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Prot. n. 0389/C14

Taurianova, 29/01/2021

Avviso Pubblico Di Manifestazione Di Interesse Realizzazione Progetto
Titolo Progetto : “Laboratorio orchestrale e teatrale”
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.188
CODICE CUP: D68G17000010007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, alla ricerca di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, che
manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di
gara negoziata mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della PA
(MEPA);
VISTO

il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10,
per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. n° 305 ) “Registro dei decreti dei
Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO
CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “dotazioni tecniche aree
laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”;

VISTO

l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E
SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA
DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria
2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica
nei percorsi di istruzione, di formazione professionale;
VISTO

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa
Istituzione Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta
Regionale Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2
“Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 841)
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017
Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto
lavori commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC
Obiettivo Di Servizio I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed
impegno di spesa”;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del
27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”;

VISTA

la convenzione, Rep. n. 546 del 12/02/2018, stipulata tra la Regione Calabria
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e questa Istituzione
Scolastica, con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTO

il Decreto Dirigenziale, n. 13782 del 16/12/2020, della Regione Calabria, che proroga la
chiusura degli interventi alla data del 30/06/2021;

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n.
267 del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che annulla e sostituisce il D.I. 44/2001;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 art. 43 “Capacità di autonomia negoziale “, art. 44 “Funzioni e
poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale” e art. 45 “Competenze del consiglio
d’istituto nell’attività negoziata”;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto, n. 04 del 29/04/2019, che stabilisce i criteri e i limiti
della presente procedura;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.)
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico, Prot. n. 0252/C14 del 22/01/2021, che contempla
l’avvio di un’indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di
Interesse per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura di
acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del Codice dei Contratti, sono invitati a presentare
istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo
di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e
che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.
50/2016.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
eventuale procedura negoziata, verificata l’assenza di convenzioni CONSIP attive, ai sensi dell’art.
36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA, per la fornitura di:
N. 1 SET BATTERIA + SET PIATTI
N. 6 CLARINETTI IN SIB
18 chiavi con doppia leva mib, in legno o resina
N. 6 SAXOFONI CONTRALTI IN MIB
Laccato oro - Tasti ausiliari FA#, FA frontale
N. 1 SAXOFONO BARITONO IN MIB
Discendente al LA
N. 2 SAXOFONI TENORI IN SIB
Laccato oro semiprofessionali
N. 1 TASTIERA ELETTRONICA
Pianoforte digitale codino
N. 1 CLARINETTO BASSO
Corpo in resina discendente al mib semiprofessionale
N. 30 LEGGII
Leggio per orchestra piano forato in metallo
N. 1 COPPIA PIATTI ORCHESTRALI
Piatti orchestrali 16' MS-X
N. 1 STRUMENTARIO ORFF
Strumentario Orff per musicoterapia per disabili
N. 4 FLAUTI TENORI
N. 4 FLAUTI CONTRALTO
N. 4 FLAUTI BASSO
N. 6 PEDANE
Palcoscenico smontabile mobile 1 m x 2 m
N. 2 LUCI
Teste mobili (spot)
N. 4 SET LUCI
Set led completo di asta
N. 1 REGISTRATORE STEREO DIGITALE
6 canali - 4 XLR/jack - 2 o 4 ingressi

N. 1 SISTEMA AUDIO
Impianto line array a colonna 2200 w 2+2
N. 1 MIXER
32 canali+2
N. 6 MICROFONI PANORAMICI
N. 6 MICROFONI DINAMICI PER STRUMENTI
N. 8 MICROFONI DINAMICI PER VOCE
N. 2 MICROFONI COMBO PALMARE
wireless+2
N. 10 CAVI
20 metri
N. 20 CAVI
10 metri
N. 1 CHITARRA ELETTRICA
N. 1 AMPLIFICATORE PER CHITARRA ELETTRICA
N. 3 CHITARRE CLASSICHE AMPLIFICATE
N. 1 AMPLIFICATORE PER CHITARRA ACUSTICA
N. 1 MIXER
Mini mixer 4 canali
N. 4 CHITARRE CLASSICHE NON AMPLIFICATE
N. 15 ASTE PER MICROFONO
N. 1 PC FISSO
N. 1 PC FISSO
N. 1 SOFTWARE
Scrittura e composizione musica
N. 30 SEDIE
4 gambe in metallo
N. 1 ARMADIO
Armadio in metallo 4 ante per attrezzature
N. 150 SCAFFALATURE
Ad incastro cm 100x35x200
N. 1 CARRELLO
Per trasporto pedane
N. 1 MARIMBA CON BATTENTI
3 ottave - 442 hz
N. 1 GLOCKENSPIEL SOPRANO E/O CONTRALTO
Cromatico con relativi battenti - 2 1/2 octaves
N. 1 GRANCASSA
Concert Bass drum
N. 2 CASSE PER COMPUTER
Casse da studio di registrazione 95 w
N. 1 CONGAS SET
N. 1 BONGOS
Strumenti a percussione per musicoterapia
N. 2 ASTE PER STRUMENTI A PERCUSSIONE
N. 1 WOOD BLOCK
N. 1 PIATTO SOSPESO
Piatto sospeso da 20 + asta
N. 1 CHIMES
Con supporto

N. 1 TELAIO
Per proiezione manuale 113"
N. 1 SET DI BATTENTI PER STRUMENTI A PERCUSSIONE
N.10 ANCE CLARINETTO
N. 10 ANCE SAX
N. 5 BOCCHINI CLARINETTO PROFESSIONALI
N. 6 BOCCHINI SAX PROFESSIONALI
N.5 CUSCINETTI CLARINETTO
N.5 CUSCINETTI SAX
N. 1 ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE APPARATI
Installazione, configurazione e sincronizzazione di tutte le apparecchiature oggetto della fornitura.
N. 1 ADATTAMENTI EDILIZI (Sarà chiesto sopralluogo nella fase prodromica alla Rdo
Mepa).
ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete
MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata
sulla piattaforma MEPA una RDO (Richiesta di Offerta).
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di
invito.
ART. 4 - IMPORTO
Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto
nella formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico
lotto):
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO
Fornitura e installazione attrezzature:
Laboratorio orchestrale e teatrale
ADATTAMENTI EDILIZI

IMPORTO A BASE D’ASTA IVA
INCLUSA
€ 53.710,00 (euro
cinquantatremilasettecentodieci/00)
€ 3.290,00 (euro
tremiladuecentonovanta/00)
TOTALE € 57.000,00 (euro
cinquantasettemila/00)

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
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106 D.L.gs 50/2016.
Art. 5 TEMPI DI ESECUZIONE
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 (venti) giorni consecutivi di calendario
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

ART. 6 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei
casi previsti dall’art.80 D. Lgs. 50/2016 e che dichiarino di possedere i seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto del Decreto Legislativo n.
50/2016 e ss.mm. ed ii.;
2. comprovato possesso, a pena di esclusione, di processi aziendali e produttivi di elevata
qualità, come di seguito specificato:
Certificazioni:


Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente, con abilitazione
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di
cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 per i punti a) e b) (per collegamento e adattamenti elettrici
indispensabili alla corretta installazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
previste nel capitolato tecnico);



Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale:
 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente, nel triennio solare 2018-2020, un
fatturato globale pari ad almeno € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) iva inclusa;
 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2018-2020)
almeno un fatturato specifico per l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori
musicali, per Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, pari ad almeno €
100.000,00 (Euro centomila/00) iva inclusa;
 l’impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, documentati o certificati, di
almeno n. 1 o più tecnici per l’installazione, manutenzione, assistenza tecnica e
controllo qualità, ai sensi dell’Art.86 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in base alle
finalità del progetto.
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di
seguito indicata:
a) Certificato iscrizione C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi;
b) Istanza di partecipazione
c) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
d) Modelli allegati.
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e a quelle
riportate al presente articolo, è ammesso l’avvalimento.
ART . 7 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve
redigere l’allegato A “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena
esclusione, dal Legale rappresentante della ditta.
La manifestazione d’interesse deve pervenire entro e non oltre ore 12:00 del 13-02-2021, e deve
essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative
autocertificazioni (Allegati 1, 2 e 3) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante, mediante posta
elettronica certificata, all’indirizzo rcic86400q@pec.istruzione.it.
Per una corretta identificazione delle candidature, dovrà essere apportata la seguente dicitura
nell'oggetto della mail: "Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto
“Laboratorio orchestrale e teatrale”.

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:
a) dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
b) dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e b)
del DM 37/2008.
ART. 8 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la data di scadenza;
b) Mancanti di uno solo degli allegati (1,2,3);
c) Con allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o con lo stesso privo di
validità;
e) Ditte con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti o
mancanti di abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e
manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b).
f) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data
antecedente a sei mesi;
g) Presentate da Operatori Economici non iscritti sul MEPA.
Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno
creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente
documentate e presenti agli atti.
ART. 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La stazione appaltante, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla
procedura siano in numero superiore a 5 (cinque), selezionerà le prime 5 (cinque) manifestazioni
d'interesse, secondo l'ordine d'arrivo a protocollo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a successiva procedura elettronica MEPA,
per l’affidamento della fornitura “de qua”, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
o di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque (in tal caso la stazione appaltante si
riserva la facoltà di interpellare altri operatori economici – sino ad un massimo di cinque - per poter
effettuare una valutazione comparativa delle offerte).
In assenza di manifestazioni di interesse, verranno selezionati cinque operatori economici presenti
sul mercato, a scelta della stazione appaltante.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
ART. 10 - 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 s.m.i..
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, Dirigente
Scolastico dell’Istituto.

ART. 12 - FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web di
questo Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decrerto Legislativo n. 39/93

