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All’Albo Pretorio  

Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: AVVISO manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 

economici da invitare alla procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di Offerta (RDO) sul MePA per la fornitura  relativa 

ai finanziamenti erogati con le risorse del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e per 

l’acquisizione di beni e servizi  per il FESR Asse II-Infrastrutture per l’Istruzione – 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 Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “ Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione per un 

importo a base d’asta pari ad € 54.397,34 (cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34) IVA 

inclusa, con aggiudicazione al prezzo più basso. 

Moduli “Montor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione amministrativa” 

 

CODICE  id.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181. CUP: J49J21009190006 

 

PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire  manifestazione  di  interesse  di  operatori  

economici per la partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla 

procedura di affidamento mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito 

del Progetto  “Digital Board” id.:13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 - CUP: 

J49J21009190006. 

 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” 
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CONSIDERATO che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel  

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, para‐concorsuale o di evidenza 

pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” aggiornate alla Delibera ANAC n.636 del 10/07/2019; 

VISTA la nota di Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento prot.n.AOODGEFID 

n.0042546 del 02/11/2021; 

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione progetto 

“Codice id.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 e relativo impegno di spesa di questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8565/04-05  del 23/11/2021 con il quale è stato 

assunto nel programma annuale il progetto; 

VISTO Il Regolamento interno d’Istituto per le attività finalizzate all’acquisizione di beni servizi e 

  forniture, approvato dal C.I. in data 28/02/2019 delibera n.2; come stabilito dall’art.45 

comma 2, lett.a) del D.I.129/2018,  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.A.n.7753 del 28/12/2018, Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

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. 

 

VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la determina dirigenziale di avvio per l’indizione della procedura, Prot.n.1115/VI-2 

dell’08.02.2022: 

 

“Determina per l’indizione di una procedura comparativa - AVVISO manifestazione di interesse 

a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di Offerta (RDO) 

sul MePA per la fornitura relativa ai finanziamenti erogati con le risorse del Fondo Europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e per l’acquisizione di beni e servizi  per il FESR Asse II-

Infrastrutture per l’Istruzione – 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 Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione “ Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione per un importo a base d’asta pari ad € 54.397,34 

(cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34) IVA inclusa, con aggiudicazione al prezzo più 

basso” 

Moduli “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione amministrativa” 
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RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto), c. 4, 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 con caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 

RITENUTO che il Prof.Luigi Costanza Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione; 

 

 

EMANA  IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

 
Art.1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

   
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla 

successiva gara tramite richiesta di offerta (RDO) sul MePA. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 

contrattare con l'Istituto, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo 

la manifestazione di interesse. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

e, pertanto, non saranno predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di 

merito.  

 

Si evidenzia che il presente Avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti dell'Istituto. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di 

risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente 

alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all’Istituto. 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Oggetto dell’eventuale affidamento sarà la fornitura dei beni e servizi ricompresi  nel progetto PON 

codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”, come indicati nell’apposito elenco allegato al 

presente provvedimento (CAPITOLATO TECNICO); 

 

Art.2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 

La gara sarà espletata telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete Me.PA tramite RdO. 

 

Art.3- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, e l’affidamento della fornitura relativa al 

progetto compreso materiali accessori, impianti asserviti e quanto necessario alla realizzazione, a 

perfetta “regola d’arte” e con la formula “chiavi in mano” ovvero sia trasporto, istallazione, 

montaggio e messa in opera; 
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Art.4 – IMPORTO 

 

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

 

 

Tipologia 

Modulo 

Descrizione Servizio/Prodotto Importo IVA inclusa 

Monitor digitali 
per la didattica 

Monitor digitali interattivi per la didattica € 50.589,53 

Digitalizzazione 
amministrativa 

Digitalizzazione amministrativa € 3.807,81 

 TOTALE FORNITURE  € 54.397,34 

 

 

 

L’Istituto intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto 

d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 

una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

 

 

2. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITÀ’ 

PRESENTAZIONE ISTANZE 

 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MePA, al momento della 

pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 

80 D.Lgs 50/2016. 

I soggetti partecipanti alla procedura dovranno dichiarare l’insussistenza a loro carico dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 ed il possesso della capacità economica e 

finanziaria, ex art. 83, comma 1, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 e della capacità tecnica, ex art. 83, 

comma 1, lettera c) del D. lgs. n. 50/2016, per la cui verifica sono richiesti: 

 

• per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria: un fatturato specifico annuo 

realizzato negli ultimi due esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso pari almeno a due 

volte l’importo posto a base di gara; 

 

• per quanto riguarda la capacità tecnica: aver eseguito uno o più contratti con enti pubblici per 

un importo complessivo pari, almeno, al valore posto a base di gara. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1– 

Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso. 

 

La manifestazione di interesse (Allegato1), dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 23.02.2022 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo:  agic855004@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:agic82200r@pec.istruzione.it
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L’Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con 

firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità, a pena esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 

 

 

Per una corretta identificazione delle candidature nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la 

seguente dicitura: “Manifestazione di interesse Realizzazione 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica   CUP J49J21009190006 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che dichiareranno di 

essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

 

Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a cinque l’Istituto si riserva la facoltà di 

effettuare un sorteggio pubblico, per l’individuazione degli operatori economici da invitare . Tutte le 

indicazioni relative al sorteggio saranno comunicate successivamente sul sito dell’Istituto. 

Analogamente, qualora le manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori economici, alle 

condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero inferiore a cinque la 

stazione appaltante si riserva il diritto di invitare l’unica candidatura, purché ritenuta valida. 

L’Istituto si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 

Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio 

di aggiudicazione: Minor Prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MePA ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 

di cui sopra, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 

modificate rispetto al fac‐simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del 

rappresentante legale. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con altri mezzi (fax, 

e‐mail (PEO), ecc.). 

 

 Saranno escluse  altresì le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato 

hanno creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura  di beni e/o servizi, debitamente 

documentate e presenti agli atti. 

 

5. INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679 e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 

I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. 196/2003 e art. 13 

del Regolamento Europeo 2016/679); Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 

n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 
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7 del predetto decreto legislativo. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è individuato 

nella persona del Prof. Luigi Costanza. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 

sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

6. FORME DI PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on‐line” del sito internet dell’istituto e in amministrazione trasparente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof. Luigi Costanza 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

 

================================================= 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1 – AVVISO manifestazione interesse e dichiarazioni 

Capitolato Tecnico – Documento di gara unico europeo (DGUE) 
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