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Alle sezioni del sito web dell’Istituto
- Albo on line
- Amministrazione Trasparente
OGGETTO:

Determina di indizione della procedura e Avviso pubblico di indagine di mercato per
acquisizione manifestazioni d’interesse da parte operatori economici da invitare alla
procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per la fornitura di beni relativi al progetto
10.8.6A-FESRPONUM-2020-74 “Una didattica di qualità per tutti”
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) - 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”. Avviso pubblico
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
n. 4878 del 17/04/2020 - FESR –
realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-74
AVVISO

TITOLO

Una didattica di qualità per tutti

CUP

C42G20000920007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo G. Fanciulli Codice 10.8.6A-FESRPON-UM-202074 – CUP: C42G20000920007
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 10464 del 05/05/2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale acquisito 0001376 - 20/05/2020
- C24c per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV –
Autorità di Gestione, comunica che il progetto scolastico FESRPON – Smart Class Prot. n. 4878/2020
“Una didattica di qualità per tutti” è stato autorizzato con un finanziamento di € 13.000,00;
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VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche“ e ss. mm. ii.;
VISTO il D.L. n. 52/2012 e la Legge n.228/2012 di stabilità 2013, che disciplina per le forniture di beni e
servizi il ricorso alle Convenzioni Consip;
VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512, che dispone il
ricorso alle Convenzioni CONSIP per gli approvvigionamenti di beni e servizi;
CONSIDERATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive in grado di soddisfare le esigenze della fornitura
del progetto approvato come da schermata acquisita con prot. n. 2139 il 13/07/2020;
VISTO il Programma annuale Es. Fin. 2020, approvato il 12.12.2019, nel quale nell’ Attività A.3.6 “Smart
Class Avviso 4878/2020 – C. I. 10.8.6A – FESRPON – UM – 2020 – 74”, con modifica del
05/06/2020 è stato iscritto il progetto;
VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
– contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii., in
particolare:
- l’art. 32, comma 2, che dispone”prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 36 relativo ai “Contratti sotto soglia”;
CONSIDERATO CHE, in relazione all’ importo finanziato, per realizzare il Progetto “Una didattica di
qualità per tutti “ è necessario reperire operatori economici qualificati che operano nel MEPA, da
individuare mediante indagine di mercato, al fine di acquisire tramite avviso pubblico la
manifestazione d’ interesse a partecipare alla procedura di acquisto nel MEPA;

EMANA
il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della individuazione di
n. 5 (cinque) operatori economici specializzati e di settore da invitare alla successiva procedura negoziata
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mediante RDO sul MEPA, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii., per
l’ affidamento della fornitura sotto soglia di Lotto unico di beni indispensabili per
realizzare il progetto FESRPON “Una didattica di qualità per tutti“ Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A
- FESRPON – UM – 2020 – 74 di cui all’ Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.
Art. 1 – Finalità dell’Avviso
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, nel rispetto dei principi di parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.
Pertanto, il presente Avviso pubblico non costituisce un invito a partecipare alla gara pubblica, ma si
configura soltanto come semplice richiesta preordinata alla conoscenza degli operatori economici interessati
a partecipare; non determina alcun vincolo per l’Istituzione scolastica, non assegna ai soggetti partecipanti il
diritto di successivo invito alla procedura di gara pubblica e ad eventuali rimborsi di spese sostenute
Art. 2 - Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura
Il progetto scolastico FESRPON - Smart Class “Una didattica di qualità per tutti” prevede la fornitura di
dispositivi hardware e materiali, al fine di fornire la scuola di supporti strumentali utili per lo svolgimento
della didattica a distanza da parte degli alunni che ne sono privi, conseguente alla sospensione delle attività
didattiche adottata per la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 e per le attività didattiche nella fase postemergenziale.
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore,
per la fornitura dei seguenti beni:
Descrizione
Notebook 15,6" masterizzatore DVD, 4GB RAM, CPU Core I3 SSD 240-GB con webcam
schede rete wifi e Ethernet con Sistema operativo installato Windows 10
Carrello per 12 PC o TABLET, impilabile (X2) con ruote, con funzione ricarica e peso max. 45

Quantità
min.
23
2

La fornitura dei beni preventivata nel progetto deve avvenire secondo le modalità e le specifiche tecniche
definite nel disciplinare RdO sul MEPA, con la formula “Chiavi in mano” e, pertanto, comprensiva anche di
installazione e configurazione, collaudo, assistenza e garanzia.
Art. 3 Tempi di esecuzione
Tutta la fornitura richiesta dovrà effettuarsi entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Pag. 3 a 6

TRIC803002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002140 - 13/07/2020 - C14 - U

Firmato digitalmente da GABRIELLA PITONI

Art. 4 - Importo fornitura
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 10.091,00 IVA esclusa;
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto dovrà espressamente accettare di
adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 5 - Criteri di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.vo n.
50/2016. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile.
Il Dirigente Scolastico potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, previa
verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte.
Art. 6 - Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati alla manifestazione d’ interesse dovranno presentare apposita istanza (Allegato 1) ed
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
- Soggetti con Iscrizione nel MEPA e abilitazione specifica al bando;
- Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziali e
fiscali. Art. 7 - Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria
manifestazione d’interesse, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente
indirizzo: tric803002@pec.istruzione.it , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 29.07.2020,
utilizzando i seguenti modelli:
- Istanza di candidatura alla manifestazione d’ interesse - Allegato 1;
- Dichiarazioni sostitutive di certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)- Allegati 2 e 3;
- Fotocopia del documento d’ identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.
Oggetto mail: Manifestazione d’ interesse progetto scolastico FESRPON – Smart class “Una didattica
di qualità per tutti” Codice progetto 10.8.6A - FESRPON – UM – 2020 – 74.
Art. 8 - Procedura individuazione candidature
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1. Saranno ammessi alla procedura di acquisto tramite MEPA n. 5 operatori economici in possesso
dei requisiti sopraindicati e che nel termine previsto abbiano presentato la manifestazione d’ interesse.
Qualora gli operatori economici siano superiori a n. 5 (cinque), l’Istituzione scolastica si riserva di
procedere ad individuare quelli ammessi mediante sorteggio. In tal caso sarà reso pubblico sempre mediante
pubblicazione nel Sito istituzionale della Scuola www.icfanciulli.edu.it Albo Pretorio e PON 2014/2020, il
giorno e l’ora del sorteggio. Analogamente, la Stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori
operatori economici, presenti nel MEPA qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e
che sono in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5. Si precisa
anche che è sempre facoltà della Stazione appaltante dare corso alla procedura negoziata anche in presenza
di una sola ditta che abbia presentato domanda di partecipazione. In caso di mancato ricevimento di
manifestazioni d’ interesse, l’istituzione scolastica procederà direttamente alla scelta delle ditte locali
presenti nel MEPA.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’ invito trasmessa via PEC,
a partecipare alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da
quelli indicati nel presente Avviso.
Art. 9 - Esclusione dall’indagine di mercato
Saranno escluse le manifestazioni d’ interesse:
- pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
- prive anche di uno solo degli allegati richiesti;
- allegati privi della firma del titolare/legale rappresentante;
- Documento d’identità (allegato in fotocopia) mancante o privo di validità.
L’ istituzione si riserva di effettuare verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese con
gli allegati del presente Avviso, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora venisse accertata la
non veridicità di esse, l’operatore economico sarà escluso da ogni fase della procedura.
Art. 10 – Informativa trattamento dati
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.vo n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679 e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto.
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I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. vo n. 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.
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.
3. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella
Pitoni. Art. 11- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, come da Decreto
dirigenziale Prot. n. 2721 del 08.05.2020, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
prof.ssa Gabriella Pitoni.
Art. 12 – Rinvio
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite RDO sul MEPA.
Art. 13 - Pubblicità
Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione nel Sito istituzionale della scuola
www.icfanciulli.edu.it, sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Pitoni
Firmato digitalmente
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