
 

 

 

 

LICEO  ARTISTICO  STATALE  FILIPPO FIGARI 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI   -   Tel. 079 23 44 66 
       www.liceoartisticosassari.gov.it  –  sssd020006@istruzione.it  –  sssd020006@pec.istruzione.it 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto:  Avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata  tramite RDO su MEPA,  per la fornitura di attrezzature e materiali nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale  “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 ASSE II 
Infrastrutture per l’istruzione  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1-  
Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Laboratori  professionalizzanti - “CODICE 
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, TITOLO LUMIERE 
 
CUP I87D1700003000 
CIG.75551979CA 

 
 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea di Decisione n. 9952 del 
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. “Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e successive note di correzione e precisazione– -Sottoazione 10.8.1.B2 – 
Laboratori professionalizzanti. 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 05/03/2018 con candidatura 
n. 1008549 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica, Codice Identificativo Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-
54, titolo “Lumière”, per un importo complessivo di  € 99.974,10; 

VISTE le “ Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato  dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 26 del 14/02/2018 e che con decreto del DS prot. 3380 del 16/06/2018 si è 
provveduto alla formale assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento, 
iscritto, tra le entrate nell’aggregato  04 voce 01 e tra le spese nel P07 – Progetto 
Lumière 10.8.1.B2 – FERSPON-SA-2018-54     
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RILEVATA la necessità di acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione di un soggetto a cui affidare la fornitura di beni e servizi 
connessi allo svolgimento del progetto; 

VISTA La determina a contrarre prot. 3617 del 02/07/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Con il presente avviso   intende  acquisire manifestazione di interesse di operatori economici  per la 
partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, per l’acquisizione delle forniture e servizi 
necessari per la realizzazione del Progetto:10.8.1.B2 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
– Titolo Lumiere- tramite procedura negoziata ai sensi (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 
2016, n. 50“  - con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA. 
 
In particolare il progetto prevede la realizzazione di  un Laboratorio audiovisivo  
 

QUANT. DESCRIZIONE QUANT. DESCRIZIONE 
 

Nr.24 COMPUTER N°24    LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD (TUTTE LE APP) PER 
TRE ANNI   

N°1      TABLET N°24    LICENZE PERPETUE SOFTWARE DIDATTICO PER 
GESTIONE AULA COMPUTER 

N°1      COVER PER TABLET N°2     LICENZE SOFTWARE PROFESSIONALE DI ANIMAZIONE  
N°2       SCANNER PIANO A4 N°1     SOFTWARE PROFESSIONALE PER VIRTUAL TOURS 
N°1       MEMORIA ESTERNA SSD 1T N°1     SOFTWARE PRO PER CALIBRAZIONE MONITOR 
N°1       HARD DISK ESTERNO 4TB   
N°26     MOUSE PAD   
N°4      SCHEDE DI MEMORIA SD   
N° 3     CHIAVETTE USB   

 
FOTOGRAFIA, OTTICA E AUDIO-VIDEO 
 
N°1     
 

FOTOCAMERA MIRRORLESS DIGITALE 
CON OBIETTIVO 

N°1     
 

TREPPIEDI DA TAVOLO 

N°1     
 

FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE 
FORMATO FX 

N°1     
 

CAVALLETTO VIDEO PROFESSIONALE CON TESTA 
VIDEO 

N°6     
 

OBIETTIVI PER FOTOCAMERE 
MIRRORLESS E REFLEX 

N.1     
 

RIG + FOLLOW FOCUS + MATTE BOX PER VIDEOCAMERA 

N°1     VIDEOCAMERA PROFESSIONALE N°1     CAMERA DOLLY CARRELLO/SLIDER PER ACTION 
CAMERA 

 N°1    DRONE CON VIDEOCAMERA N°1      HEAD STRAP ELASTICO TESTA PER ACTION A CAMERA 
N°2     
 

BATTERIE AL LITIO RICARICABILE PER 
FOTOCAMERE 

N°1     
 

MORSA CON BRACCIO REGOLABILE PER ACTION 
CAMERA 

N°2    
 

ALIMENTATORI A RETE PER 
FOTOCAMERA 

N°1      
 

SUPPORTO A VENTOSA PER ACTION CAMERA 

N°2     BORSE MORBIDE PER FOTOCAMERE N°2      MONITOR ESTERNI IPS PER FOTOCAMERA REFLEX 
N°1      GIRAFFA SUPER BOOM NERA N°1     T CRANE V2 GK GOLD KIT 
N°1      FONDALE VINILE NERO OPACO N°1   CAMERA SLIDER 
N°1 
 

TESTA PANORAMICA PER VIRTUAL TOUR 
360° 

N°1   
 

PROIETTORE VIDEO 

N°1     MICROFONO STEREO PER FOTOCAMERA N°1    KIT BOOMPOLE 

 
 



 

 

 
 
N°1     CUFFIA STUDIO PRO TIPO CHIUSO N° 4    SOFTBOX PER ILLUMINATORI 
N°1     COPPIA DI DIFFUSORI AUDIO N°4     BATTERIE PER ILLUMINATORI 
N°4      ILLUMINATORI PER FOTOGRAFIA E 

VIDEO 
N° 2    
 

CARICABATTERIE PER BATTERIE ILLUMINATORI 

N° 4    STATIVI PER ILLUMINATORI 

 
L’importo massimo stimato dell’affidamento è di €.  89.000,00  comprensivo di IVA. 
 
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 4, è il criterio del prezzo più  
basso. 
 
CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti  gli operatori economici che: 

• siano iscritti al MEPA considerato che la procedura  si svolgerà sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, gli operatori economici che alla data della pubblicazione della RDO non 
fossero iscritti alla piattaforma prevista dal sistema CONSIP, nello specifico bando: Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio, non potranno essere invitati. 

 
• siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità, economico finanziaria, 

le capacità tecnico professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e che non si trovino in 
nessuno dei motivi di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs nr. 50 /2016;  

 
• Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

              previsti dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun’altra situazione che possa 
              determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 
             sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 16/07/2018 tramite PEC, in file PDF, al 
seguente indirizzo SSSD020006@pec.istruzione.it, riportando nell’oggetto: Manifestazione di interesse: 
Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, titolo “Lumière “. 
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e non saranno     
in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o economiche. 
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per   
dispersione di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito o per disguidi. La 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il modello 
allegato: 
 
Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse. 
Allegato 2 – Autocertificazione dei requisiti richiesti 
 
 
SI PRECISA CHE  il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si configura   quale 
procedura concorsuale, para concorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla 
procedura; 
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Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse al 
presente avviso. 
L’amministrazione, qualora dovessero pervenire un numero di manifestazioni d’interesse inferiore a cinque,  
si attiverà per invitare gli operatori economici mancanti tramite ricerca sul MEPA  
In assenza di manifestazioni di interesse, verranno selezionati cinque operatori economici senza far ricorso al presente  
Avviso andato deserto.  
Qualora il numero degli operatori economici qualificati fosse maggiore di 5 (cinque ) si procederà all’ 
individuazione tenendo conto dell’ordine di arrivo delle manifestazioni d’interesse. 
Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata 
 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute dopo la data di scadenza; 
2. mancanti di uno solo degli allegati richiesti; 
3. i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla partecipazione al 
presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale , saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità delle disposizioni del D.Lgs. 196/03  Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
Si  rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.445/2000; 
 
PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso è  pubblicizzato per un periodo pari a giorni 15 (Quindici) nell’apposita sezione del sito 
Web dell’Istituto www.liceoartisticosassari.gov.it sezioni: Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti e Albo Pretorio 
 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento   Dott. Angelo Fara -  Dirigente Scolastico. 
 
Allegati: 
1. Modello di manifestazione di interesse 
2. Modello di autocertificazione requisiti 
 

 

           Il Dirigente scolastico 
               Dott. Angelo Fara 
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