
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo on - line 

Al Sito Web 

Agli Atti – Fascicolo Progetto 
 

 
Oggetto:       Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto dell’appalto di beni e servizi per i lotti del 

progetto FESR - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” – Sotto-azione 13.1.2A 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-535  

Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  

CUP: D49J21010610006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 recante “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

VISTA la necessità di individuare gli operatori economici da invitare a eventuale RDO MEPA per la 
fornitura di materiale informatico necessario alla realizzazione del progetto PON Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 
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VISTE linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 
 
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi 
la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo 
l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito 
o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo 
negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni 
CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: 

Oggetto dell’eventuale affidamento sarà la fornitura dei beni e servizi ricompresi nei seguenti lotti del progetto 
PON Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-535  Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”: 

● Lotto 1 - forniture di monitor digitali interattivi per la scuola secondaria; 

● Lotto 2 forniture di attrezzature e strumenti per la digitalizzazione amministrativa. 
 

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La gara sarà espletata telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della 
Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richiesta di 
Offerta). 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 
2016. 

ART. 4 IMPORTO 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti: 
 

LOTTO DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA 

inclusa 

 
1 

Fornitura e installazione attrezzature: 

Monitor digitali interattivi per la didattica 

 
€ 52.300,32 

 
2 

Fornitura e installazione attrezzature: 

Digitalizzazione amministrativa 

 
€ 3.936,58 

  
TOTALE 

 
€ 56.236,90 

 

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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere tutti gli operatori iscritti al MEPA - catalogo beni - informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e macchine per ufficio - e in assenza di cause ostative alla partecipazione a una procedura 

d’appalto di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.



ART. 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere 
l’allegato A “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale 
rappresentante della ditta. 

Le Istanze devono pervenire entro e non oltre ore 13:00 dal quinto giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso, devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato e la relativa autocertificazione 
(Allegato 1), e recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
fric86000r@pec.istruzione.it; 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della 
mail.: "Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-535  - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che dichiareranno di essere iscritti sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza 
b) Mancanti dell’allegato 1 
c) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità 
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti Mancanti della Copia 

Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi 
f) Mancanti della Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008 

g) Operatori Economici non iscritti sul MEPA 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere 
il numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano 
in numero superiore a 5 (Cinque). 
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico 
dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici 
in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 (Cinque). 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
Se si renderà necessario effettuare il sorteggio per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà effettuato alle 
ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico. 

 

ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 196/03e s.m.i. 

 

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il prof. Pellegrini Roberto Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 5 (cinque) giorni mediante 
pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Pellegrini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 
(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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