
 
 

 

 

 

Prot. 2990/C14 Amendolara,  03/06/2020 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

RELATIVA A PROCEDURA PER ACQUISIZIONE 

ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE 

TRAMITE RDO MEPA - RETTIFICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo emanato nell’ambito del 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) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali; 

VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID-10442 del 05-05-2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto 

dal titolo “DIGITAL DEVICES FOR EVERYBODY” identificato con il Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201 

VISTO l’importo autorizzato del progetto di € 12.999,97, di cui  € 11.700,10 per forniture e  € 1.299,87 per spese 

generali, finalizzato all’acquisto di attrezzature tecnologiche 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione. 

VISTA la normativa vigente di riferimento 

Considerata la Determina prot. N. 2978/C14 del 30/05/2020 

 

Emana 

La presente manifestazione d'interesse rivolta a Operatori Economici interessati a essere invitati alla procedura 

negoziata tramite RDO MEPA finalizzata all’acquisizione di attrezzature informatiche e tecnologiche da utilizzare 

nell’ambito della didattica a distanza. La presente è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con 

l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici cui inviare l’eventuale lettera d’invito tramite RDO MEPA. La presente ha 

scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti 

dell’Istituzione, 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 procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ART. 1 - Oggetto della fornitura 

Attrezzature informatiche e tecnologiche da utilizzare nell’ambito della didattica a distanza. 
 

ART. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto quanto segue: 

■ Operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

■ Operatore economico iscritto nella sezione MEPA di competenza per la vendita di attrezzature informatiche e 
tecnologiche 

 
ART. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
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I Soggetti interessati, tramite il Legale Rappresentante dovranno presentare - pena l’esclusione - la manifestazione 

d'interesse al protocollo della scrivente Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 15/06/2020. Tale termine 

è da considerarsi pertanto tassativo, non fa fede il timbro postale. La manifestazione d'interesse dovrà essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto. La busta che contiene la manifestazione d'interesse dovrà riportare la 

seguente dicitura: “Manifestazione d'Interesse-Rettifica Prot. 2990/C14 del 03 giugno 2020”. La manifestazione 

d'interesse può essere presentata anche tramite PEC indirizzata all'indirizzo PEC istituzionale dell'Istituto. Per 

quant’altro non espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa in materia. La busta dovrà contenere 

(pena l’inammissibilità della domanda) quanto segue: 
➢ La dichiarazione di interesse debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico; 

➢ La dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nella presente; 

➢ Copia di documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000; 

➢ Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione; 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti dichiarati dall’Operatore Economico. 

 

ART. 4 - Compiti dell’Operatore Economico 

L’Operatore Economico dovrà realizzare la fornitura di riferimento secondo un piano di lavoro concordato con il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

ART. 5 – Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta è pari a euro (dico bene) € 11.700,10 (undicimilasettecento/10) compreso IVA 

 

ART. 6 - Disposizioni Finali 

Ai sensi della vigente normativa l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli 

effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Ing. Magda BERLOCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93



 
 

 


