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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare
ad una procedura comparativa tramite RDO (ai sensi dell’ art. 36 D Lgs 50 del 18/04/2016) per la fornitura di
beni relativi alla realizzazione del progetto Smart Class per la scuole del primo ciclo Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR) Codice identificativo: 10.8.6A FESRPON-EM-2020-258 ”Una classe virtuale per tutti”;
CUP: D35E20000360006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale
o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante,
alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 per la fornitura di beni e servizi.
Vista la Determina prot. n.3324/C15a del 25/06/2020 per l’avvio della procedura con acquisizione in economia
ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs 50 del 18/04/2016 tramite RDO/MEPA per l’affidamento della fornitura dei
beni e servizi relativi alla realizzazione del progetto Smart Class “Una classe virtuale per tutti”;

INVITA
I soggetti di cui all’art 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., sia singolarmente che temporaneamente
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza di partecipazione
alla presente Manifestazione di Interesse.
Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso ha la finalità di individuare ditte alle quali rivolgere RDO sul MEPA.
Si avvia la procedura in economia ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs.50 del 18/04/2016, per la fornitura
di beni relativi al progetto Smart Class per la scuole del primo ciclo Fondo Europeo di sviluppo Regionale
(FESR) Codice identificativo: 10.8.6A FESRPON-EM-2020-258, per la realizzazione di classi virtuali e
autorizzato con nota Prot AOODGEFID-10444 del 05 maggio 2020.
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La gara d’appalto ad evidenza pubblica avrà ad oggetto l’acquisto di:

Tipologia

Descrizione

Quantità

PC Laptop(Notebook)

Notebook Lenovo 15,6” FHD
i3-8130U 4GB 256 SSD W10P
Academic 1Y Premium Care

21

Software per la sicurezza

Eset Endpoint Antivirus 1 anno

21

Accessori e periferiche hardware
(webcam,cuffie,microfoni, document
camera,scanner)

Cuffie con microfono

21

Altri dispositivi
input/output(hardware)

Mouse +borsa

21

Altri dispositivi
input/output(hardware)

Tavoletta WACOM INTUOS S

7

Armadio /carrello di sicurezza per
custodia e ricarica dispositivi

Armadio metallico con chiavi

1

Art. 2 – Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante è l’Istituto Comprensivo “L. Ariosto” Via sasso 3, – 42032 Busana (Ventasso) Tel.
0522/891150, PEC: reic81600g@pec.istruzione.it - C.F. 80016110357.
Art. 3 – Importo complessivo a base d’asta
L’importo previsto per la fornitura è di € €12.941,68 (dodicimilanovecentoquarantuno/68) IVA inclusa, per
un imponibile di € 10.094,51.
Art. 4 – Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è il “criterio del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50
del 18/04/2016, e successive modifiche e integrazioni.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art.69 R.D.
23/1924 n.827.
Art. 5 – Caratteristiche dei servizi da fornire
Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura per la fornitura delle attrezzature tecnologiche
informatiche multimediali, software e per la sicurezza sopra indicate. La fornitura dei beni richiesti, dovrà
essere completata entro il 15/09/2020, fatte salve eventuali proroghe successive formalmente adottata a
insindacabile decisione della ditta appaltante.
Art. 6 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016,
sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei
Contratti, con sedi nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena.
I soggetti interessati devono dichiarare:
1) i requisiti in ordine generali ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (prima art. 38 del Decreto
Legislativo n. 163/2006, come modificato dal D.L.vo n. 113/2207, della Legge n. 166/2009 e della
Legge n. 106/2011);
2) l’iscrizione alla Camera e Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare
alla gara;
3) iscrizione MEPA area merceologica OFFICE 103 e ICT 2009;
4) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le
disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
5) di fornire Garanzia on-site;
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale
Rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a. Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
b. Autocertificazione come da modello – Allegato 1;
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c. Dati relativi all’impresa come da modello – Allegato 2;
d. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 7 – Modalità di finanziamento
L’Istituto procederà al pagamento, dopo il collaudo dei beni oggetto della fornitura.
Art. 8 – Modalità e data di presentazione delle candidature
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro le ore 12.00 del 14/07/2020
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di Partecipazione) e le relative autocertificazioni
(Allegato 1 e Allegato 2) ed i documenti richiesti (copia CCIA e Documento Identità) esclusivamente tramite
P.E.C.: reic81600g@pec.istruzione.it
La comunicazione P.E.C. dovrà avere per oggetto: “Manifestazione di selezione operatori economici per i
servizi/fornitura servizi relativi alla realizzazione del progetto Smart Class” Una classe virtuale per tutti” - Codice
identificativo 10.8.6A FESRPON-EM-2020-258.
Tutti i documenti dovranno essere trasmessi in allegato
Art. 9 – Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a. Pervenute dopo la scadenza;
b. Mancanti di uno solo degli allegati: Copia C.C.I.A.A., Istanza di Partecipazione, Allegato 1 e Allegato 2;
c. I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d. Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;
e. Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
f. Mancata dichiarazione di iscrizione al MEPA (allegato 2, punto G).
Art. 10 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora
proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino
interesse al presente avviso.
All’ espletamento dell’indagine di mercato si provvederà a redigere un elenco numerato, ordinato per
protocollo, in forma anonima dei soggetti in regola con i requisiti richiesti, che sarà pubblicato sul sito e all’albo
della scuola.
Saranno invitate alla procedura RDO le ditte in regola con i sopra esposti requisiti che abbiano inviato la
richiesta documentazione entro le ore 12.00 del 14/07/2020.
L’elenco completo delle ditte da invitare alla procedura, approvato con atto del Dirigente Scolastico, sarà
pubblicato in forma anonima (elenco numerico in ordine al protocollo) sul sito della scuola.
Art. 11 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni
del D.Lgs. n. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le
ditte concorrenti e gli interessanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Prof Lorenzo Franchini , Dirigente Scolastico di questa Istituzione
Scolastica.
Art. 13 – Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo di 10 (dieci) giorni, ai sensi
dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: sito web dell’istituto www.icbusana.edu.it
Si allegano:
– Istanza di Partecipazione
– Allegato 1
– Allegato 2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Lorenzo Franchini)

