
 
 

 

 

All’ Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB istituzionale 

 

LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ 

 Artigianato 2.0 - Industria 4.0 

 

Oggetto: Avvio di indagine di mercato con acquisizione manifestazioni di interesse per la realizzazione 

e l’avvio dalla prima sezione operativa, definita “Laboratorio di fabbricazione digitale”, relativamente 

al Progetto “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Artigianato 2.0 - Industria 4.0”. 
 

CUP: E83J16000380001 CIG: 8753686A33 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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 “Nuove norme 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 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019) , 

coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI 
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VISTO il progetto di realizzazione di Laboratori Territoriali per l’Occupabilità, ammesso a finanziamento dal 

MIUR con nota prot. 18368 del 30/11/2016 per euro 650.000,00; 

 VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 60 e 61, verbale n. 15 del 14/12/2016, rispettivamente di variazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 ed approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 05/02/2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento 

d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più 

vantaggiosa" (Approvate con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 

con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018) e le Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia (Approvate con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 

del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32);  

VISTA la rendicontazione dell’80% della prima tranche del progetto, inviata con prot. 4421/U de12/12/2018;  

VISTO l’accredito del 30% dell’importo del progetto, pari a € 195.000,00 in data 19/11/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2021; 

CONSIDERATO  che l’Istituto intende  realizzazione ed avviare la prima sezione operativa, definita 

“Laboratorio di fabbricazione digitale”, relativamente al Progetto “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 

Artigianato 2.0 - Industria 4.0”; 

CONSIDERATO che occorre procedere ad una indagine di mercato ai sensi dell’ art 36 comma 2, lett. b)  del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la selezione di operatori economici  per l’affidamento della realizzazione ed avvio 

della prima sezione operativa, definita “Laboratorio di fabbricazione digitale”, relativamente al Progetto 

“Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Artigianato 2.0 - Industria 4.0”; 

VISTA la determina  prot. n. 1683 del 17/05/2021 di avvio della procedura negoziata per l’acquisizione di 

forniture, servizi ed attrezzature per la realizzazione dell'allestimento e l’avvio della gestione della prima sezione 

operativa del “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Artigianato 2.0 - Industria 4.0” ubicato presso l’Istituto 

e definita “Laboratorio di fabbricazione digitale”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

Tutto ciò visto e rilevato, 

 

DECRETA 

Che è attivata una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’appalto degli interventi di cui in oggetto e di seguito dettagliati all’articolo 2. 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse suindicate fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – Oggetto 

Acquisizione di forniture, servizi ed attrezzature per la realizzazione dell'allestimento e l’avvio della gestione 

della prima sezione operativa del “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Artigianato 2.0 - Industria 4.0” 

ubicato presso l’Istituto e definita “Laboratorio di fabbricazione digitale”. 

Di seguito si riporta una descrizione generale del progetto:  

Un Laboratorio di fabbricazione digitale, inserito nel progetto del “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 

Artigianato 2.0 - Industria 4.0” e attrezzato con apparecchiature performanti, un luogo di condivisione e 



coworking, un punto di incontro tra studenti e aziende, tra artigiani e imprese. Il laboratorio deve essere gestito 

da un gruppo di professionisti del settore delle Arti Grafiche con il compito di: fornire supporto alla realizzazione 

dei progetti, fornire il servizio di manutenzione delle attrezzature e formare gli studenti dell’Istituto in 

cooperazione con i docenti preposti in orario  concordato con il Dirigente Scolastico. 

Tale sezione del più ampio “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Artigianato 2.0 - Industria 4.0” dovrà 

essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in ambito di sicurezza sul lavoro per garantire la tutela del 

personale coinvolto. 

Nel laboratorio devono essere attuati dei percorsi formativi-professionalizzanti, al termine dei quali verranno 

rilasciate certificazioni delle competenze mediante attestati di partecipazione che potranno consentire 

l’inserimento degli studenti in vari settori  lavorativi: dai processi di stampa in digitale alla creazione di prodotti 

di design. 

Di seguito si riporta una descrizione generale delle attrezzature e dei servizi:  

- Una Macchina Taglio Laser CO2 di Precisione, piano di lavoro 1250X2500 mm, materiali utilizzabili carta, 

cartoncino, pelle, pelle sintetica, cuoio, tessuti naturali e tecnici, gomma, legno, plastica, PMMA (plexiglass) 

ecc., completa di: Filtro per macchina da taglio laser CO2 con portata aria max 3200 m3/h; Filtro per laser 

con quadro a bordo di comando. 

- Pantografo a Controllo Numerico con piano di lavoro min. 1300 x 2500 mm, materiali utilizzabili  legno, 

plexiglass, policarbonato, dibond, etc., completo di aspira trucioli monosacco. 

- Piegatrice  pneumatica per materie plastiche, luce 120 cm. 

- Forno industriale con uscita per filtro a 220 v, piano cottura 50 x 50 cm. 

- Selezionatrice con sega per il taglio delle lastre in plexiglass. 

- Stampante  per la stampa a sublimazione formato A3+ per stampa indelebile su tessuti sintetici ed oggettistica 

di vario tipo. 

- Calandra,  luce 140 cm, per plastificazione, protezione e accoppiamento grandi stampe, equipaggiata di serie 

con rullo superiore riscaldato fino a 60°C e roll-to-roll. 

- Altre attrezzature che saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla gara. 

Come già indicato è richiesta all’appaltatore anche la fornitura, per un periodo non inferiore a due anni dalla data 

della determina di aggiudicazione definitiva (con possibilità di rinnovo mediante apposita Delibera di Consiglio 

di Istituto), dei servizi di supporto alla realizzazione dei progetti e dei prodotti, di manutenzione delle attrezzature 

e di formazione degli studenti dell’Istituto in cooperazione con i docenti preposti in orario. E’ richiesto infine 

all’appaltatore di promuovere il “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Artigianato 2.0 - Industria 4.0” 

coinvolgendo altre Aziende, Enti pubblici e privati e portatori di interesse del Territorio, in modo da ottenere 

concrete iniziative su cui operare, previa sottoscrizione di apposita Convenzione con l’Istituto, contribuendo alla 

sostenibilità del laboratorio territoriale ed alla crescita delle competenze dei giovani studenti.  

Art. 3 – Modalità di acquisto 

La procedura di acquisto e la scelta del contraente, avverrà attraverso procedura negoziata, , ai sensi e per gli 

effetti dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, previa individuazione dei soggetti da 

invitare alla gara mediante la presente indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di 

interesse a cura degli aspiranti candidati.. 

Art. 4 – Importo della fornitura 

L'importo di spesa per la fornitura di dotazioni e servizi di cui all'articolo 2, è di € 139.000,00 al netto IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 

del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 



Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come indicato al 

comma 3 dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 (integrato dall’articolo 1, comma 20, lettera “t”, punto 1, della legge 

55/2019) e qui di seguito riportato: 

a) [omissis]; b) [omissis]; b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro 

caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (lettera introdotta 

dall’articolo 1, comma 20, lettera “t” della legge 55/2019). 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. 

Art. 6 – Requisiti e cause di esclusione 

I partecipanti devono essere in possesso di: 

      - requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

      - di possedere i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per   

         attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;  

      - di possedere i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 nonché   

         dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato.  

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse non pervenute secondo le modalità indicate nel presente avviso, 

non sottoscritte o pervenute oltre i termini stabiliti. 

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

Considerata la particolare urgenza, gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi 

di ordine generale di cui al precedente articolo, potranno partecipare alla procedura di selezione facendo 

pervenire mediante PEC al seguente indirizzo: fris01300b@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00 del giorno 

28/05/2021, apposita istanza redatta su modello  A riportato in allegato al presente avviso, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante, corredata da dichiarazione  rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

attestante la sussistenza di requisiti su modelli B e C. 

La PEC dovrà avere come oggetto: “Manifestazione di interesse Laboratorio di fabbricazione digitale” 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento (RUP) la 

Dott.ssa Marilena Ciprani, Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “G. MARCONI” di Anagni. 

Art. 9 – Dettagli della procedura 

L'Istituto intende selezionare n. 10 operatori economici da invitare alla gara. Ciascuna manifestazione d'interesse 

pervenuta tramite PEC verrà contrassegnata da un numero progressivo, in base al numero di protocollo assegnato 

dall’Istituto e riportata in un apposito elenco. 

Il RUP procederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute regolarmente nei termini ed alla loro 

ammissione alle fasi successive della procedura di affidamento in base ai requisiti economico finanziari e tecnico 

organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento alla fornitura di beni e servizi da assumere.  

Si fa presente che si procederà all’invito di n. 10 operatori economici individuati, mediante il criterio di scelta 

esclusivamente di tipo cronologico. Codesta amministrazione si riserva di procedere all’invito anche in caso di 

un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10 e di provvedere all’integrazione nel caso di manifestazioni 

di interesse da parte di meno di cinque operatori economici.  

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute prima della pubblicazione del presente 

avviso. 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera d’invito. 
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Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento dell'aggiudicazione definitiva 

dell'appalto.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la  partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per l'Ente. Con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L'Istituto a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 

l’affidamento della creazione del laboratorio, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione. 

Il RUP si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati dichiarati dai candidati 

relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.  

Si precisa fin d'ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi 

e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata, tenuto conto 

che i loro nominativi verranno pubblicati in apposito elenco sul sito internet dell’IIS G. Marconi all'interno della 

pagina dedicata alla gara in oggetto. 

Gli Operatori verranno contemporaneamente invitati a confermare il loro interesse e presentare le loro offerte 

oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste. 

Art. 10 - Tempi di esecuzione 

Il tempo utile per completare la fornitura di beni e servizi in oggetto sarà di n. 120 (centoventi) giorni naturali, 

consecutivi e continui decorrenti dalla data della Determina di aggiudicazione definitiva, ovvero come da 

Disciplinare Tecnico e Capitolato Tecnico. 

Art. 11 Trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli  13/14 del Regolamento UE 2016/679, i dati, gli elementi e ogni altra 

informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall'Istituto esclusivamente ai fini della presente 

indagine, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali  

Art. 12 - Pubblicazione 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola. È onere dei concorrenti consultare 

periodicamente il sito web istituzionale http://www.iismarconi.edu.it alle pagine relative all’avviso in oggetto. 

Allegati:  

modello A – Istanza di partecipazione 

modello B -  Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Modello C - Dichiarazione unica di regolarità contributiva 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Marilena Ciprani 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate                                                                                                
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