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                                                                                                                       Sibari, 25/11/2021                                                                                                   

Alle ditte interessate 

Albo online e Atti 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Oggetto: Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’Individuazione degli 

operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016 

mediante RDO MEPA per la fornitura di Monitor digitali interattivi per la didattica e pc per uffici 

relativa al progetto Fondi Strutturali Europei – 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 (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 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”.  
 

Prog.: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 – CUP:  C19J21036540006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a 

seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la 

proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 

risorse 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 (FESR) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a 

procedere con la realizzazione delle relative attività; 
 
Considerato l’esito favorevole alla candidatura dell’Istituto scolastico – candidatura n. 1066247 

inoltrata da questa istituzione scolastica in data 09/09/2021; 

 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre relativa all’autorizzazione al 

progetto di cui Fondi Strutturali Europei – 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 (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 
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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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 
Vista la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-39 
 
Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
Considerato che l’intervento progettuale prevede Infrastrutture per l’istruzione–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; 
 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 -Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; - Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
Visto il Decreto Interministeriale 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 l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 
Visto il Decreto di Acquisizione in Bilancio prot. n. 2429/U del 20 novembre 2021; 

 

Vista la determina a contrarre prot. n. 2431/U del 20/11/2021; 

 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para- 

concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel 

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

ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestano interesse a 

partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante 

richiesta di offerta nell'ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA). 
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Viste le necessità di questo Istituto Comprensivo come descritte nel progetto in oggetto; 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture); 
 
Visto il Programma Annuale 2021; 

 

Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione 

della fornitura (ex art. art 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.); 
 
VISTO il proprio decreto Prot. n. 2522/U del 25/11/2021 di rettifica degli atti prot. n. 2431 e 2474 
per errore materiale; 

EMANA 

 

IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

I soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., sia singolarmente che 

temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del Codice dei Contratti a 

presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO 

 

II 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 del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: 

 

- MONITOR Touch interattivo 65” HDMI completo di wi-fi e staffa a muro (installazione 

inclusa) 

- Pc minitower con processore i7 e HD solido 

- Scanner da scrivania 

- Pc server 

Installazione, assistenza e supporto tecnico garantito e immediato. 

 

Le specifiche tecniche e le quantità dei prodotti da acquistare (che dipenderanno dal prezzo del 

singolo prodotto) saranno indicate in sede di compilazione della RDO. 
 
ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
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Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete 

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione - MEF - CONSIP) e verrà lanciata 

sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta). 
 
ART. 3 -CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dall'Art. 95 - D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. attestato che si tratta di servizio o fornitura con caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
 
ART. 4 -IMPORTO 

 

L’importo di spesa per la fornitura di cui trattasi (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" 

comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni è di euro 31.249,54 (iva inclusa) - (€ 25.614,38 al 

netto dell’IVA – IVA € 5.635,16), di cui 29.062,07 per l’acquisto dei monitor interattivi e 2.187,47 

per la digitalizzazione dell’amministrazione (tutto IVA inclusa). 
 
ART. 5 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, 

che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico – 

finanziarie per la fornitura del servizio.  
I soggetti interessati devono dichiarare: 
 
• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;  
• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC); 

• di essere accreditati sulla piattaforma MEPA 

• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore 

coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara; 

b) capacità economica – finanziaria; 

c) capacità tecniche e professionali. 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 
• pervenute dopo la data di scadenza;  
• inviate con altre modalità non previste dal presente avviso; 

• mancanti di uno solo degli allegati richiesti; 

• nelle quali manchi la firma del legale rappresentante; 

• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

• mancanza di dichiarazione del possesso dei requisiti. 
 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice ed utilizzando esclusivamente il modello 

(ALLEGATO A), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla 

documentazione di seguito indicata:  
1. autocertificazione utilizzando esclusivamente il modello (ALLEGATO B); 
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2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare; 

3. DURC; 

4. autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria; 

5. autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche 

professionali. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09/12/2021 

ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo: csic885006@pec.istruzione.it indicando 

nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “Progetto PON FESR DIGITAL BOARD - 

Manifestazione di interesse fornitura di Monitor digitali interattivi per la didattica”. 

Non saranno prese in esame le manifestazioni pervenute oltre la scadenza sopra indicata né quelle 

pervenute tramite posta telematica ordinaria (PEO). 

 

Si precisa che non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito alcun 

punteggio alle stesse. 
 
ART. 7 – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 
La Stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità: qualora le 

agenzie che hanno aderito alla manifestazione di interesse fossero in numero superiore a 5 

(cinque), la Stazione appaltante individuerà almeno cinque concorrenti da invitare mediante 

sorteggio.  
Qualora, viceversa, il numero dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante 

procederà l’attività negoziale con le ditte che hanno inviato manifestazione di interesse, anche nel 

caso di una sola domanda di partecipazione, riservandosi comunque la possibilità di integrare 

l’elenco fino al numero di 5 (cinque) attingendo da un elenco di ditte del territorio. 
 
Si precisa che l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituzione scolastica, in quanto 

finalizzata ad acquisire la disponibilità delle ditte per la successiva fase di negoziazione. 

L’Istituzione scolastica si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento della fornitura senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da 

parte delle ditte, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute. 
 
ART. 8 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dalle ditte saranno trattati dalla Stazione appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196/03, al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.Lgs.n.101/2018. 

 
ART. 9 – REPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo. 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco” 

Via Archimede s.n.c. 

87011 CASSANO IONIO - SIBARI 

Csic885006@pec.istruzione.it 

 

ALLEGATO A 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di acquisto negoziata di cui all'art. 36 d.lgs. 

50/2016 mediante RDO MEPA per la fornitura di Monitor digitali interattivi per la didattica e pc per gli 

uffici per un importo contrattuale di euro € 31.249,54 (iva inclusa) 

Il sottoscritto____________________________________________ nato/a a _________________________ 

( ____ ) il _______________ C.F. _______________________________ e residente in 

_____________________________ ( ______ ) CAP ( ________ ), in qualità di legale rappresentante della 

Ditta  ___________________________________________, con sede in _______________________ ( 

______ ), alla Via ________________________________ P.I. _______________________________ 

Telefono_____________________ pec ________________________________,  

PRESENTA 

domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della 

fornitura di cui all’oggetto.  

Alla presente allega, sottoscritti dal legale rappresentante:  

1. Autocertificazione come da Allegato B;  

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare;  

 

Luogo e Data_____________________  

 

Firma del Legale Rappresentante 

 _________________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco” 

Via Archimede s.n.c. 

87011 CASSANO IONIO - SIBARI 

Csic885006@pec.istruzione.it 

 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto____________________________________________ nato/a a _________________________ 

( ____ ) il _______________ C.F. _______________________________ e residente in 

_____________________________ Via_______________________________, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta_________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ ( ______ ), alla Via ________________________________ P.I. 

_______________________________ Telefono_____________________ pec ______________________, 

in relazione all’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche di cui al D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento della fornitura di Monitor digitali interattivi per la 

didattica e pc per gli uffici,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

DICHIARA 

A. di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse del 24 novembre 

2021 pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco”” e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente e di essere in condizione di poter effettuare la fornitura in 

conformità alle condizioni ed ai tempi richiesti; 

B. che l’impresa/società è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria Artigianato 

ed Agricoltura) per lo svolgimento dell'attività specifica attinente il servizio di cui alla presente gara (estremi 

di registrazione __________________ ); 

C. che l’impresa/società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e 

l'espletamento dei servizi oggetto della presente gara; 

D. di essere iscritto all’INPS sede di ___________________ matricola n. _______________; 

E. di essere iscritto all’INAIL sede di __________________ codice ditta n. ________________; 

F. che l’impresa/società, ai sensi dell'art.17 della Legge 68/99 è in regola con le norme della suddetta legge 

(norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili); 

G. che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale e in nessuna delle condizioni di esclusione 

previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e successive integrazioni; 
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H. che nei confronti dell'amministrazione o dei rappresentanti legali della società non sia stata pronunciata 

condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per 

delitti finanziari; 

I. che l’impresa/società è in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori ed il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

J. di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria; 

K. di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali; 

L. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali, per le 

esclusive esigenze concorsuali e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto relativo alla gara 

in narrativa. 

 

Luogo e Data_____________________ 

 Firma del Legale Rappresentante 

__________________________________________ 
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