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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla procedura di acquisto tramite MEPA di 

hardware, e software per la realizzazione del progetto FESR “Smart Class” dal titolo “Didattica 

senza distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione”, CUP: H52G20000480007, 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 in riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020, 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR avente 

ad oggetto “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.6 – Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali – Modulo 

“Smart Class”. Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le 

scuole del primo ciclo 

VISTA La candidatura presentata con N. 1024033 all’Avviso sopra indicato  

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

AOODGEFID/10459  del 05 maggio 2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 20/12/2019 con delibera n.48 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. 2212 del 11/05/2020 di assunzione a 

bilancio del progetto 

VISTE le Linee guida dell'Autorità di Gestione, i Regolamenti UE e tutta la 

normativa di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FESR 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure d’acquisto di lavori, servizi e forniture e che indica criteri e limiti 

per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, 

approvato dal Consiglio di Istituto. 

CONSIDERATA l’esigenza di acquistare strumentazione informatica software didattico, 

hardware, per la realizzazione del progetto PONFESR di cui all’ Avviso 

Pubblico “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”; 

CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015 “gli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività deve avvenire esclusivamente su 

Consip”; 

RILEVATA l’assenza su Consip di convenzioni quadro aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura 
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negoziata ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs18 aprile 2016 n. 50 

 

EMANA 

L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di operatori 
economici iscritti al MEPA da invitare nella procedura negoziata di acquisto tramite R.d.O. 
per la fornitura di software e strumentazione tecnico informatica per ambienti di apprendimento 
innovativi. 
La fornitura: 
 

 Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e 

caratteristiche tecniche, funzionali e software) 

Quantità 

Tablet 10,2” Tablet 10,2” IOS 32GBWi-Fi Risoluzione 2160 x 

1620 

25 

Cover Cover Rugged (che protegga da cadute accidentali ) 

per tabelt 10.2" con porta penna integrato. 

Protezione con foglio per lo schermo. Retrocover 

protettiva trasparente per potere diversificare i 

dispositivi. 

25 

Software Software didattico per la Secondaria di Primo Grado 

dedicata al recupero e al ripasso, anche per studenti 

BES e DSA 

1 

 

 

Il budget disponibile per il totale della fornitura ammonta a € 12.090,44 Iva compresa 
 

Deve essere garantito il trasporto, l’installazione e il collaudo presso l’Istituto di tutte le 
attrezzature comprese nella fornitura (con la formula “chiavi in mano”). 

 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni 
d’interesse  per procedere all’individuazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle 
successive procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata mediante 
richiesta di offerta (RDO) su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
l’affidamento della fornitura di attrezzature tecnico-informatiche e arredi per ambienti di 
apprendimento innovativi. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun 
modo vincolante per l’Amministrazione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta 
a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure 
negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun 
modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 
ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e 
criteri previsti dal presente avviso. 

 

Art. 2 - Modalità di manifestazione dell’interesse 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo: bamm281007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 
luglio 2020 tramite lo schema allegato in calce alla presente (Allegato A – Modello di 
manifestazione di interesse), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante, unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena 
di esclusione. 
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 
d’interesse selezione operatori economici per fornitura di hardware e software per la 
realizzazione del progetto Smart class - Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 ” 
 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione  

Per evitare inconvenienti che possano pregiudicare la successiva fase di individuazione e 
affidamento e fare così slittare ingiustificatamente i tempi di chiusura della fornitura, si fa presente 
che gli operatori che intendessero rispondere alla presente indagine devono rientrare tra i soggetti 
indicati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e possedere necessariamente i seguenti requisiti:  
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 - 83 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice 
dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;  
b) altri requisiti:  
1. iscrizione e operatività nel MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);  

2. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).  
 
Al fine di dotare, tutti gli operatori interessati, delle informazioni necessarie per valutare 
l’opportunità di aderire alla presente indagine, si chiarisce che, in capo al solo soggetto individuato 
per l’affidamento, questa amministrazione, prima della stipula del contratto di fornitura (da 
effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici) e fino ad 
allora l’affidamento NON si intende definitivo:  

• richiederà un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il 
modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, 
ove previsti;  

• richiederà la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cu all’art. 83 del D.Lgs 
50/2016;  

• provvederà alla consultazione del casellario ANAC;  

• provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, 
lettera b) del Codice dei contratti pubblici;  

• inserirà nel contratto, così come previsto dalla normativa vigente, espresse e specifiche 
clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.  

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche e 
pertanto fino ad allora, si ribadisce, l’affidamento non sarà ritenuto definitivo. 

 
Art. 4 - Modalità di individuazione delle ditte/aziende a cui inviare la richiesta 

 
In virtù dell’art.1 comma 512 della Legge n.208/2015, che impone l’obbligo di ricorrere agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA o da altro soggetto 
aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività, la richiesta di 
offerta (RdO) avverrà solo ed esclusivamente a 5 operatori economici che saranno sorteggiati 
lunedì 20 luglio 2020 alle ore 10,00 presso la segreteria della scuola, tra tutti coloro che 
abbiano formalizzato la richiesta al presente avviso.  
Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute fossero minori di 5, si procederà ugualmente 
alla RdO tra tutte le aziende che abbiano risposto al presente avviso. Non saranno prese in 
considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da quelli indicati 
nel presente avviso. 
Nel caso al presente avviso risponda un solo operatore, si ricorrerà alla trattativa diretta 

mediante MePA 
  

 
Art. 5 - Cause di esclusione 

 



Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine 
perentorio di cui all’art. 2, oppure tramite la presentazione dell’allegato A compilato in parte o 
con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma 
autografa/digitale del rappresentante legale o prive della copia della carta di identità del legale 
rappresentante. 

 
Art. 6 - Condizione risolutiva contratto fornitura per strumenti obbligatori CONSIP  
Considerato che l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli 
strumenti obbligatori messi a disposizione da Consip, il contratto sarà sottoposto a condizione 
risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione o di altro strumento 
obbligatorio Consip, avente ad oggetto servizi e/o forniture comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata. 
 
Art. 7 - Disposizioni finali  
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato.  
L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura stessa con l’affidamento 
della fornitura. In ogni caso, in capo agli operatori economici che risponderanno alla presente 
indagine, non maturerà alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, 
neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della proposta. 
 

Art 8. Pubblicizzazione e trattamento dei dati 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo web della stazione appaltante, sul sito istituzionale 

www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it.  

Il trattamento dei dati comunicati dagli operatori economici interessati sarà effettuato 
conformemente alle disposizioni di cui al Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, unicamente 
per le finalità connesse alla procedura in argomento. 
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Catalano. 

 
È allegato al presente: 

ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE di INTERESSE 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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