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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-INDAGINE DI MERCATO 

Progetto: 13.1.2A- FESRPON-PI-2021-79 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica". CUP: F39J21010670006 

 Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

relativo a "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 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 "DigitaI board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione"; 

 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l'Avviso n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 relativo a : "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 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 "DigitaI board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la quale il MIUR - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Autorità di gestione- ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 2020; 

CONSIDERATA la necessità, opportunità e urgenza, di provvedere alla realizzazione del Progetto: 13.1.2A- 

FESRPON-PI-2021-79 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica" 

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’acquisto delle forniture previste dal progetto finanziato mediante 

affidamento diretto con RDO sul Mercato della Pubblica Amministrazione 

EMANA 

Il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

PREMESSO CHE 

Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere 
all’individuazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione per 
l’affidamento della fornitura di beni, secondo le specifiche del progetto. 
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 l’Amministrazione 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. 
L’indagine è volta a selezionare gli operatori economici da invitare tramite RDO in MEPA maggiormente idonei 

a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione nella fornitura:  

Lotto 1: MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA - IMPORTO EURO 56.127,17 

Lotto 2: DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA – IMPORTO EURO 4.224,63 

 



L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la 

presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, 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. Si precisa che il pagamento delle forniture avverrà all’avvenuto incasso 

effettivo da parte della scrivente dei fondi relativi al progetto Pon Digital Board. 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’intervento è finalizzato per quanto concerne il lotto 1 a consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 

touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe 

e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente 

ancora sprovviste di lavagne digitali. Per il lotto 2 l’intervento è finalizzato all’acquisto di pc nuovi per 

rimodernare la segreteria dell’Istituto. 

 

SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO 

Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni 

indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che 

facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese. 

Non sono ammessi operatori che non risultano iscritti al MEPA 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla 

presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito 

elencati: 

• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 
50 del 2006; 

• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel registro della camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

• Durc in corso di validità; 

• Iscrizione al Mercato della Pubblica Amministrazione. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo 

all’Amministrazione procedente apposita istanza (Allegato A) 

• tramite PEC all’ indirizzo: noic80700p@pec.istruzione.it. 
 

Oggetto: “INDAGINE DI MERCATO PER PROGETTO "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica". 

 
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 10,00 del 04/02/2022. 

Tale termine è da intendere come perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, 

comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare 

alla successiva gara. 
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CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità a 

partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di 

dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000: 

• Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione –forma giuridica –sede 
legale ed operativa –numero di partita IVA –codice fiscale –n. matricola azienda INPS –recapiti – 
indirizzo di posta elettronica certificata); 

• Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa 
partecipante; 

• Possesso dei requisiti di partecipazione. 

 
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere 

sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla 

copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà alla creazione di un RDO 

in MEPA invitando 5 operatori.  La stazione appaltante, si riserva di invitare nella RDO anche più di 5 (cinque) 

operatori o di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il numero di 5 (cinque), 

qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano superiori a 5 (cinque). La 

stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico 

dall’elenco dei fornitori presenti in MEPA. L’aggiudicazione verrà fatta in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il 

termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di posta 

elettronica noic80700p@istruzione.it. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto ai sensi del Dlgs 196/2003 e in conformità al 

Regolamento UE 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web www.iccarpignanosesia.edu.it. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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