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Prot. n.8412/86 Scicli, 17llll20l8

Al Direttore S.G.A.
All'albo pretorio on line

(Determine dirigenziali, Bandi e gare, Fondi strutturali europei)
Al sito web della scuola (Amministruzione trasparente)

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ragusa

Ai Comuni della Provincia di Ragusa

Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa

LORO _ SEDI

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionate 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1
Progetto 6'La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo", Codice
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-38 - Awiso per indagine di mercato per
manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, per I'acquisizione della
fornitura di " Serua automatizzata".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
'Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 '6Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

' Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge l5 marzo 1997 , n. 59;

MUR
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K. Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplifi cazione amministrativa" ;

. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2007, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii';
. Visto l'art. 36, comma 2,lett. b) e l'art. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.

50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

'Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50";
. Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2}ll,n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18

aprile 2}l6,n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
. Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n.895, concemente

..Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti

nel territorio della Regione siciliana";
. Visti i seguenti Regolamenti (UE) rt.I3O312O13 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l3}ll20l3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

. Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 - "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. 104 del29 settembre 2017, con la quale è stato

approvato l,aggiornamento del PTOF per il triennio 201612019;

. Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10002 del 2010312018 di attorizzazione

dell,intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale

2014IT05M2Op001 - ,'Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento" ed il relativo

finanziamento - progetto "La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo", Codice

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-201 8-38;

. Visto il .,Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie comunitarie";
. Visto il .,Regolamento d'istituto per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle

imprese di fiducia";
. Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 18 gennaio 2018, di approvazione del

programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l'altro, è stato istituito I'aggregato

*O4lO5-, pON - programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 - "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento";
. Considerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le

convenzioni di Consip S.p.u, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione

della spesa pubblica, della Legg e 24 dicembre 2072, n. 228, recante disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre
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K2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2016);
. Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione

dellafornituraai sensi dell'art.36, comma 2,lettb) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50,

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n' 56;

. Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico

del procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

recante ..Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

appalti e concessioni";
. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.I097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

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

EMANA L'AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla gara

di cui all'oggetto.

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato

e dall'Albo Fornitori della stazione appaltante'

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (cinque)'

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta piir vantaggiosa, ai sensi dell'art. 96 del

D.Lgs 5012016.

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:

DESCRIZIONEFORNITURA
erra ad arco in tubi zincatr 32.5 m

CIO NR 01 FILA: collegamento di colmo in
da nastro avente A 32 sagomati alle due estremità

CATENA: nr 03 tiranti verticali per arco con A 3

orizzottale da 30 in unico pezzo in tubo zincato da nastro

RONDA CENTRALE: in lamiera presso piegata zincato a

la lavorazione con sviluppo 500 cm Spessore 12110

I TIRATELO: in tubo daA 32x2 zincato a caldo soffrato

NTROVENTI: in tubo da 32x1.5x3000, nr 04 per testata

OCI DI SANT ANDREA: in tubo daA 32xl
nr 03 pali di testata da 60

SINA: vetroresina da mt 0.50 in rotoli

*45,5 m formata dai

zitcato
di

utilizzatezincata(flangia)

Iconsoffiatoa caldotubo1nada 60ALI palo
1 125x conda mmbasetta )\J 500mt completo

201 01ln lamiera

RTE: nr 02 scorrevole tamPonata in vetroresina

afco e gronda
: arco da A 60 in tubo zincato

alla rcalizzazione
ed
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K
fertirriguo automatico con controllo elettronico di

soluzione nutritiva a tempo o volume, controllo da

pc tablet smartphone con possibilità di modificare tutti

storici di funzionamento, possibilità di ricette nutritive

singolo settore, monitoraggio completo di valori della serra umidi

salinità substrato e sgrondo completo di: nr. 4 pompe

fertllizzante, nr. 1 pompa correzione ph'

contatore volumetrico sistema di collegamento da remoto'

irrigazione basale per substrato da coltivazione:

A 50 PN4 da stazione di pompaggio a settore,

otebook intel core 17 15.6',16 GB

cclam 6rnsenre puntagogocciolante,per gruppo
raccordia 05 settorrVOelettroval la comandosacchetto,

alla realizzazione de

ed

ecc)

)

interatti

(pc desktop, pc
multimediali

smartphone,

di fibra di cocco 100*18*12.3

e attrezzatute

supporto di tipo digitale

di
standard

anostation access Point

trumenti e attrezzattsre

di tipo digitale

di

standard -

TER portatile PI{/EC/TDS/'C - SCALA ALTA EC

e attrezzature

supporto di tipo digitale

di
standard

rnultiparametro da banco PH/ISE/CE

a chiusura

rilanci«-'' specifica
impianto

tubazione impianto

specifiche

raccoltadialta completaptessione
foggercontrollo ph perpompa

tubazioneda 2000ianto It. pnfoggerlmpacqua
lateraieraccordicollfoggerpianto

volavalco11oraItda 204 uscitefogger
elettrovalvolaumiditàsondedi temperatura,

automatico fbgger costituito da:
srrppolto di tipo digitale

alla realizzazione

e atlrezzatute

ed

di

standard
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LEGENDA
1 LOCALE ESISTENTE PER CONTROLLO FERTIRRIGAZIONE

2 IMPIANTIAUTOMATICIETUBAZIONI FERTIRRIGAZIONE

E FOGGER

3 POSTAZIONE COMPUTER
4 LABORATORIOCOLTIVAZIONEFUORISUOLO

5 SACCHI DI FIBRA DI COCCO

o

o

7)\

,

c
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Gli operatori economici interessate sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse,

utilizzando l'allegato 1, completa di indirizzo emall e PEC., al Dirigente Scolastico a mezzo

consegna a mano, plico raccomandato, corriere, PEC, entro e non entro e non oltre le ore 12:00.

(dodici) del giorno 15 dicembvre 2018 al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore

"Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, cap 97018, Scicli (RG); o all'indiriz,zo PECz

rsis00800b@pec.istruzione.it
L'invio della manifestazione d'interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, owero

per qualsiasi motivo la manifestazione non peruenga entro il previsto termine perentorio di

scadenza all'indirizzo di destinazione. La manifestazione d'interesse pervenuta oltre il suddetto

termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta

l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico.

Pertanto, l'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato

recapito della manifestazione d' interesse.

La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale

rappresentante dell'operatore economico e presentata unitamente a copia fotostatica di un

documento d'identità in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

Il presente awiso sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto agliinditizzi;

hup ://www.istitutocataudella.itldetermine diri genziali'html

http ://www. istitutocataudella. it/bandi.html

http ://www. istitutocataudella. itlpon.html

Si allega al presente awiso:
- Allegato 1, modello di manifestazione d'interesse.

L ENTE CO
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Allegato 1 - Manifestazione di interesse

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per I'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1 - Progetto "La produzione integrata

sostenibile in coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-2018-38 - Awiso
per indagine di mercato per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori

economici da invitare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36'

comma 2, lett b) del I)ecreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, per I'acquisizione della fornitura di "Serra
automatizzata".

Al Dirigente Scolastico

dell'l.I.S. "Q. Cataudella"

Viale dei Fiori n.13

97018 Scicli (Rg)

OGGETTO: manifestazione di interesse.

Il sottoscritto ..... , nato a il

CF

, vla

della ditta

con sede nel comune di

codice fiscale n. .......

iscritta al Registro delle Imprese di

codice Ditta INAIL n. .

.., residente nel comune di . ... provincia

. . ... n. . . . . ... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

... provincia ... ...... ... via .

...... partita I.V.A

n

.., Posizioni Assicurative Territoriali -
PAT n e Matricola aziendale INPS n.

tel fax ...... e-mail pec

capitale sociale Euro

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:

( ),
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KManifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato

a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata previa

consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettb) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, per l'acquisizione della

fornitura di "Serra automatizzata" .

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 44512000, della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci elo formazione od uso di atti

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,

la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

'/ di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni

contenute nell'awiso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, Prot. n.

8412lB6 del 17 I ll 12018;

'/ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 5012016

e ss.mm.ii.;

,/ di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura di al n. con attività

esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;

r' di dispone di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità

professionale, che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e

professionali;

'/ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 19612003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità

del procedimento di cui all'oggetto.

Allega:

Copia documento di identità del sottoscrittore.

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Qimbro e firma del legale rappresentante)
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