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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) - ricorrendo comunque alla procedura negoziata sulla base di indagini di mercato del D. Lgs. n. 50/2016 tramite 
richiesta di offerta (RDO) su MEPA per la fornitura di beni per il  

Progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-27 – ANIMA DIGITALE  
 

CUP: J59J17000320006 
 

Art. 1 – OGGETTO 
Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al 
fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione le Ditte da invitare, in 
numero massimo di CINQUE per una successiva richiesta di offerta (RDO) su MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di beni per il progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-27 “Anima 
Digitale” a valere sui Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9911 
del 20/04/2018 e con nota autorizzativa AOODGEFID/32514 del 17/12/2018. 
 
L’importo posto a base d’asta per le sole forniture è fissato in € 18.972,79 
(diciottomilanovecentosettantadue/79), IVA esclusa.  

 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 

Q.tà Descrizione Voce 

3 Monitor interattivo 75''  

2 Carrelli per monitor interattivo  

22 Notebook con monitor 15,6’’ 

1 Scanner documentale A4 

2 Stampante monocromatica laser non multifunzione 

3 Tablet 2 in 1 con tastiera Android 
  
Il Capitolato Tecnico relativo alle forniture sopra indicate sarà allegato all’atto della formale richiesta online di 
offerta (RDO) sulla piattaforma Acquistinrete.it. La fornitura dei beni necessari per la realizzazione del progetto 
10.8.1.A6-FSC-MO-2018-27 e dovrà essere eseguita con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, 
configurazione). 
 
Gli interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all'indirizzo isic83200t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 
SETTEMBRE  2019 utilizzando esclusivamente i modelli denominati “Allegato 1” e “Allegato 2”, compilato in ogni 
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sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta interessata con firma autografa o digitale, a cui 
dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.  
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare  
alla selezione di operatori economici per la fornitura di beni progetto 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018- 27”.  
 
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma semplice 
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà esperita l’eventuale procedura comparativa di cui 
sopra; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione 
Scolastica, 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. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 

2. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amministrazione; 

3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 

5. Abilitazione al MEPA per la vendita di BENI informatici e per la distribuzione di SERVIZI informatici 
oggetto della gara. 

 

Art. 3 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

L’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia procedimentale, con 
apposita commissione nominata con successivo decreto, alla preliminare verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 
del D.lgs 50/2016 per le imprese che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, al fine di 
selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva della procedura. 
Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 7 (sette), l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di invitare solo 5 (cinque) operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio 
pubblico, previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito Internet dell’Istituto. In tal caso, in 
seduta pubblica, saranno inseriti in apposita urna i numeri delle ditte che hanno correttamente inviato tutta la 
documentazione prevista dal seguente avviso e si procederà al sorteggio.  
Le ditte candidate esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o 
risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.  

Resta, in ogni caso, salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche 
soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze e anche qualora non 
si dovesse arrivare al numero di 5 (cinque) operatori economici da invitare. 
 

Art. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine e le ditte che sono prive 
di uno dei punti indicati al precedente articolo 2 e quelle redatte con modalità differenti rispetto a quanto 
riportato.  
 

Art. 4 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre procedure. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Marco Viti) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 
 
 
 
 


		2019-08-28T13:54:34+0200
	VITI MARCO




