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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura d’acquisto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),riguardante
(MEPA) riguardante la fornitura di beni per la
realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
Asse II - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 –Azione
Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per la scuola del primo ciclo. Avviso prot. n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.
CODICE 10.8.6 A - FESRPON-SA-2020
2020-59 – CUP D22G20000550007.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
AVVISA
Che questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione di operatori economici per la procedura negoziata tramite richiesta d’offerta
d’offert (RDO)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
(MEPA) riguardante la fornitura di software
e strumentazioni informatiche per ambienti di apprendimento innovativi.
DATI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo
Sito web
Telefono
e-mail
PEC
Responsabile procedimento

Direzione Didattica Statale “ 17° Circolo”
80021080926
Via Castiglione, 21- 09131 CAGLIARI

http://www.17circolo.edu.it
070/491835

caee09300n@istruzione.it
caee09300n@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico,
colastico, Prof.ssa Lucina TOLU
T
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Art. 1
Finalità dell’avviso
Con il presente avviso questa Istituzione
stituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per
procedere all’individuazione di operatori economici nel rispetto dei principi di economicità.
economicità
efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
trasparenza da invitare alla
successiva procedura negoziata di acquisizione, tramite richiesta d’offerta (RDO) sul MEPA, per la
fornitura di software e attrezzature informatiche per ambienti di apprendimento innovativi. Il presente
avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di
soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura
procedura di gara, in nessun modo vincolante per
l’Amministrazione.
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;
ne
ne
consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o
all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e i criteri previsti dal presente avviso.
avviso
L’Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere,
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
succes
gara formale per
l’acquisto/affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa o qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente
sostenute.
Art. 2
Obiettivo
L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un ambiente innovativo volto a migliorare gli
apprendimenti in maniera efficace con l’utilizzo di devices (notebook) e software idonei a supportare la
fruizione di una didattica inclusiva digitale.
Laa realizzazione del progetto prevede la fornitura di:
SPECIFICA RICHIESTA
PC Laptop (Notebook)

Notebook I5 4GB RAM SSD 256GB

Software/licenze per la
realizzazione e/o l’uso di
piattaforme

Piattaforma on line dedicata al Recupero
e al Ripasso anche per studenti BES e
DSA - PRIMARIA

QUANTITA’
N. 16

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di euro 11.796,00
796,00 I.V.A. inclusa.
in
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La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016
(quinto d’obbligo) “La
La stazione appaltante,
appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
contratto
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
stesse condizioni previste nel contratto originario.
originario In tal
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
contratto”
Art. 3
Modalità di individuazione delle ditte a cui inviare lettera di invito
In virtù dell’art.1
art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015 che impone l’obbligo
obbligo di ricorrere agli strumenti
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore per
l’affidamento
affidamento di servizi e di beni informatici e di connettività,
connettività laa lettera di invito alla presentazione
dell’offerta verrà inviata ad un massimo di 5 ditte, tramite modalità di scelta oggettiva non
discriminatoria, tra le manifestazioni di interesse pervenute entro la data prevista. Qualora pervengano
più di 5 manifestazioni di interesse l’Istituto si riserva di procedere all’invito delle 5 aziende che hanno
fatto pervenire per prime la propria manifestazione di interesse. Qualora dovessero pervenire
manifestazioni
oni di interesse inferiori a 5,
5 l’amministrazione sii riserva la facoltà di procedere di integrare
l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti iscritti e abilitati sul MEPA in modo da invitare alla RDO
almeno 5 aziende. Nel caso di una sola ditta richiedente si ricorrerà alla trattativa diretta mediante
median
MePA.
Art. 4
Criteri di scelta
Il criterio di scelta di N° 5 ditte a cui inviare la lettera di invito alla presentazione dell’offerta nel caso di
più di 5 manifestazioni di interesse,
interesse è l’ordine di arrivo della manifestazione di interesse.
interesse
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016 e successive modifiche a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
Art. 5
Requisiti di partecipazione
Possono aderire alla presente indagine di mercato presentando relativa istanza di manifestazione di
interesse le ditte di cui agli articoli 45, 46 e 47 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, regolarmente
iscritte alla CCIA per lo svolgimento dell’attività
dell’attività attinente al presente avviso e che non si trovino in
alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.
Art. 6
Modalità di manifestazioni di interesse
La scadenza per la manifestazione di interesse viene
viene fissata per motivi d’urgenza alle ore 23.59 del
giorno 18/08/2020.
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Le ditte interessate alla selezione potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro la
scadenza fissata
ta a pena di esclusione, tramite lo schema allegato (Allegato
Allegato 1) compilato in ogni sua
parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa,
autografa unitamente a copia di un
documento di identità. In alternativa,
alternativa l’allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale
lega
rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento).
riconoscimento
Modalità di presentazione:
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria
manifestazione esclusivamente
usivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo :
caee09300n@pec.istruzione.it.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il
suddetto
to termine perentorio di scadenza.
L’invio della manifestazione d’interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente.
mittente
Non saranno ammesse alla procedura le manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante dopo la
scadenza del termine fissato, anche
nche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata
indi
la seguente dicitura:“Manifestazione
Manifestazione di interesse a
partecipare alla selezione di operatori economici per la fornitura di hardware e software per la
realizzazione del progetto Smart Class per la scuola del primo ciclo - CODICE 10.8.6 A - FESRPON-SA2020-59”.
Art. 7
Cause di esclusione
Sono oggetto di esclusione dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine
perentorio di cui all’art.6, oppure presentate attraverso l’ allegato 1 compilato in parte o con
dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile,
fac
o ancora privo di sottoscrizione con firma
autografa/digitale
digitale del rappresentante legale e,
e in generale con modalità differenti rispetto a quanto
riportato nel punto 6.
Art. 8
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza,
traspar
è pubblicato all’albo pretorio onon
line dell’Istituto,, sul sito istituzionale www17circolo.edu.it.
www17circolo.edu.it

Art. 9
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016
50
e successive modifiche e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa
Prof.ssa Lucina Tolu, Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
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Art. 10
Informativa sul trattamento dei dati personali
pers
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs del Regolamento
egolamento UE n° 2016/679 GDPR si
si informa che:
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono relativi alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di manifestazione
manifestazione di interesse, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della procedura.
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.
d) L’informativa sulla privacy completa è pubblicata sul sito dell’Istituto.
dell’Istituto
e)
Art. 11
Foro competente
F
di Cagliari.
In caso di qualsiasi controversia è competente il Foro
Art. 12
Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso a titolo risarcitorio o di indennizzo
per le spese sostenute alle ditte per le manifestazioni di interesse presentate.
Ogni ulteriore dettaglio sarà fornito alle ditte direttamente nella lettera di invito.
L’Amministrazione si riserva altresì, di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento della
fornitura.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia e
disposizioni di riferimento.
ALLEGATO 1- Modello manifestazione d’interesse.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucina TOLU
(Documento Firmato digitalmente)
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