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50.  
 
Importo  
L'importo a base di gara (importo massimo) per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 
43.030,00 (QUARANTATREMILAZEROTRENTA/00), compresa IVA. L’importo indicato si 
articola: 

- € 40.910,00 per acquisti della fornitura 
- € 490,00 per addestramento del personale all’uso delle attrezzature. 
- € 1.630,00 per adattamenti edilizi 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
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accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
311 del D.P.R. 207/10.  
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, assume il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Giulio Domenico Piliero. 
 
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche;  
- Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amministrazione; 
- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
- Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 
- Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara; 
- Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato 
in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale; non avere subito 
condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere 
procedimenti penali in corso allo stesso titolo. 
 
Modalità e data presentazione delle candidature  
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire al 1° CPIA Bari, Largo Urbano II – 70122 Bari 
entro e non oltre il 01/09/2016 alle ore 13,00, pena esclusione, la domanda di manifestazione 
d’interesse (Allegato 1) e le dichiarazioni sostitutive di certificazione (Allegati 2 e 3) comprensive 
di Documento d’Identità del Rappresentante Legale, mediante: 

- posta elettronica bamm29700r@istruzione.it 
- pec bamm29700r@pec.istruzione.it 
- raccomandata A/R 
- brevi manu c/o Ufficio di segreteria 

con il seguente Oggetto:  
Manifestazione di interesse – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2 - “CPIA…una finestra sul 
futuro” (farà fede la data di invio mail o pec o del timbro postale; se consegnata brevi manu farà 
fede l’assunzione al protocollo della scuola). 
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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 al presente avviso. 
 
Modalità di pubblicizzazione  
- Pubblicazione su website della scuola www.cpia1.bari.it 
- Affissione all’Albo dell’Istituto. 
 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
1. pervenute dopo la data di scadenza;  
2. i cui allegati siano privi della firma del titolare rappresentate legale;  
3. prive del documento di identità del Rappresentante Legale (che occorre allegare in fotocopia) o 
con documento d’identità non scaduto.  
 

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, 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 
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 

 

 


