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All’Albo pretorio 

Al Sito web 

All’Amministrazione trasparente 

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi degli art. 30 e 36 del DLgs n. 50 del 2016 una 

preliminare indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a 

partecipare, su futuro invito di questa Amministrazione, alla procedura per l’affidamento del 

servizio/fornitura di materiale tecnologico ed arredi funzionali per il progetto relativo agli Ambienti 

di apprendimento innovativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD). Avviso 27 ce 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 

CUP : G93D16001390008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e 

le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita 

“Con  l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate 

e l'impegno delle spese  ivi previste” 

VISTA la partecipazione alla procedura selettiva per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ ambito del PNSD Avviso 27 novembre 2018 prot. 30562-“ Ambienti di apprendimento 

innovativi” 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.  6  del 14/12/2019   di approvazione del progetto" il 

laboratorio di microrobotica” relativo al PNSD -“ Ambienti di apprendimento innovativi azione #7 

con l’adeguamento di un aula speciale innovativa .  

VISTA la delibera del Collegio docenti  n. 14   del 14/12/2019   di approvazione del progetto -“ 

Ambienti di apprendimento innovativi”azione #7 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del  13/06/2019 Prot. 1938/IV.5      

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di variazione al programma annuale E.F. 2019 n. 36 del 

20/09/2019  con la quale è stato inserito in bilancio il finanziamento in oggetto 

VISTA la legge n. 208/2005  art.1 che ha previsto per la categoria relativa ai saervizi e ai beni 

informatici, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 

normativa vigente, sussiste l’obbligo di approviggionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA  

EFFETTUATA dal Dirigente Scolastico  una verifica nell’ambito degli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip con la quale si evince che non si rivengono beni o servizi 

disponibili idonei al soddisfacimento di tutto lo  specifico fabbisogno dell’Amministrazione  

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 

CONSIDERATA la determina prot 47/U-VI.2  del 08/01/2020; 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 Oggetto 

Indagine di mercato volta ad individuare  concorrenti per l’affidamento di fornitura ed installazione 

di materiale tecnologico ed arredi funzionali al progetto  “ Il laboratorio di microrobotica” relatico al 

PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi" con l’adeguamento di una aula speciale innovativa 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita 

Manifestazione d’interesse che permetterà alla scuola di selezionare solo aziende iscritte alla 

categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio con capacità di 

consegna e operatività in Regione 

Fornitura 

L’intera fornitura deve rispettare le seguenti caratterisctiche: 

• a ridotto consumo energetico; 

• caratterizzate da basse emissioni sonore; 

• caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 

• costruite con componenti in plastica conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

• a ridotto contenuto di mercurio (se presente). 

 

Art. 2 Requisiti dei concorrenti 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione 

solo le imprese che siano in possesso dei requisiti sotto indicati (da autocertificare): 

• Regolarità contributiva 

In caso di acquisti di forniture fino a ventimila euro, l’articolo 4 del DL 13 maggio 2011, n. 70 e 

convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, stabilisce che “i soggetti contraenti 

possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva (DURC). Le 



amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 

2000”. 

• Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena. 

• Regolarità fiscale. 

• Idoneità professionale (in caso di imprese). 

• Assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o 

eventuali procedimenti in corso. 

• Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del D.P.R. 313/2002. 

• Ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99. 

Iscrizione al MEPA 

 

Art. 3 Modalità di manifestazione dell’interesse 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, tramite lettera 

raccomandata indirizzata al Dirigente Scolastico di questo Istituto oppure tramite pec (Posta 

Elettronica Certificata) all’indirizzo ceic88300b@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle 

ore 12,00 del 22/01/2020 (per chi presenta l’offerta tramite lettera raccomandata, NON farà fede il 

timbro postale in quanto saranno ritenute valide tutte le domande di fatto PERVENUTECI entro le 

ore 12.00  del 22/01/2020, il modulo di cui all’allegato A debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante, unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità. 

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 5 si procederà a 

sorteggio, in forma anonima, tra tutti gli operatori idonei che hanno manifestato interesse, in una 

seduta pubblica il giorno 22 /12/2019 alle ore 13.00 presso la sede centrale dell’ Istituto  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

L'amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli 

operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute. 

I concorrenti saranno invitati a partecipare attraverso lettera di invito nella quale saranno 

ulteriormente specificati i dettagli del servizio da svolgere e le modalità di presentazione delle offerte 

 

 

Art. 4 Importo base della gara 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di un 

importo massimo a carico del progetto PNSD di € 20.000 iva compresa che comprende l’acquisto e 

posa in opera delle seguenti attrezzature ( chiavi in mano):  

DESCRIZIONE Q.tà 

MONITOR TOUCH GRANDE FORMATO 65” CON FUNZIONE TABLET 

LIKE E MIRROR 

1 

CARRELLO MOBILE REGOLABILE IN ALTEZZA 1 

CATTEDRA DOCENTE CON PIANO RIBALTABILE 1 

TAVOLI MODULARI TRAPEZIO PER ALUNNI  24 

SEDUTE ERGONOMICHE IMPILABILI 24 

SEDUTA DOCENTE REGOLABILE 1 

CARRELLO MOBILE CUSTODIA E RICARICA DISPOSITIVI 1 

LICENZA SOFTWARE GESTIONE CLASSE E CONTENUTI 3D 1 

ARDUINO CTC 101 PROGRAM-FULL 1 

CROMEBOOK RUGGED 4GB 64GB 11,6 PAR ALUNNI 24 

CROMEBOOK 4GB 64GB 13” PER DOCENTE 1 

 

L’importo   potrebbe subire delle decurtazioni per piccoli lavori edilizi e adeguamento  sicurezza per 

un massimo del 15% e spese generali,   tecniche e di progettazione   per un massimo del 5%  



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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

106 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Maiello 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              ( dott.ssa Antonietta Maiello) 
                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A  

 

Al dirigente Scolastico  

Dell’IC Macerata Campania  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura legata 

alla realizzazione del progetto relativo agli Ambienti di apprendimento innovativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 ce 2018, prot. 30562 - "Ambienti di 

apprendimento innovativi".  

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da sottoscrivere da parte del legale 

rappresentante, in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di 

validità, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________  

NAT_ A __________________________________ (PROV. _____) IL _________________________  

CITTADINANZA ____________________________________________________________________  

RESIDENTE IN __________________________________ (PROV. _____) CAP.__________________  

VIA _________________________________________________________________ N. _________  

IN QUALITA’ DI ____________________________________________________________________  

DELLA DITTA ______________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN ___________________________________ (PROV. ________) CAP ________  

VIA _______________________________________________________________ N. ___________  

CON SEDE OPERATIVA IN _________________________________ (PROV.________) CAP________  

VIA _______________________________________________________________ N. ___________  

C.F. ___________________________________ P.IVA _____________________________________  

TEL. ___________________________________ FAX ______________________________________  

E-MAIL __________________________________________________________________________  

PEC _____________________________________________________________________________  

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del 

Codice Penale e delle leggi speciali in materia,  

RICHIEDE  
di essere individuato tra i soggetti destinatari della lettera d’invito alla presentazione di un’offerta per l’affidamento 

della fornitura legata alla realizzazione del progetto sopra indicato.  

A tal fine dichiara:  

 Che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 2 dell’indagine di mercato;  

 Che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;  

 Che la ditta è iscritta al registro delle imprese presso la c.c.i.a.a. di ___________________ con il 

n.______________________, con atto di costituzione in data ______________________________ per l’attività 

di_________________________________________________________________________  

 

con il seguente codice attività ____________________________________________  

 che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti;  

 

 di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 79 c. 5-bis del d.lgs. 163/2006l l’istituto comprensivo Macerata 

Campania ad effettuare le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica dichiarati;  

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679 per finalità legate alle procedure di gara e contrattuali.  

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione 

dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate ad altri Enti Pubblici 

previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul 

sito istituzionale all’albo on line ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006. 

L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/03.  

 

LUOGO E DATA________________________________  

 

FIRMA LEGGIBILE ____________________________  

(allegare fotocopia del documento di identità) 


