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                                     Menfi  26/01/2022 

 

All’albo 
Al fascicolo 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di  manifestazione di interesse a partecipare alla 
selezione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura di beni 
e servizi per la realizzazione del progetto “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 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il portale MePA con richiesta di offerta (c.d. “RDO”). 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285 
Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 
CUP: G89J21009210006  
CIG:9081338D2E 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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»; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con 
l’Assessore all’Economia della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018 “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
approvato dal Consiglio d’Istituto il 18/10/2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa attualmente vigente; 

VISTO il dispositivo dirigenziale per la gestione provvisoria Esercizio Finanziario 2022 prot.n 342/VI-3 
del 12/01/2022; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il 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”; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 -2020; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTI    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa 
Istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 
VISTA l’Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 16706 del 22/11/2021 della somma 

autorizzata; 
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di 
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RUP la responsabilità della esecuzione; 

VISTA la nota prot. n° 17384 del 3 dicembre 2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico 

di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

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 l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 
della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 
previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli   istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 
realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in   € 43.639,31 IVA 
esclusa; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1351 del 26/01/2022; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
  

EMANA 
IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Art. 1 - Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo 
di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e 
che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 
Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione 
giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura 
negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: 
Monitor digitali interattivi touch screen Digital board della dimensione minima di 65”, già dotati di 
sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di 
condivisione per un importo pari a Euro 40.584,56 (IVA esclusa);  
Attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali 
periferiche strettamente necessarie se non già incluse (scanner, tavoletta grafica per acquisizione 
firme, stampante multifunzione da tavolo, unità di back up,), gruppo di continuità, display informativo 
per un importo pari a Euro 3.054.75 (IVA esclusa). comprendere l’installazione e il collaudo delle 
attrezzature. Sarà cura di questa scuola, in sede di richiesta dell’offerta, specificare le caratteristiche 
tecniche richieste che meglio rispondono alle esigenze dell’amministrazione. 
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 D.L.gs 50/2016. 
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Art. 2 Modalità di espletamento della gara 
La gara sarà espletata telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti 
della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO 
(Richieda di Offerta). 
 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 
50 del 2016. 
 

Art. 4 - Requisiti richiesti per la partecipazione 
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- Certificato di Qualità ISO 9001. 
 

Art. 5- Modalità e data presentazione delle candidature 
Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve 
redigere l’allegato A “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena 
esclusione, dal Legale rappresentante della ditta. 
Le Istanze devono pervenire entro e non oltre ore 13:00 del 10/02/2022, devono essere redatte 
utilizzando esclusivamente il modello allegato e la relativa autocertificazione (Allegato 1),  
e recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
agic83600p@pec.istruzione.it ; 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura 
nell'oggetto della mail: "Progetto Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione – Codice 113.1.2A-FESRPON-SI-2021-285” 
Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che dichiareranno di essere 
iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 

Art. 6 - Esclusione delle manifestazioni d’interesse 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza 
b) Mancanti dell’allegato 1 
c) Allegati 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) Mancanti della Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Certificato con data 

antecedente a sei mesi 
g) Mancanti della Copia Certificato di Qualità ISO 9001 
h) Operatori Economici non iscritti sul MEPA 
 
Art. 7 - Modalità di selezione dei partecipanti 
La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per 
raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per 
partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (Cinque). 
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio 
pubblico dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli 
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operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore 
a 5 (Cinque). 
 
 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
Se si renderà necessario effettuare il sorteggio per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà 
effettuato alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso 
pubblico. 
 

Art.8 - Informativa privacy  
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni.  

 

Art.9 - Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Francesca Maria Cusumano. 
  

Art. 10 - Forme di pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante 
pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Maria Cusumano 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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