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Prot. 4539 del 18/05/2018 

Sito web  

Atti 

 
Oggetto:        Avviso  di  manifestazione  d’interesse  per  la  selezione    di  operatori  economici  da  

invitare  alla  presentazione  di  offerte  ai  sensi  dell’art.  36,  comma   2,   lett.   b)   del   

D.Lgs.   18 aprile 2016, n. 50 tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la 

realizzazione  di  laboratori professionalizzanti. 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-57  “Progettualità innovativa in laboratorio” 

CUP: J58G17000030007 

 
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 di 

un numero massimo di cinque operatori economici da  invitare  a  presentare  la  propria migliore offerta 

per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-57 “Progettualità innovativa in 

laboratorio” tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  

50. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 

fa sorgere diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 
 Oggetto dell’avviso 

 

L’I.I.S.S. "Principessa Maria Pia” intende realizzare in economia, mediante procedura negoziata ex art. 

36 Dlgs. 50/2016, (attuata tramite RDO sul MEPA) il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-57 

“Progettualità innovativa in laboratorio” che prevede la riqualificazione, l'ampliamento ed il 

potenziamento tecnologico di un Laboratorio di Scienze multidisciplinare con creazione di un'area 

dedicata alla progettazione e alla discussione dei dati della fase sperimentale. 

 

La fornitura, in unico lotto, riguarda le seguenti dotazioni, nonchè l'addestramento del personale per 

l'uso delle attrezzature: 

 

Strumenti e Arredi per allestimento laboratorio Chimico-Biologico 
 

 

1.     n.1 - incubatore termostatato digitale a secco a convezione naturale d’aria per batteriologia   range di 

temperatura: 37 – 44 °c, capacita’ 60 litri.  

2.     n.2 - bilance analitiche, digitali con precisione alla quarta  cifra decimale complete di tavolino 

antivibrazione, portata max 220g. complete di montaggio e installazione.  

3.    n.1 - sistema combinato per  l’elettroforesi di dna/rna e proteine: CON CELLA ELETTROFORETICA 

ORIZZONTALE COMBINATA PER L’UTILIZZO DI GEL DI AGAROSIO O STRISCE DI ACETATO DI CELLULOSA, COMPLETO 
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DI  ALIMENTATORE A 4 USCITE E DI ACCESSORI NECESSARI PER LA CORSA ELETTROFORETICA E LA COLORAZIONE. 

SENZA MATERIALI DI UTILIZZO. 

4.    n.1 -  distillatore da laboratorio  per  acqua  distillata in acciaio inox (4 -8 l/h), con possibilita’ di montaggio 

anche a parete. completo di montaggio e installazione. 

5.   n.1 - omogeneizzatore da laboratorio a velocita’ variabile per trattamento di campioni solidi da sottoporre ad 

analisi microbiologiche:  omogeneizzazione, estrazione batterica e successiva identificazione. 

6.   n.1 - miscelatore/omogeneizzatore manuale tipo potter-elvehjem: mortaio vetro borosilicato, pestello in ptfe 

e asta in acciaio. 

7.   n.1 - stufa a secco termoregolata a circolazione d’aria naturale, range di temperatura da +4-5°c a 300°c, 

capacita’ 50 litri. 

8.   n.1 -  termociclatore da banco automatizzato per pcr (polymerase chain reaction). 

9.   n.1 -   mini centrifuga da banco refrigerata per pcr. 

10.  n.1 -  transilluminatore automatico o analogico per acquisizione e rivelazione di bande di dna dopo 

elettroforesi su gel agarosio. 

11. n.1 - bioreattore pilota da banco in batch (camera di crescita per microorganismi), capacita’ circa 2 litri, con 

sensori di base (controllo di ph, temperatura, ossigeno, agitazione), completo di pompa per separazione/filtrazione 

biomassa terreno. 

12. n.1 - bagno termostatico da laboratorio ad immersione ad una vasca in acciaio inox, per incubazione di 

soluzioni, reagenti e colture: range +5 a 99,9 °c, capacita’ 5 litri, con tubo di scarico acqua. completo di porta 

provette interne in acciaio inox. 

13. n.2 - microscopi ottici binoculari ad uso didattico completi di obiettivi con ingrandimento: 4x - 10x - 40x - 

100x ad immersione. 

14. n.1 - autoclave da laboratorio: con ciclo di sterilizzazione automatico per terreni di colture cellulari, vetreria, 

rifiuti ospedalieri ecc.  termoregolata, con microprocessore, range di temperatura da 100 a 134 °c, pressione max 2 

bar, capacità 50 litri. 

15. n.1 - microscopio ottico binoculare con fotocamera digitale  e videocamera ad alta risoluzione che consenta la 

visione di preparati microscopici su monitor, pc o tv a colori completo di obiettivi con ingrandimento: 4x - 10x  - 

40x - 100x ad immersione. 

16. n.1 - monitor professionale o pc o tv idonei  alla connessione via cavo con  microscopio ottico dotato di 

videocamera. 

17. n.1 - armadio di sicurezza combinato a due ante (l x p x h ≈ cm 120x45x180) certificato per lo stoccaggio di 

prodotti: infiammabili – acidi – basici  e  tossici, con controllo della temperatura non elettrico per il vano 

infiammabili, con aspirazione continua per il vano che necessita di aspirazione. 

18. n.1 - polarimetro a collimazione ottica e lettura digitale per misure di angolo di polarizzazione e scala 

internazionale degli zuccheri con compensazione automatica della temperatura. 

19. n. 1 - armadio frigorifero da laboratorio a 2 ante. capacita’ 750 litri. 

20. n. 2 -  cappe chimiche aspiranti da laboratorio per rischio inalazione  di vapori nocivi e/o sostanze chimiche 

tossiche e irritanti. 

21. n. 7 - micropipette di precisione:  n. 2 da 0,3-1 µl;  n. 2 da 1 -10 µl; n. 1 da 50 -100 µl); n. 2 da 100-1000 µl 
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22. n. 3 - banchi centrali da lavoro dimensioni (l x p x h) = cm (300 x 140 x 90) con le seguenti caratteristiche e 

completi di montaggio e installazione. 

23. n. 3 - banchi  lavello da laboratorio predisposti per essere applicati alla testata dei banchi centrali, con le 

seguenti caratteristiche e completi di installazione montaggio. 

 
Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura con i relativi servizi correlati è di € 

62.250,00 (sessantaduemiladuecentocinquanta/00), IVA compresa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un  aumento  delle prestazioni 

di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 del 

D.Lgs 50/2016. Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica 

offerta purché ritenuta valida. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

 
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

 
 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Soggetti operanti nel settore per la Fornitura di beni, Forniture Specifiche per la Sanità; 

2. Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 

3. Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016; 

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

5. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

6. Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto di gara. 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile 

giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta intesa che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture, che invece dovranno essere 

dichiarate dall’interessato e accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura 

comparativa di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite RDO sul MEPA.  
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 Modalità e data presentazione delle candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC 

tais04200p@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 10.00 del 4 giugno 2018, pena esclusione: 

 istanza di partecipazione con annessa dichiarazione (di cui all’Allegato 1), redatta ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autografa; 

 fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità, 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 

presentazione di offerte per la fornitura di strumentazioni tecnologiche e software per la realizzazione del Progetto 

“Progettualità innovativa in laboratorio” Codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU--2018-57 

 

 
Individuazione degli operatori economici 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine di 

mercato alle condizioni, nei termini e con le modalità indicati nel presente avviso, siano in numero 

superiore a cinque, la stazione appaltante ne sorteggerà cinque, che saranno successivamente invitati 

a prendere parte alla procedura di gara tramite RDO su MEPA. 

Analogamente, in caso di richieste inferiori a n.5 (cinque), si procederà all’integrazione degli elenchi 

tramite sorteggio su MEPA. 

 
In osservanza a quanto previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle 

società che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà 

differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) presentate da operatori economici non presenti sul MEPA; 

b) presentate da concorrenti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni 

come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie 

previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ; 

c) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

d) mancanti dell’allegato e/o del documento d’identità; 

e) il cui allegato sia privo della firma del titolare - rappresentante legale; 

f) il cui documento di identità sia privo di validità. 

 
Modalità di pubblicizzazione 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iismariapia.gov.it 

 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

L’I.I.S.S “Principessa Maria Pia” di Taranto, informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità 

connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 

mailto:rcis03600q@pec.istruzione.it
http://www.nostrorepaci.gov.it/


 
                                Istituto d’Istruzione Superiore Statale                                      

“Principessa Maria Pia” 
                        Sede Centrale: Via G. Galilei, 27 - 74121 TARANTO - Tel. 099/7794407 
                                  Sede Succursale: Via C. Battisti, 259 - 74121 TARANTO - Tel. 099/7791038 

                                                     Ambito n. 21 - C.F.  90235690733 - Codice Meccanografico Istituto TAIS04200P 

                                       http://www.iismariapia.gov.it  / @-mail: tais04200p@istruzione.it / tais04200p@pec.istruzione.it 

 

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. 

 

 

 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rita Frunzio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Frunzio 
 

 
 

Allegato: Modello di manifestazione d’interesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO 1 
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Al Dirigente Scolastico 

   I.I.S.S “Principessa Maria Pia”  

TARANTO (TA) 

 
OGGETTO:  Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, per 

l'affidamento della fornitura di strumentazioni tecnologiche e software finalizzati alla 

realizzazione di un laboratorio professionalizzante. 

Progetto “Progettualità innovativa in laboratorio” 

Codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-57 

CUP: J56G17000030007 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Istanza e connessa dichiarazione. 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

nato il .......................................................a .......................................................................................................... 

residente in ............................................................... via .................................................................................. .. 

 
codice fiscale n .................................................................................................................................................... 

 
in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’operatore   economico..................................................................................................................................... 

 
con sede legale in ......................................................... via ................................................................................. 

 
sede operativa in .........................................................via .................................................................................... 

 
codice fiscale n... ........................................................... partita IVA n................................................................ 

 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via ………………….……………….. Località…………………………………….. CAP …………..………. 

 
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………............................................................ 
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CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici per la realizzazione del Progetto 

“Progettualità innovativa in laboratorio” Codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-57 finalizzato 

realizzazione di un laboratorio di Scienze Multidisciplinare  

 

 
DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

1. di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica; 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016; 

4. di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di  con attività esercitata relativa alla stessa 

tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge. 

 

 
(Località) ……………………., lì .................................. TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
Timbro e firma    

 

Allega alla presente: 

 
- fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 


