
 

 

 

 

 

 
 

Prot. n. 4431 IV/11                                                     Chiaravalle Cle, 03/12/2018 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici Innovativi” 
(FESR)” Sotto-azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare 
tecnico- professionali ed artistici”.. 
 
Progetto: 10.8.1 B2-PON-FERS-CL-2018-32 - “Bio-Ambientiamoci” 

CODICE IDENTIFICATIVO. 10.8.1 B – FSE-PON - CL - 2018-32  - CUP: C37D18000180007 

CIG LOTTO 1: 7712189BAF - “Acqua, Vento, Sole – Energie Rinnovabili” 

CIG LOTTO 2: 77140478FS - "Analisi Alimentari e Ambientali con Cromatografo Ionico" 

 
 

All’Albo          Al Sito web istituzionale 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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 l'Istituto IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle 

Centrale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

OGGETTO DELL'AVVISO 

Questo Istituto, destinatario di un finanziamento pari a € 99.995,97 per la realizzazione del Progetto: 10.8.1 B2-

PONFERS-CL-2018-32 "Bio-Ambientiamoci” di cui € 89.000,00 (IVA compresa) per forniture così suddivisi : 

€ 51.300,00 (IVA compresa) Modulo 1 “Acqua, Vento, Sole – Energie Rinnovabili” 

€ 37.700,00 (IVA compresa) Modulo 1 "Analisi Alimentari e Ambientali con Cromatografo Ionico" 

a seguito della Decreto Dirigenziale n. 2878 VI/3 del 05/07/2018, di assunzione a bilancio e impegno di spesa , 
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intende avviare le procedure comparative per l’acquisto della fornitura sotto specificata con la formazione di 

due lotti, 

 

 

LOTTO 1: “Acqua, Vento, Sole – Energie Rinnovabili” 

Tipologia Descrizione Quantità 
Strumenti e attrezzature  KIT TERMICO SOLARE 1 

Strumenti e attrezzature  MISURATORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE 1 

Strumenti e attrezzature  GENERATORE EOLICO COMPUTERIZZATO 1 

Strumenti e attrezzature  SISTEMA DI FUNZIONAMENTO INDOOR 1 

Strumenti e attrezzature  DISPOSITIVO CARICA BATTERIE 1 

Strumenti e attrezzature  SIMULATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 

Strumenti e attrezzature  KIT IMPIANTO IDROELETTRICO 1 

Strumenti e attrezzature  KIT GENERAZIONE FOTOVOLTAICA 1 

Strumenti e attrezzature  AUTOMOBILE AD IDROGENO 1 

Strumenti e attrezzature  SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 1 

Strumenti e attrezzature  KIT ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE DI BASE 1 

Strumenti e attrezzature  TERMOCAMERA A SPOT 1 

Computer, dispositivi multimediali  PERSONAL COMPUTER intel i7 e Monitor LCD 23,6" 4 

 

LOTTO 2: "Analisi Alimentari e Ambientali con Cromatografo Ionico" 

Tipologia Descrizione Quantità 
Strumenti e attrezzature CROMATOGRAFO IONICO PER ANIONI E CATIONI CON PC 1 

Materiale di facile consumo (limite 10%) MISCELA STANDARD ANIONI E CATIONI PER CALIBRAZIONE 1 per anioni 
1 per cationi 

Materiale di facile consumo (limite 10%) ACQUA BIDISTILLATA PER ELUENTE PER ANALISI 
ANIONI/CATIONI  

10  
(Brik da 10 litri) 

Materiale di facile consumo (limite 10%) CARTUCCIA DI PURIFICAZIONE (PRETRATTAMENTO 
CAMPIONE) 

10  unità 

Materiale di facile consumo (limite 10%) FILTRO SIRINGA PRETRATTAMENTO CAMPIONE 100  unità 

Materiale di facile consumo (limite 10%) PRECOLONNA PER ANIONI, PRECOLONNA PER CATIONI 
1 per anioni 
1 per cationi 

Strumenti e attrezzature TITOLATORE AUTOMATICO CON ELETTRODO A VETRO ED 
ELETTRODO DI PLATINO 

1 

Materiale di facile consumo (limite 10%) SOLUZIONI (IDROSSIDO E IODIO)  1L+1L 

 

Le ditte, regolarmente presenti sul MEPA, interessate a partecipare alla procedura di selezione, possono 

presentare istanza scritta, utilizzando il modello accluso, entro e non oltre le ore 12:00 del  18/12/2018, 

mediante Posta  Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto: 

czis007001@pec.istruzione.it (Oggetto: Manifestazione di interesse ed il “codice nazionale progetto”   e  lotti a 

cui intendono partecipare) . 

La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e 3 

La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici intende avvalersi della trattativa 

negoziata (RDO con procedura economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto 

legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.). 
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Si precisa che si procederà con la trattativa negoziata, su piattaforma www.acquistinretepa.it , il criterio 

prescelto per l’aggiudicazione del servizio è quello della Offerta economicamente più vantaggiosa, minor 

prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 

e tecnicamente più valida 

Verranno interpellate alla procedura di gara le prime n. 8 (otto) istanze che perverranno tramite PEC. 

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 8 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione 

Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della 

trattativa negoziata, attingendo tra quelle che in possesso dei requisiti sotto descritti hanno inviato 

precedentemente a tale avviso, la richiesta di manifestazione spontanea per il progetto in oggetto. 

Le Ditte che hanno richiesto spontaneamente a questa Istituzione scolastica l’iscrizione all’albo fornitori per poter 

essere selezionate, devono comunque presentare la loro manifestazione di interesse. 

 

REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale 

 

ESCLUSIONI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2 e 3 

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e che il documento di identità, in corso di 

validità, sia mancante. 

 

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 eper 

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  

                                                                                                      dott.ssa Elisabetta Zaccone (*) 

 

 

 
(*) 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 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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