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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.a) del D.Lgs. 50/2016, 

tramite richiesta di offerta (RDO) sul MePA per l’acquisto di supporti strumentali Fondo Europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e relativi alla realizzazione del progetto “DigitaScuola” cod. prog. 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 -    CIG: Z662D07ECD                            CUP: J42G20000500007 –  

Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo ciclo. 

 

 
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 

“DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87.Avviso pubblico AOODGEFID/4878 

del 17.04.2020; 

VISTA 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; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 ‐ 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge n° 55 del 14 giugno 2019 di conversione del c.d. Decreto Sblocca cantieri”; 

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”; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Fondo Europeo di sviluppo regionale  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10461 del 05‐05‐2020 di formale autorizzazione progetto 

“DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87  e relativo impegno di spesa di questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2156/04-05 dell’ 08.05.2020 con il quale è stato assunto 

nel programma annuale il progetto; 

VISTO il Regolamento d’istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/02/2019 delibera n 2, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

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

delle Pubbliche Amministrazioni; 

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. 

 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

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 
 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, per 

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”. 

 

Le caratteristiche tecniche delle forniture e le quantità saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla 

RDO MePA. 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di euro 9.590,16 

(novemilacinquecentonovanta/16) I.V.A. esclusa, (pari a € 11.700,00 iva compresa); 

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; 
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• 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 24,00 del giorno 06 giugno 2020. 

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

L’ Allegato1, 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). 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse Realizzazione 

di   Smart   Class   per   la   Scuola   del   primo   ciclo   Progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-87     CIG: Z662D07ECD        CUP: J42G20000500007. 

Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a TRE 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 TRE, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare l’unica 

candidatura, purché ritenuta valida. 

L’Istituto si riserva, inoltre, la possibilità di invitare alla procedura di gara tutte le Ditte che hanno  manifestato 

interesse . 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, ecc.). 

 

 

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. 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. 
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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. 
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ALLEGATI: 

Allegato 1 –   AVVISO manifestazione interesse e dichiarazioni 

 

                      - Capitolato Tecnico  smart class 
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