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Sanremo 10/03/2022 

All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce PON – “Digital Board” 

 

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. 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI BENI E SERVIZI PER I LOTTI DEL 

PROGETTO FESR 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 

CUP: B29J21022050006 

CIG: ZEE357A014 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la Trasformazione Digitale nella Didattica e 

nell’Organizzazione nelle scuole; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 14/09/2021 e n. 19 del Consiglio di Istituto del 07/10/2021 

per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. n. 28966 del 06/09/2021 

per la Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e nell’Organizzazione nelle scuole  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 353 del 25/10/2021, con cui 

questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di € 51.071,38; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8579 del 15/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
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VISTO il Decreto prot. n. 9155 del 25/11/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico 

di Responsabile Unico del Progetto;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato nella seduta del 

27/01/2022, delibera n.47, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27 /01/2022 con la quale è stato approvato il PTOF 

Triennale 22/25;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 48 del 27/01/2022;  

VISTA la necessità di acquistare monitor digitali interattivi touch-screen per la didattica e apparecchiature per 

la digitalizzazione amministrativa; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei beni 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante richiesta di offerta, con richiesta di 

almeno 5 offerte di ditte operanti su MEPA; 

RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

del decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), 

in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 

120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 30/06/2023; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

PRESO ATTO della relazione prodotta dal progettista ins, MESSINA Daniela, prot. n. 2559 del 10/03/2022, 

da cui si evincono le caratteristiche e i costi medi di mercato dei prodotti da acquistare; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi prot. n. 2570 

del 10/03/2022; 

VISTA la necessità di individuare gli operatori economici da invitare a eventuale RDO/MEPA per la fornitura 

di materiale informatico necessario alla realizzazione del progetto PON Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 

2017); 

VISTE linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2575 del 10/03/2022. 
 

AVVISA 

Che l’IC “Sanremo Centro Levante” con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati, a cui formulare successivamente richiesta di RdO tramite la piattaforma elettronica MePA ai sensi del 

Dlgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 
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L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 

http://www.icsanremocenrolevante.edu.it sezione Albo online, PON e home page sito ha pertanto il solo scopo 

di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori, mediante acquisizione di espressa manifestazione 

di interesse da parte degli stessi a essere invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito con 

RdO su MePA e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Istituto 

che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, 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. 

 

ART. 1 - NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del 

maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alle forniture di cui all’Avviso pubblico del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 28966 del 6/09/2021. Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'istituzione scolastica che si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di 

non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di 

invito alla presentazione dell’offerta, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

ART 2 - OGGETTO 

Oggetto della successiva procedura negoziata è la fornitura del seguente materiale tecnologico, a valere sui 

Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui all’avviso MIUR prot. n. 28966 del 08/09/2021 (Capitolato 

Tecnico Allegato): 

- 7 Monitor interattivi ultra-HD 75” All in one - completi di installazione; 

- 10 Monitor interattivi ultra-HD 65” All in one - completi di installazione; 

- 17 webcam 

- 2 Armadi Carrello Display per Monitor Digitale Interattivi da 65”; 

- 4/5 Mini PC - Intel Core i5 – 512 GB con Sistema Operativo Windows 11 Professional. 

 

L’importo delle forniture di beni e servizi a base di gara è fissato in € 48.007,11 (euro 

quarantottomilaesette/11 - € 44.646,61 per il modulo “Monitor digitali per la didattica” e € 3.360,50 per il 

modulo “Digitalizzazione amministrativa) lordo IVA - ossia senza IVA € 39.350,99. 
 

ART 3 - SOGGETTI AMMESSI  

Possono concorrere tutti gli operatori iscritti al MePA - catalogo beni, informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e macchine per ufficio - e in assenza di cause ostative alla partecipazione a una procedura 

d’appalto di cui all’art. 80, D.Lgs.  n.  50/2016. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale ai sensi degli artt. 47, 80 e segg. del D.lgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di 

qualificazione ai sensi degli artt. 83, 84 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA  
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Gli Operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la manifestazione di interesse (Allegato A) 

sottoscritta digitalmente dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato (in 

quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia dell’atto di procura, incorso di validità, dal quale si evincano i 

poteri di rappresentanza in capo allo stesso). A pena di nullità la domanda corredata da tutti gli allegati dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 16 Marzo 2022 all’indirizzo imic813007@istruzione.it 

riportando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63”. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e 

alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel 

caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. Si specifica che 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; le proposte di  manifestazione di interesse pertanto, non 

vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti  alcun  diritto 

in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal 

presente avviso. 

 

ART. 5 - SOPRALLUOGO  

La fornitura oggetto dell’avviso dovrà essere installata nelle sedi dell’IC “Sanremo Centro Levante” di 

Sanremo. È pertanto indispensabile, all’atto della domanda di manifestazione di interesse, acquisire la 

disponibilità ad effettuare un sopralluogo esplorativo di verifica delle condizioni strutturali delle aule in cui 

dovrà essere eseguito il montaggio delle attrezzature. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro la data di 

scadenza della candidatura e non costituisce operazione necessaria ai fini dell’ammissione alla procedura.  

 

ART. 6 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura negoziata comparativa, 

inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui all’art. 4. 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con RdO su 

MePA. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. n. 50 

del 2016. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta risultante 

valida e conforme. 

 

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 

4, oppure tramite la presentazione dell’Allegato A incompleto degli allegati o compilato solo in parte o con 

dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma digitale del 

rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 4. Non saranno 

inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 3. 

 

ART. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’Ente committente, dovendo procedere obbligatoriamente alla possibilità di effettuare gli acquisti di cui 

trattasi consultando prioritariamente le convenzioni quadro CONSIP, non è in alcun modo vincolato a 

procedere all’affidamento. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, 

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. 
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituzione 

Scolastica in occasione della procedura negoziata di affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata 

la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso 

da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi. 

 

ART. 9 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sulla home-page, nell’area 

PON e nella sezione “Albo online” del sito internet della scuola. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI  

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno firmare per presa visione l’informativa, allegata alla 

presente manifestazione di interesse, sul trattamento dei propri dati personali conferiti nei limiti, per le finalità 

e per la durata necessari per gli adempimenti connessi alla manifestazione di interesse.  

 

ALLEGATI:  

- Capitolato Tecnico; 

- Istanza di manifestazione di interesse; 

- Informativa privacy; 

- Dichiarazione Requisiti di Partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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