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Avviso pubblico n. 38007 del 27 maggio 2022 - 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 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – FORNITURA DIGITALE – PON 

INFANZIA 
 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 

CUP: B24D22000560006 

CIG: Z8738D1DFA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 relativo al FESR REACT EU ““Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura con protocollo di entrata al Ministero n. 42924 del 01/06/2022; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 100 del 29/06/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 05/07/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, con 

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

l’importo di € 75.000,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita 

sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

VISTO il conferimento incarico per RUP, prot. n. 7343 del 21/09/2022; 

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”;  

VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 7334 del 21/09/2022, con cui si è disposto l’accertamento 

delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 75.000,00 (omnicomprensivo di IVA, 

ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € 67.500 da destinare agli acquisti; 

VISTO il conferimento incarico per RUP, prot. n. 7343 del 21/09/2022; 
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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”;  

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 diverse 

apparecchiature per la creazione di ambienti didattici innovatici per la scuola dell’Infanzia; 

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, IERACITANO Monica, prot. n. 9371 del 

29/11/2022, 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. 9466 

del 01/12/2022 relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 

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 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

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. 9467 del 01/12/2022. 
 

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 
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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. 

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 numero 38007 (Capitolato Tecnico 

Allegato): 

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

- 7 webcam 

- 10 PC – All in one; 

- 3 Tavoli interattivi – Infanzia; 

- 1 Smart TV – 75”; 

- 1 Smart TV – 42”. 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all' art. 1 è di € 41.480,00 (euro 

quarantunomilaquattrocentoottanta/00) - compreso di IVA – ossia senza IVA € 34.000,00 (euro 

trentaquattromila/00). 
 

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

DOMANDA  

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 13 Dicembre 2022 all’indirizzo imic813007@istruzione.it 

riportando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse PON - “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” - Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19”. 

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. 

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/
mailto:imic813007@istruzione.it


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE  
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 

CUP: B24D22000560006 - CIG: Z8738D1DFA 
RUP: FRESTA Amalia Catena 

 

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) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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