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   All'Albo on line dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto : Manifestazione di interesse per la scelta Operatori Economici da invitare a gara per la 

fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici - Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC -MO2018-19 

CIG: Z3427BE093 

CUP: J37D18001640001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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;  

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE 

(gestione delle negoziazioni); 
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VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-9911 del 20/04/2018 volto a finanziare gli interventi previsti 

dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e 

della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” del PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-30559 del 27/11/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Molise; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-32514 del 17/12/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTA la formale assunzione al bilancio Prot. n. 0344 - VIII.1.1 del 01/02/2019 con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2019; 

EFFETTUATA in data odierna una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 

fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

 Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e 

servizi da acquistare per realizzare il progetto del laboratorio indicato in oggetto;  

 Esistono convenzioni di Notebook, Computer desktop e tablet che solo in minima parte 

rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi 

elevati (rispetto ai prezzi di mercato), un numero minimo da acquistare e che non prevedono 

una configurazione adeguata per quella che è la soluzione di classe ideata;  

CONSIDERATO che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi 

comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema di rete 

scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed attuazione 

ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice.  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite richiesta di 

offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

VISTA  la determina a contrarre Prot. n. 934 del 26/03/2019 relativa alla procedura negoziata tramite richiesta 

di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto in oggetto  

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti sul mercato 

al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi con procedura negoziata semplificata con 

criterio di offerta a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii. e a cui affidare la fornitura dei 

prodotti e servizi della seguente tipologia:  

 Pannello interattivo 

 Notebook 
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 Videoproiettore da soffitto per aula multimediale 

 Monitor per PC 

 Stampante 3D 

 Carrello per pannello interattivo 

 Cuffie  

 

Con relative prestazioni di posa in opera, configurazione e formazione come da progetto presentato in fase di 

candidatura. 

Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono possedere i 

seguenti requisiti (pena esclusione):  

 Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di € 40.000,00 medio annui con scuole o 

clienti di tipo Educational;   

 Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti facenti parte alla categoria Informatica, Elettronica, 

Arredi, Telecomunicazioni e Macchine  con capacità di consegna  in Regione. 

La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di € 19.234,43 (iva esclusa) 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare, entro le ore 12.00 dell’ 11/04/2019,  

istanza scritta a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: cbee122003@pec.istruzione.it. 

 Non verranno prese in considerazioni eventuali richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e con altre 

modalità.  

 

La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, pena esclusione, 

della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti:  

 

1. Istanza di partecipazione (Allegato 1) 

2. Autocertificazione (allegato 2) 
3. DGUE ( Allegato 3)  
4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.  

 

L’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, mutuo 

riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno 

manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che avranno presentato regolare istanza ed in possesso dei requisiti, 

mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata semplificata con minimo 5 Operatori 

Economici. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione 

Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della 
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procedura negoziata semplificata, selezionando queste ultime mediante sorteggio automatico della piattaforma del 

Mercato Elettronico (Me.P.A.) utilizzando analoghi criteri sopracitati. 

L’Istituto fa presente che il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti 

interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle 

misure di sicurezza minime previste dal legislatore Regolamento UE 2016/679. Tali dati potranno dover essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 

accedervi. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina 

CREMA . 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina CREMA 
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