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AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI AZIENDA PER FORNITURA DI MOBILI – DELLE 
ATTREZZUTE  PER LA REALIZZATIONE SCIENTIFICO DIGITALE - ISTITUTO COMPRENSIVO BREDA DI 
SESTO SAN GIOVANNI – MI – PNSD  AVVISO N. 30562 DEL 27/11/2018 
CUP  F49J21002770001 
 

Oggetto PNSD – AVVISO N.30562 DEL 27/11/2018 – Realizzazione di Laboratorio Scientifico – Digitale  
 

 

VISTO  Avviso N. 30562 del 27/11/2018 Piano Nazionale Scuola Digitale per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ ambito dell’ Azione #7 del PNSD 

 
Vista la candidatura  presentata il 17/12/2018 dall’IC Breda – Viale Matteotti 381- Sesto S, 
Giovanni 
 
VISTA l’ Autorizzazione al finanziamento protocollo n. 2680 del 28/01/2021 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la formale assunzione in bilancio del finanziamento 
relativo al seguente progetto di complessivi € 20.000,00  
 
RILEVATA l’esigenza di individuare le aziende operanti nel settore della realizzazione di mobili ed 
attrezzature tecniche e scientifiche nonché lo smontaggio e il rimontaggio di mobili e tavoli da 
laboratorio già esistenti nell’ IC  
 
TENUTO CONTO che la nota  n. 8422 del 29.03.2021 indica come termine di differimento per 
impegno delle risorse tramite obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 30/04/2021 
 
CONSIDERATA l’urgenza di richiedere tali attrezzature si indica come termine per rispondere al 
presente avviso il 26 APRILE 2021 
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EMANA 
 
Il presente avviso pubblico finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
aziende operanti nel settore della realizzazione di mobili ed attrezzature tecniche e scientifiche 
nonché lo smontaggio e il rimontaggio di mobili e tavoli da laboratorio già esistenti nell’ IC. 
 
Il criterio di selezione della impresa aggiudicatrice sarà quello del minor prezzo e a parità di costo 
si terrà conto dei servizi accessori inerenti alla fornitura. 
 
Si indica nella tabella qui di seguito le componenti e le attrezzature  che devono essere presenti 
nel preventivo 

Voci di costo per arredi   quantità 
Smontaggio e rimontaggio arredi e fornitura 
di torrette elettriche con cavo per 
microscopi 

A corpo 

Armadio a 4 ante  5 
Serrature per armadio  4 
Banco lavello 2 vasche comprensivo di 
miscelatore, raccordi scarico e opere 
idrauliche per collegamento sull’esistente 

1 

Scolavetreria 72 posti in ps antiurto 
completo di 72 pioli da 15 mm e 11 pioli per 
oggetti piccoli 450x63x110 mm 

1+1 

Banco per prolungamento tavoli da lavoro 
esistenti  per aumentare le postazioni degli 
alunni e per la predisposizione  di microscopi 

4 

Sgabelli per alunni  25 

Armadio aspirato di sicurezza per reagenti   1 
Kit per armadio aspirato per reagenti  1 
Voci di costo per attrezzature  
Microscopio binoculare 
1000X(4X10X40X100X)  illuminazione  led 
trasmessa - riflessa 

4 

Trinoculare acromatico illuminazione led 
con batterie  ricaricabili – telecamera HDMI 
5MP 

1 

Microscopio  binoculare zoom range 1x-4x 
illuminazione led trasmessa-riflessa 

1 

 
Art. 1 Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione dell’ azienda per la fornitura di  mobili e 
attrezzature per la realizzazione di laboratorio scientifico digitale presso la scuola secondaria 
Breda che garantisca la messa in opera e il collaudo finale entro il 30 giugno.  
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse aziende  che abbiano come oggetto 
societario  la produzione e realizzazione di mobili e attrezzature per laboratori tecnico digitali 
 
 
 



Art 3 – Costo  previsto dal finanziamento. 
 
L’ Importo previsto dal finanziamento è di € 17.500,00 (diciasettemilacinquecento//00) 
comprensivo di IVA 
 
 
Art. 4 – Definizione dell’ impegno di spesa 
 
L’ IC Breda si riserva di valutare le singole offerte in base alle indicazioni in tabella e di 
provvedere all’ emissione del buono d’ordine dopo aver controfirmato l’ offerta 
L’ IC Breda  richiede alle società alle società interessate di procedere all’eventuale 
necessario sopralluogo per la definizione dell’ offerta in data 22 aprile 2021 dalle ore 10.30 
alle ore 11.30. 
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione 
Ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 26 aprile  2021  tramite le seguenti modalità: 
 

a) mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica miic8eu00q@pec.istruzione.it , 
entro e non oltre il termine stabilito. 

b) Mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  miic8eu00q@istruzione.it  
 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ed oltre la data fissata. 
 
Ciascuna candidatura dovrà essere corredata di: 
 
• Domanda di manifestazioni di interesse redatta in carta semplice secondo il modello di cui 

all’allegato 1; 
 
• Copia del documento di identità del rappresentante legale; 
 
• Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti e sull’offerta di 
eventuali servizi gratuiti proposti, regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale; 
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e, pertanto, le 
manifestazioni di interesse pervenute non vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute 
idonee all’ assegnazione della fornitura perché non confacenti a quanto richiesto in toto o in 
parte. 
 
N.B. L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso, o parte di esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne 
ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela. 
 
Art. 6 - Trattamento dati 
Si comunica che secondo le disposizioni del GDRP  2016 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), il trattamento dei dati raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dei soggetti coinvolti. 
 
Art. 7 – Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 
web www.icbredasesto.edu.it . L’attività oggetto del presente  Avviso N. 30562 del 27/11/2018 Piano 
Nazionale Scuola Digitale per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ ambito dell’ 
Azione #7 del PNSD. 
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Art. 8 - Clausole di salvaguardia 
In caso di impedimento alla organizzazione dei moduli (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente ad avviare il modulo,) non si procederà all’affidamento dell’incarico. 
 

Art. 9 - Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
legislative vigenti attinenti alla materia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof.ssa Marina Acquati  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  del D.lgs n. 39 del 1993



 

 

 

 Avviso N. 30562 del 27/11/2018 Piano Nazionale Scuola Digitale per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ ambito dell’ Azione #7 del PNSD 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  e  COMMISSIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO BREDA – SESTO SAN GIOVANNI – MI -  
 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER SOCIETA’ LABORATORI SCIENTIFICI DIGITALI 
 

    

PNSD  AZIONE #7 REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI  

AUTORIZZAZIONE 
N. 2680 DEL 

28/1/2021 

 
 

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………………………………….(……..) il ………………………………… 

Residente a ………………………………………………………………....................................................................................(…………....) 

In via/piazza……………………………………………………………………………………………………….…n………..………CAP…………… 

Telefono………………………………………………………… E-mail………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………..legale rappresentante della società 

………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA  

 

Che la società …………………………………………………………………………………………………………..è interessata alla fornitura di 
arredi e attrezzature   
 
 Modulo 1: “Artecno: la creatività tecnologica (primaria) 

  
 Modulo 2: “Non cadiamo nella rete: noi e il web” 

 
 

_l_ sottoscritt_  dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà 
idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 

Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità  .   

In fede 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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