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Prot. n. 10654/09 del 29/12/2021
Al sito Web della Scuola 

All’Albo 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-524
CUP: F29J21007660006
CIG: Z3D34A3DAD

Progetto  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  prot.  n.
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) – REACT EU.

TITOLO:  Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e
dell’organizzazione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D.23
maggio 1924;

VISTO 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.;

VISTA la  Legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  "Delega  al  Governo  per  i  l
conferimento di funzioni e         compiti alle regioni ed enti locali , per la
riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la      semplificazione
amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento   recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasti
che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss. mm.ii.; 

VISTI i  compiti  e  le  funzioni  del  Dirigente  Scolastico,  così  come  previsti  della
L.59/1197, dal D.Lgs. 59/98, dal D.L.gs 165/2001 e dalla L.107/2015;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO Il D.M. 28 agosto 2018, n. 129, 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;

VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l 'attuazione dei progetti finanziati dal PON" d
i cui all'avviso prot. 1498 dell' 8 febbraio 2018 per l 'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei e ss.mm .ii;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 21 dicembre 2019 con la quale è
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 – aggiornamento
a.s. 2019/20;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 198 del 20/01/2021 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 200 del 20/01/2021 di approvazione del
regolamento per l’attività negoziale;

VISTA la  Delibera  del  Collegio  Docenti  n.  27  del  01/09/2021  relativa  alla
presentazione della candidatura e  alla realizzazione del progetto;;

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  10  del  03/09/2021  relativa  alla
presentazione della candidatura e  alla realizzazione del progetto;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  -  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR) –REACT EU;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n.
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

VISTA la  Nota  autorizzativa  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID  –  0042550  del
02/11/2021 di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9292/09 del 14/11/2021 relativo al
progetto in oggetto

VISTA la determina  a contrarre prot. 10653/09 DEL 29/12/2021;

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziato,  la  procedura  per
l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e pc per la
digitalizzazione  amministrativa,  per  la  realizzazione  del  progetto  in  oggetto
indicato;

CONSIDERATO che l’art.  1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art.  1,
comma 495,  L.  n.  208 del  2015,  che  prevede  che  tutte  le  amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono
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tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  da  Consip
S.p.A.;

CONSIDERATO che  che  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6,  ultimo  periodo  del  Codice,  il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha
messo  a  disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle
Pubbliche  Amministrazioni  e,  dato  atto,  pertanto  che  sul  MEPA  si  può
acquistare mediante RDO;

VISTA l’assenza di convenzioni-quadro Consip attive per la fornitura che si intende
acquisire, come da dichiarazione circostanziata acquisita agli atti con prot. n.
10652/09 del 29/12/2021;

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziato,  la  procedura  per
l’acquisizione  della  fornitura  relativa  al  progetto  finanziato,  mediante
procedura negoziata tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett.b), del D.Lgs. n. 50/2016;

EMANA

l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n. 5 (cinque)
operatori economici, ove esistenti,  da invitare mediante procedura negoziata tramite RDO sul
MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b), del D.Lgs. n. 50/2016;

Art. 1 – Finalità dell’Avviso

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse
per procedere all’individuazione di cinque operatori  economici,  ove esistenti, nel  rispetto  dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza  e rotazione
degli inviti,   da invitare alle successive procedure di acquisizione tramite procedura negoziata
mediante  richiesta  di  offerta  (RDO)  su  MEPA  –  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  per  l’affidamento  della  procedura  di  acquisto  di  monitor  digitali  interattivi
touch screen per la didattica e pc per la  digitalizzazione amministrativa,  secondo le specifiche
del  progetto  Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/28966  del  06/09/2021  “Digital  board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  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,  in  nessun  modo  vincolante  per
l’Amministrazione. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma
semplice  richiesta  a  manifestare  interesse  a  seguito  della  quale  potranno  essere  esperite  le
eventuali procedure negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non
vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti
alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le
modalità e criteri previsti dal presente avviso.
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Art. 2 – Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura

Il  progetto  “Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e

dell’organizzazione  scolastica”  prevede  l’acquisto  di  beni   indicati  nell’allegato  Capitolato
Tecnico  (Allegato  1  –  Capitolato  Tecnico  –  Apparati  richiesti).  La  fornitura  dovrà  essere
effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare RDO su MEPA.

Art. 3 – Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario

Art. 4 –Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di: € 36.998,00 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
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 5 – Luogo di esecuzione

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:

I.S.I.S.S. “P.S.LENER.” Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n. 4 81025 Marcianise (CE).

Art. 6 – Criteri di scelta del contraente

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, di sensi dell’art. 97 D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida
ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n. 827.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione 

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di
interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. I soggetti interessati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico;

b) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.; 

c) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

d) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.
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Art. 8 – Modalità di manifestazione dell’interesse 

I  soggetti  interessati  alla  presente  indagine  di  mercato  dovranno  far  pervenire  la  propria
manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:
ceis03900d@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/1/2022, utilizzando il
modello allegato alla presente (Allegato 2 – Modello di manifestazione di interesse con annessa
dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva), compilato
in  ogni  sua  parte  e  debitamente  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  con  firma  autografa,
unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. In
alternativa, l’Allegato 2 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non
è necessario  il  documento  di  riconoscimento).  Nell’oggetto  della  PEC dovrà  essere  indicata  la
seguente dicitura:  “Manifestazione di interesse selezione operatori  economici  per la fornitura di
beni  di cui al progetto “Digital Board”.

Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle:

a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;
c) mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare - Rappresentante legale;
d) mancante  copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante;
e) corredate di  documenti illeggibili;

Art. 9 – Modalità di individuazione delle ditte/aziende a cui inviare richiesta
L’individuazione  delle  Ditte/Aziende  a  cui  inviare  la  richiesta  di  offerta  di  cui  all’art.  1  sarà
effettuata con la seguente modalità:  verrà formata una SHORT LIST di aziende/ditte sulla base
delle richieste formalizzate da queste ultime in risposta al presente avviso. Qualora gli operatori
economici che hanno aderito all’indagine siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante
individuerà i concorrenti da invitare secondo il seguente criterio di selezione:
- sorteggio in pubblica seduta il giorno 13/01/2022 alle ore 14:30.

Qualora,  viceversa,  il  numero degli  operatori  economici  dovesse risultare  inferiore a cinque,  la
Stazione appaltante invierà  direttamente la richiesta di offerta di cui all’art. 1 ai concorrenti che
avranno formalizzato le  richieste in risposta al presente avviso.

Non saranno prese in considerazione richieste presentate attraverso canali diversi da quelli indicati
nel presente Avviso.

Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva partecipazione alla procedura
negoziata tramite RDO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016).

L’Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata
indicazione dell’indirizzo PEC dell’operatore economico.
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Art. 10 – Pubblicità e trasparenza
Il  presente  Avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e  trasparenza,  è  pubblicato,  in  data
odierna, sul sito web dell’istituto http://www.istitutolener.edu.it in “Amministrazione trasparente”
nella sezione “Bandi di gara e contratti”, sezione Pon e all’Albo pretorio on-line.

Art. 11 - Trattamento dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del
DL n. 196 del 30 giugno 2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo
contratto.  Essi  saranno trattati  anche con strumenti  informatici.  Ai fini  del trattamento dei dati
personali i titolari potranno esercitare i diritti  di cui all’art.  7 del predetto decreto legislativo. Il
Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Amendola.

Art.12 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Amendola.

Art. 13 – Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per
le manifestazioni di interesse presentate. 

Fanno parte integrante della presente manifestazione di interesse:

 Allegato 1 Capitolato tecnico

 Allegato 2 Allegato 2 – Modello di manifestazione di interesse con annessa dichiarazione
sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva

                                                            Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Amendola

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 D. lgs n.39/1993)
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