
 

 

 

 

 

 

 

Cittadella ,   08 giugno 2018          

 

 

OGGETTO: Fondi  Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale "Per la  scuola 

  competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"  PON FESR 10.8.1.B2 

  LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI CUP G88G18000360007 

 

AVVISO  INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE 

PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

DA INVITARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. “A. MEUCCI” di Cittadella 

 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le norme generali   

             sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze della pubblica amministrazione e 

  ss.mm.ii; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001 n. 44 concernente "Regolamento  

             concernente le istruzioni generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle 

  istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

             scolastiche; 

VISTO  i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

  di investimento europei, il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo  

             Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento  (UE) n.  1304/2013        

  relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -  

            competenze e ambienti per  l'apprendimento " approvato con Decisione  C(2014) n. 

  9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.  6 del 29/01/2018   con la quale  è stata  

             approvata la partecipazione alla  PROPOSTA PROGETTUALE PER LA  

             REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE        

             COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN

  CHIAVE DIGITALE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)”,   

azione 10.8.1.B1, 10.8.1. B2 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 – Fax 049.9400961 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.iisantoniomeucci.gov.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
 

Protocollo 0006246/2018 del 08/06/2018



VISTA  la  nota del MIUR prot. A00DGEFID/9907   del  20/04/2018  di autorizzazione del 

  progetto PON LABORATORI  PROFESSIONALIZZANTI azione 10.8.1.b2   

ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera n.  13 del 16/05/2018  con la quale il progetto PON LABORATORI  

             PROFESSIONALIZZANTI viene inserito a bilancio 2018; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire degli operatori 

economici qualificati e che operano sul ME.PA; 

VISTA   la propria  determina a contrarre del 7/6/2018 

  

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

EMANA 

 

AVVISO  INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE 

PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

DA INVITARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON  

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI  

 

e comunica che l'Istituzione Scolastica intende avviare procedura di acquisizione in economia  

mediante  RDO su MEPA  e cottimo fiduciario (ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs 163/2006)  per  

l'acquisto  di fornitura del materiale sotto elencato: 

N° 3 Robuste isole di lavoro a postazione di lavoro doppia, con vano porta PC a 

due scomparti, affiancabile con altro esemplare in modo solidale tramite piastra 

con vite 

Caratteristiche: 

• Dimensioni 1600x700xh.740mm 

• Piano lavoro, sp. 30mm. in truciolato rivestito con laminato melaminico antiriflesso 

colore Grigio chiaro 

• Bordi arrotondati con protezione perimetrale in profilo termoplastico semirigido nero 

antistatico 

• Struttura portante in tubo d’acciaio 40 x 40 x 2mm e 80 x 30 x 2mm 

• Telaio irrigidimento sotto il piano lavoro 

• Portata massima 300Kg uniformemente distribuiti 

• Verniciatura a polveri, colore Grigio chiaro RAL7035 

• Piedini regolabili 

• Il piano appoggio presenta, nella parte posteriore una, cava di diametro 60mm con 

tappo apribile per passaggio cavi 

• Vano porta PC a due posti comprensivo di griglia di protezione PC,�costruito in 

lamiera presso piegata, lato anteriore e posteriore aperti, applicazione sotto tavolo, 

zona centrale, vano reggicavi posteriore��Misure interne vano : 450 x 620 x h.520 

mm.�Verniciatura a polveri colore grigio chiaro RAL 7035  



N° 3 Isole di lavoro a postazione di lavoro doppia 

Caratteristiche: 

• Dimensioni 1800 x 800 x 720 h mm 

• Piano lavoro costituito da un pannello di truciolare di legno, dello spessore 

complessivo finito di mm 25, rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio, 

antimacchia, di colore grigio disponibile nella versione con bordatura perimetrale in 

massello di ABS in massa dello spessore di mm 3, di colore multirighe 

faggio/alluminio, con spigoli arrotondati con raggio mm 3, in grado di assicurare 

particolare capacità con funzione paracolpi 

• Il piano è dotato di foro passacavi del diametro di mm 60 con relativa chiusura in 

materiale plastico stampato facilmente richiudibile 

• Il piano viene fissato alle gambe con apposite viti che alloggiano in boccole annegate 

nello spessore del piano atte a garantire una maggiore resistenza e la possibilità di 

smontare e rimontare la scrivania infinite volte se variare la resistenza della stessa. 

Gambe laterali a “T” rovesciata composte da due montanti ed elemento di base 

realizzati in acciaio verniciato con polveri epossipoliestere antigraffio di colore 

grigio metallizzato cotte in tunnel termico a 180°C previo trattamento di sgrassaggio 

e fosfatazione. La stessa gamba grazie alla doppia posizione può essere usata sia 

come gamba intermedia che come gamba terminale 

• Ogni gamba è provvista di canalizzazione realizzata in materiale plastico, a tre 

scomparti ognuno da mm 15x23 facilmente ispezionabili 

• L’elemento di base è dotato di regolatori per un facile livellamento della scrivania al 

pavimento 
 

N° 10 Robuste sedie a sgabello regolabili in altezza mediante vite di alzata 

Caratteristiche: 

• Schienale e seduta in legno di faggio 

• Senza ruote con appoggio a 5 razze 

• Regolazione in altezza di schienale e seduta 

Il materiale deve essere progettato e costruito�secondo le seguenti normative:� 

UNI EN 13150-2003 Banchi da lavoro per laboratori CEI-EN 100015-1 

Direttiva Protezione ESD (se applicabile) I tavoli, come insieme di particolari elettrici, sono 

certificati come rispondenti alle direttive “Bassa Tensione” (2006/95/CEE ) e 

“Compatibilità  Elettromagnetica” ( 2004/108/CEE) 

Marcati CE conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva 68/1993 di modifica della 

Direttiva 392/89. 



I tavoli dovranno essere costruiti secondo le prescrizioni emanate dal D.L. n.81/08 e D.L. 

n.106/09 e dovranno essere  corredati dei propri manuali d’uso e manutenzione,  con 

relative certificazioni. 

 

REQUISISTI DI PARTECIPAZIONE 

 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, 

consegnata a mano, a mezzo posta  o corriere, per la quale non farà fede il timbro postale ma il 

protocollo di ricezione della scuola, a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata dell'Istituto: 

PDIS018003@pec.istruzione.it 

Termine: entro le ore 10.00 del giorno 18 giugno  2018 

La richiesta come da modello A  deve essere corredata, pena esclusione, di: 

1. Certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi; 

2. Autocertificazione come da allegati 1; 

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del  titolare/legale rappresentante. 

Gli operatori che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono essere 

iscritti al MEPA. 

L'istituzione scolastica inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che 

possiedono i requisiti, mediante una Richiesta di Offerta ed utilizzando la procedura negoziata  con 

3 operatori economici. Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura siamo in numero superiore di 3, si procederà alla scelta in base alla  data di arrivo (farà 

fede il protocollo di entrata dell'Istituto). 

In caso di candidature inferiori a 3  il Dirigente Scolastico selezionerà direttamente altre ditte 

iscritte al MEPA, fino al raggiungimento della suddetta quota. 

 

CHIARIMENTI CONCLUSIVI 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la potestà di: 

• sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 

E' possibile previo accordo con il Dirigente Scolastico, effettuare un sopralluogo per valutare la 

situazione in essere. 

      

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Ing. Roberto Turetta 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO  A (domanda di partecipazione) 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        dell'I.I.S "Meucci" 

        Via Alfieri, 58 

        35013 Cittadella (PD) 

 

 

Oggetto:AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE 

DELLE DITTE PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DA INVITARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON  

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _________________ 

Prov. (___) il _________________ e residente in ________________________________________ 

Prov. (___)  CAP ______________ alla Via ____________________________n. _____ 

Codice Fiscale ______________________________________rappresentante legale della Ditta 

____________________________________________ 

PRESENTA 

la candidatura della propria ditta per la selezione relativa all'acquisizione in economia mediante 

cottimo fiduciario dei servizi e forniture relative all'ampliamento della rete. 

A tal proposito dichiara di essere iscritto alla piattaforma  www.acquistinretepa.it  (M.E.P.A) 

A tal proposito allega, come richiesta, la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato 1 

2. Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi; 

3. Fotocopia documento d'identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 

 

Luogo  e data           Firma 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        dell'I.I.S "Meucci" 

        Via Alfieri, 58 

        35013 Cittadella (PD) 

 

 

Dichiarazione sostitutiva ex. art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _________________ 

Prov. (___) il _________________ e residente in ________________________________________ 

Prov. (___)  CAP ______________ alla Via ____________________________n. _____ 

Codice Fiscale ______________________________________ai sensi e per gli effetti  degli artt. 46 

e 76 del DPR 445/2000  e s.m.i.,  consapevole della responsabilità  e delle conseguenze civili e 

penali previste  in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o  di formazione di atti e 

documenti falsi e uso degli  stessi, 

 

DICHIARA 

 

che questa Ditta è iscritta al numero ______________________ del Registro delle Imprese di 

____________________________ tenuto della C.C.I.A.A. di ________________, con sede in 

_________________________________ via __________________________________n._____,  

 

DICHIARA  INOLTRE 

 

ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dal D. L.vo n. 

113/2007,  dalla legge n. 166/2009 e dalla legge 106/2011, sotto la propria responsabilità: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha il corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere nei propri confronti un procedimento pendente per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative 

previste dall'art. 10  L. 575 del 1965. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il 

socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 

rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 

c) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55 del 1990; 



d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile,oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso  

dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 

della legge 163/2006; 

f) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/69  in materia di diritto al lavoro 

dei disabili,oppure di  non essere assoggettabili alle stesse; 

g) di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

h) di non avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

i) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti  in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la 

legislazione dello stato di residenza; 

j) che nei propri confronti non  è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 

2 lettera C del D.L. 8/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo  e data           Firma 
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