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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”
Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246
 Tel. n. 0445/860571 Fax n. 0445 860555
Sito web: www.iclugodivicenza.edu.it
email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it

Lugo di Vicenza, 3 luglio 2020
AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
AL SITO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI
Oggetto:

indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi per acquisto forniture PON "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 4878
SMART CLASS - " Utilizzo intelligente delle tecnologie informatiche per la didattica a
distanza".
Codice autorizzazione progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-8
CUP: F32G20000980001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il 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 – 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;

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10465 del 5 maggio 2020, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTE

le Delibere di partecipazione al progetto dell’11 maggio 2020 del Collegio docenti e
del 12 maggio 2020 del Consiglio di Istituto (delibera n. 17);

VISTO

il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n. 1305/F3 del 18 maggio 2020,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 18 del 12 maggio 2020;

VISTO

il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";

VISTO

il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO

il Dlgs. 50/2016 e successive modifiche apportate dal correttivo 56/2017 ;

VISTO

il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);

VISTO

il documento di attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell'art, 45 c. 2
del D.1 129/2018" deliberato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli
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relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di
rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari
attività;
VISTE

le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale
stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di forniture
di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che le Convenzioni CONSIP attive presentano beni non idonei al soddisfacimento del
fabbisogno della scuola;
EMANA
il seguente avviso al fine di condurre un'indagine preordinata a conoscere l'assetto del mercato e le
condizioni contrattuali che i potenziali offerenti sono disposti a praticare, finalizzata all'affidamento
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 tramite ODA su MEPA.
Pertanto, si richiede l'invio da parte di tutti gli operatori economici interessati di un preventivo di
spesa del materiale di seguito illustrato, comprensivo dei servizi di imballo, trasporto, spedizione,
installazione e collaudo, accompagnato da una dettagliata descrizione tecnica e da depliant
illustrativi.
L'importo complessivo massimo previsto è quantificato in euro 11.700,00 IVA inclusa.
Descrizione articoli:
ARTICOLO

DESCRIZIONE

PC LAPTOP (NOTEBOOK)

Windows Pro 15,6 pollici Core I5 8GB –
256GB SSD

ARMADIO/CARRELLO DI
SICUREZZA PER CUSTODIA E
RICARICA DISPOSITIVI

20 posti

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del
Procedimento effettuerà la valutazione dei preventivi stessi e procederà all'affidamento
all'operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo secondo il criterio del minor
prezzo ex art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, tramite ODA su MEPA.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
I preventivi richiesti dovranno pervenire agli Uffici dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Nodari” di
Lugo di Vicenza, Via Matteotti, 28, 36030 Lugo di Vicenza (VI) entro le ore 12,00 di lunedì 20 luglio
2020, tramite posta certificata al seguente indirizzo: viic82500b@pec.istruzione.it o tramite
consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto oppure a mezzo raccomandata. Nel caso di
consegna a mano faranno fede la data e l’ora apposte sul plico da parte del personale della Scuola
addetto al ricevimento. Nel caso di spedizione postale faranno fede data e timbro di protocollo
dell’Istituto che comprova il ricevimento.
Sulla busta chiusa recante il nome della ditta, controfirmata sui lembi dal suo legale rappresentante
e nell’oggetto della mail, in caso di invio tramite pec, dovrà essere riportata la seguente dicitura
“NON APRIRE - INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER MANIFESTAZIONE DI
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INTERESSE PON SMART CLASS”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse con preventivo pervenute oltre il termine
stabilito. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse con preventivo, previe
opportune verifiche, si procederà all’affidamento diretto all'unico concorrente partecipante.
Possono partecipare tutti gli operatori economici:
 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016;
 che sono in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia;
 che sono in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla
vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Nell'offerta dovranno essere indicati, compilando il modulo allegato al presente avviso (allegato 1) i
prezzi singoli al netto di sconto, l'I.V.A., il costo complessivo, il termine della garanzia, l'eventuale
validità dell'offerta.
La presente indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo
questa Istituzione scolastica che rimane libera in qualsiasi momento di interrompere, modificare,
revocare o annullare in tutto o in parte la presente procedura qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere all'affidamento diretto al soggetto ritenuto
idoneo, a suo giudizio, secondo i criteri sopra riportati.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode
dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura BARRA.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di questa istituzione
scolastica www.iclugodivicenza.edu.it e nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura BARRA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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