I STITUTO C OMPRENSIVO C URTATONE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del
primo ciclo”. Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

ALL’ALBO ON LINE
ATTI

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla
selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, tramite richiesta
di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto PON
SMART CLASS Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-LO-2020-436 Titolo “Smart
Class IC Curtatone” CUP: H62G20001060007

1. FINALITÀ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’I.C. di Curtatone intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori economici da
invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione
del Progetto 10.8.6AFESRPONLO-2020-436, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA
ai sensi del D.M. 129/2018 del del D.Lgs 50/2016. Il presente avviso è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente
interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con la presente nota non è
indetta nessuna procedura di affidamento: la presente nota non costituisce un invito ad
offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc, né promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.
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2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA
L’ obiettivo generale del Progetto 110.8.6AFESRPON-LO-2020-175 è la realizzazione di
SMART CLASS presso le scuole primarie e secondarie di 1° grado dell’Istituto
Comprensivo mediante la fornitura di Notebook, carrelli/box mobile per ricarica e
router (come da scheda tecnica prodotti allegata).
La fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto deve essere realizzata secondo le
modalità e le specifiche definite nel disciplinare RDO, mediante unico lotto. L’importo a
base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 11.930,00
(€ Undicimilanovecentotrenta/00), IVA compresa.
3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando gli schemi allegati
(Allegato 1 – Autocertificazione Allegato 2 – Modello di manifestazione di interesse) al
presente

avviso,

che

può

essere

scaricato

dal

sito

dell'Istituto

www.comprensivodicurtatone.edu.it nella sezione specifica BANDI DI GARA IN
EVIDENZA
Valutata la necessità di provvedere in tempi rapidi alla fornitura di cui all’oggetto la
manifestazione di interesse (Allegato 2), deve pervenire entro le ore 12,00 del 30/07/2020
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: mnic812006@pec.istruzione.it
L’ Allegato 2, compilato in ogni sua parte deve 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 2 può essere
firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare
fotocopia del documento di riconoscimento). Nell’oggetto della PEC deve essere indicata
la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare a presentare offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per
la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-436.
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Possono presentare istanza le Ditte di cui all’art. 36 comma 2lettera a del D.Lgs. 50/2016.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016. Non sono
comunque invitate le ditte che non risultano inserite nel MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione). Le ditte partecipanti devono essere in regola con il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali. 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.
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.
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La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le
modalità indicate comporta l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali
procedure selettive.
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 il 31 luglio 2020 alle ore 9,00 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 procederà ad affidamento diretto
previa richiesta di offerta economica e valutazione di regolarità e congruità della stessa,
senza consultazione di altri operatori economici;
4. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L’affidamento della fornitura avverrà sulla base del seguente criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Tempi di consegna tassativi del
materiale 30 gg dalla data dell’ordine.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine
perentorio di cui al punto 3 oppure tramite la presentazione dell’allegato 2 compilato in
parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione
con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti
rispetto a quanto riportato nel punto 3.
Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di
partecipazione di cui al punto 3.
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6. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo
on line del sito dell'Istituto www.comprensivodicurtatone.edu.it e nella sezione specifica
bandi di gara in evidenza

7. TRATTAMENTO DATI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal GDPR PRIVACY, e nel caso
per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche
con strumenti informatici.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Lorenza Cerri.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Lorenza Cerri.
9. DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori
economici per le istanze presentate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lorenza Cerri

Allegati:
• Scheda tecnica dei prodotti oggetto della fornitura
• Allegato 1 – Autocertificazione
• Allegato 2 - Modello di manifestazione di interesse
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