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” MORTARA ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “CIRO POLLINI

Tecnico dell’agricoltura e dello sviluppo rurale - Tecnico dei  servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - 
Tecnico dei servizi socio-sanitari – Operatore della ristorazione 

Via Ospedale, 4 - 27036  MORTARA (PV) -  tel.0384/98176  fax 0384/296068 
Sede Staccata Via Troncone, 1- tel.  0384/93619 
Sede Staccata Via Marsala, 11 - tel. 0384/91584 

e mail segreteria@ciropollini.eu     Pec: pvra02000d@pec.istruzione.it  C.F. 92001090189 - 
Cod. meccanografico  PVRA02000D -  Codice Univoco UF3OPA 

 
Mortara, 17 dicembre 2018 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO ONLINE 
All’ALBO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE AI FINI 
DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
CONSULTAZIONE (FUORI MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)  DEL D.LGS. 18 
APRILE 2016, N. 50 PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ATTREZZATURE, BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE  DI CUI AL PROGETTO: CODICE 
IDENTIFICATIVO 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-26 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI E MICRO-BIRRIFICIO  
CUP: I28G18000120006   
CIG LOTTO 1 - LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE - Z11264C1DB 
CIG LOTTO 2 - MICRO-BIRRIFICIO - 7735915701 

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 D.P.R. 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 D.I. 28 agosto 2018, n.129  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n.107”; 
 

         VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

         VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
          Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
FESR e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato 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 - 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”; 
 
VISTA  la Nota n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto, dalla quale emerge  
che codesto istituto risulta destinatario della somma di € 100.000,00 per la realizzazione del progetto codice 
identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-26; 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti seduta del 19/02/2018 di adesione al Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/05/2018, con la quale il Consiglio ha deliberato in merito 
all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della somma di € 100.000,00, assegnato dal MIUR 
per la realizzazione del PON: FESR - Azione 10.8.1 - sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratorio di trasformazione 
dei prodotti agricoli”, di cui all’AVVISO 37944 del 12/12/2017 (aggregato P58); 

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, 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 legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), 
e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la 
procedura è diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  la stazione appaltante nel capitolato d’oneri sarà in grado di prevedere tutte le 
caratteristiche e condizioni della prestazione;  

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 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “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”; 

RITENUTO  adeguato esperire procedura negoziata previa consultazione (fuori mepa) ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b)  del d.lgs. 18 aprile 2016, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo 
CONSIDERATE  le scadenze perentorie del progetto compreso il collaudo, entro il 30/04/2019; 

EMANA 
il presente avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte 
da invitare alla procedura negoziata previa consultazione (fuori mepa) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  
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del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisizione della fornitura e posa in opera di attrezzature, beni e servizi 
per la realizzazione di un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli e micro birrificio   di cui al 
progetto: codice identificativo 10.8.1.B2 - FESRPON-LO-2018-26         

Articolo 1 - Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Articolo 2 - Oggetto della manifestazione di interesse 
Si è stabilito di espletare, una procedura negoziata fuori MEPA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, per la realizzazione di LABORATORI INNOVATIVI - LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI nell’Istituto “Ciro Pollini” di Mortara (PV) relativamente al Progetto10.8.1.B2 – 
FESRPON-LO-2018-26  dal titolo “laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli e micro birrificio”. 
A tal fine si è stabilito che le ditte da invitare alla procedura di gara saranno individuate dal RUP - Dirigente 
scolastico - a seguito di preliminare indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016. 

Le ditte che verranno prese in considerazione per l’individuazione della gara, saranno quelle che avranno 
fatto pervenire le proprie istanze entro il termine del 07/01/2018. La stazione appaltante si riserva di 
procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 
procedura fossero in numero superiore a 5 o di integrare discrezionalmente gli inviti nel caso in cui le 
manifestazioni di interesse risultassero in numero inferiore. 
L’istanza di partecipazione può riguardare uno o più lotti oppure tutti i lotti previsti. 
 
Articolo 3 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la 
propria manifestazione di interesse conforme al fac-simile "Allegato 1" completa di indirizzo e-mail e 
PEC, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale Statale “Ciro Pollini”  di Mortara mezzo PEC 
all’indirizzo pvra02000d@pec.istruzione.it e non oltre il termine fissato, ovvero tramite raccomandata 
a/r indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato “Ciro Pollini”, via Ospedale n. 4 
- 20136 Mortara (PV). 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del 
07/01/2019. A tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data di spedizione 
apposta dall'ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione apposta dall'ufficio di segreteria 
all'atto del ricevimento dei plichi. 
La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. Per 
una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: 
"Procedura PON FESR LABORATORI INNOVATIVI -  titolo “Laboratorio di trasformazione e 
micro-birrificio” - manifestazione di interesse". 
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l'oggetto della mail. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione 
e saranno trattate come non pervenute. 
La mancata presentazione degli allegati 1 e 2 nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà 
l'esclusione del concorrente dall'invito alla gara. 

Articolo 4 - Materiale oggetto della fornitura 
Lotto 1 - laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli € 32.078,71 IVA COMPRESA  
n. 2 Lavello a due vasconi e sgocciolatoio armadiato con rubinetto miscelatore 
n. 1 banco multifunzione da 30 litri dotato di PLC con mixer e sterilizzatore 
n.2 tavoli in acciaio inox 
n.1 passatrice-raffinatrice con tre cestelli da 0,5/1/3 mm 
n.1 pompa a girante o compressore 
n.1 unità di dosaggio 
comprensivo di trasporto, montaggio, collaudo e addestramento all’uso delle attrezzature. 
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Lotto 2 - micro-birrificio € 59.692,70 IVA COMPRESA 

n. 1mulino per malto 
n.1 sala cottura birra con PLC di controllo da 100 litri completa di: 
n.1 gruppo ossigenazione mosto 
n.1 condensatore fumi di bollitura 
n.2 serbatoio verticale con sonda per temperatura completi di: 
n.2 SPUNDAPPARAT gorgogliatore 
n.1 asta mobile per controllo livello serbatoio 
n.1 kit  per lavaggio scarichi dei fermentatori 
n.1 gruppo carico serbatoi 
n.2 termoregolatore per raffreddamento serbatoi 
n.1 Impianto di refrigerazione 
n.1 pompa di travaso cantina 
n.1 tubo in gomma alimentare da 6 metri 
n.1 tubo in gomma alimentare da 3 metri 
n.1 riempitrice per bottiglie isobarica 

comprensivo di trasporto, montaggio e installazione, collaudo e addestramento all’uso delle attrezzature. 

Articolo 5 - Importi massimi di spesa dell'amministrazione procedente  
Gli importi di spesa delle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 4 è di:  
□ lotto 1 €  32.078,71  IVA inclusa, per l’allestimento di un laboratorio di trasformazione comprensivo di 

trasporto, montaggio e installazione, collaudo e addestramento all’uso delle attrezzature; 
 
□ lotto 2 € 59.692,70 IVA inclusa, per l’allestimento di un micro-birrificio, comprensivo di trasporto, 
montaggio/installazione, collaudo e addestramento all’uso delle attrezzature; 
 
per un totale omnicomprensivo di € 91771,41(novantunomilasettecensettantuno/41) IVA INCLUSA. 
 
Art.6 - Requisiti degli operatori economici  
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti  in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed 
Equitalia; 

Art. 7 - Sopralluogo 
Si informa sin d’ora che nell’invito a presentare la relativa offerta, verrà chiesto alle aziende di effettuare, 
pena l’esclusione dalla procedura di gara, un sopralluogo presso i locali che dovranno ospitare i laboratori.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Elda FROJO 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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