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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Manifestazione di interesse rivolta ad operatori economici interessati  a partecipare ad una eventuale 

procedura negoziata ai sensi degli artt. 35,36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite 

richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del 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 13.1.2 “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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 
sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. Autorizzazione progetto. Prot. AOODGEFID – 0000018, 3 gennaio 
2022 Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-9.  
CUP: H69J21011300006 
CIG: 9097912A7B 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO   che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di operatori 

economici per la partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla 

eventuale procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni 

nell’ambito del Progetto PON/FESR meglio identificato in oggetto; 

 

VISTO che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non 

si configura quale procedura concorsuale, para-concorsuale o di evidenza pubblica, né 

assegna il diritto di successivo invito alla procedura; 

 

VISTI  gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTA  la legge n° 55 del 14 giugno 2019 di conversione del c.d. Decreto “Sblocca cantieri” 

nonché le successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 55 che alla lettera 

b) punto 1. recita: “…al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui 
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all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, possono procedere 

anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo”; 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

 

 

VISTA Vista la candidatura N. 107147343830 presentata da questo Istituto in data 11/11/2021; 
 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 con cui è stato 

autorizzato formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

  

VISTI  il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Scolastiche; 

  

  

VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n.636 

del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 

giugno n. 55; 

  

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

CONSIDERATO che in ipotesi di assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche 

esigenze, le Istituzioni Scolastiche, ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge 

n.228/2012 di stabilità 2013, potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, 

Richiesta di offerta e Trattativa diretta); 
 

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle  

soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 anche mediante RDO, previa 

consultazione di due o più operatori economici mediante trattativa diretta sul MEPA; 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico da invitare alla potenziale procedura  

preventivabile con RDO può essere individuato mediante indagine di mercato preliminare 

di operatori registrati nel MEPA e ivi abilitati per gli specifici bandi cui afferisce la 

fornitura di beni che si intendono acquisire; 

 

VISTA  la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

 

 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione 

di interesse, per la consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto del principio 

di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 
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ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Gattatico Campegine intende affidare la fornitura beni 

nell’ambito del progetto 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell' organizzazione” 

 

Si precisa che le caratteristiche tecniche saranno successivamente specificate nel relativo 

capitolato tecnico. La procedura di acquisto verrà gestita tramite la richiesta di offerta (RDO) 

da espletare sul portale acquistinretepa – MEPA. 

 

La fornitura riguarderà:  

- ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN PER LA DIDATTICA.  

 

Saranno invitati tutti gli operatori economici che manifesteranno l’interesse e saranno in 

regola con quanto indicato al successivo art. 2. 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento, non 

costituisce un invito ad offrire un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 CC o promossa 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 tramite MEPA. 

 

 

 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: 

- che siano presenti sul MEPA; 

- che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

- che siano in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale ed Equitalia. 

 

ART. 3 – MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad 

essere invitati alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del 

28 febbraio 2022 (pena esclusione), la domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni 

sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) relative al possesso dei requisiti, secondo gli Allegati 

1/2/3. 

La trasmissione degli allegati di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta 

elettronica al seguente indirizzo: reic82300p@istruzione.it. 

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta. 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. 

Nell’oggetto della e-mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse PON FESR DIGITAL BOARD - FESRPON-EM-2022-9. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

ART. 4 - IMPORTO DELLA GARA 

 

L’importo complessivo presunto massimo per la gara non sarà superiore ad € 63095,05 

(Sessantatremila novantacinque euro ,05) compresivi di IVA. 

 

ART. 5 - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE  

A SEGUITO DI RDO MEPA 
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L’istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del criterio del minor 

prezzo. 

La partecipazione alla gara obbligherà la ditta alla conferma delle condizioni offerte, per almeno 60 

giorni dalla data dell’offerta. 

 

ART. 6 - CHIARIMENTI CONCLUSIVI 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Comprensivo di Gattatico Campegine, che si 

riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 

procedimento. 

 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di scegliere operatori economici da invitare alla 

successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso, qualora gli operatori 

economici interessati o in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 

inferiore a 5 (Cinque). 

 

ART. 7 INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

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. 196/2003 e dal Reg. UE 679/2016, e 

nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 

I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; 

D.P.R.207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 

7/2009; Reg. UE 679/2016 ).  

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella 

persona del Dirigente Scolastico Masocco Barbara e la specifica informativa è visionabile sul sito della 

scuola nell’apposita sezione dedicata “Privacy”. 

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. 

 

ART. 8 FORME DI PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo non inferiore a 10 (DIECI) giorni nell’apposita 

sezione di – Albo on-line” del sito internet dell’istituto e in Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

       

Il Dirigente Scolastico 

                               Dott.ssa Masocco Barbara 
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