
 
 

 
 
 

MANIFESTAZIONE D'INT
ATTREZZATURE INFORMATICHE E/O DI

NECESSARI PER LA DID

 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento Istruzione e 
Ministero deIl’Istruzione USR - contenente misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
- POR Calabria FSE 2014/2020 - Az. 10.1.1 

 
VISTO il decreto dirigenziale n. 6029 del 03.06.2020 “Piano di riparto per misura urgente a sostegno 
distanza per gli studenti calabresi caratterizzati
12-Azione10.1.1 Emergenza COVID-19

 
VISTO che il suddetto intervento é stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 

Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 
contributo di euro 9.892,22 

 
VISTA la comunicazione della Regione Calabria del 4 giugno 2020 con la quale, data la misura straordinaria e urgente di 

sostegno alle scuole, tenuto conto dei tempi
spendere le risorse, la Regione Calabria nelle more del perfezionamento delle dovute procedure amministrative e della 
pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Ripart
avviare le attività necessarie e propedeutiche all

 
VISTA la Convenzione repertoriata n. 7225 del 30/06/2020
Amendolara-Oriolo-Roseto C.S.; 
 
VISTA la normativa vigente di riferimento
 
CONSIDERATA la Determina prot. N. 
 

La presente manifestazione d'interesse rivolta a Operatori Economici interessati a essere invitati alla procedura 
negoziata tramite RDO MEPA finalizzata all’acquisizione di 
tablet e relativi accessori, compresi software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensab
per lo svolgimento della didattica a dista
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 
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 tr
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 
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 for
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

 

attrezzature informatiche e/o di traffico dati internet, necessari per la didattica a distanza
 

 
ART. 2 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto quanto segue:
■ Operatore economico in possesso

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA A PROCEDURA PER ACQUISIZIONE 
INFORMATICHE E/O DI TRAFFICO DATI INTERN

NECESSARI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
TRAMITE RDO MEPA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento Istruzione e 
contenente misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
Az. 10.1.1 - Emergenza COVID-19 - Accertamento e prenotazione impegno

il decreto dirigenziale n. 6029 del 03.06.2020 “Piano di riparto per misura urgente a sostegno 
caratterizzati da particolari fragilitâ a valere sul POR Calabria FSE 2014/2020

19”; 

che il suddetto intervento é stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 
Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.030 - CUP D13D20000110006 per un 

la comunicazione della Regione Calabria del 4 giugno 2020 con la quale, data la misura straordinaria e urgente di 
sostegno alle scuole, tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati a impegnare e 

e risorse, la Regione Calabria nelle more del perfezionamento delle dovute procedure amministrative e della 
pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizza questo lstituto Scolastico ad 

e attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature e servizi oggetto di finanziamento

n. 7225 del 30/06/2020 tra la Regione Calabria e 

la normativa vigente di riferimento 

. 7595/U del 28/12/2020 

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 strumenti informatici (PC, 
tablet e relativi accessori, compresi software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensab
per lo svolgimento 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 

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 
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 for
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

ART. 1 - Oggetto della fornitura 
traffico dati internet, necessari per la didattica a distanza 

ART. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto quanto segue: 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

PER ACQUISIZIONE 
TRAFFICO DATI INTERNET 

il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento Istruzione e 
contenente misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 

Accertamento e prenotazione impegno 

il decreto dirigenziale n. 6029 del 03.06.2020 “Piano di riparto per misura urgente a sostegno della didattica a 
valere sul POR Calabria FSE 2014/2020-Asse 

che il suddetto intervento é stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 
CUP D13D20000110006 per un 

la comunicazione della Regione Calabria del 4 giugno 2020 con la quale, data la misura straordinaria e urgente di 
ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati a impegnare e 

e risorse, la Regione Calabria nelle more del perfezionamento delle dovute procedure amministrative e della 
o sul BURC, autorizza questo lstituto Scolastico ad 

’acquisto/noleggio delle attrezzature e servizi oggetto di finanziamento 

e lstituto Comprensivo di 

La presente manifestazione d'interesse rivolta a Operatori Economici interessati a essere invitati alla procedura 
attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, 

tablet e relativi accessori, compresi software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili 
. 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 
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 
atta 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 

 83 del D.lgs. 50/2016 e 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

Istituto Comprensivo AMENDOLARA - C.F. 81000510784 C.M. CSIC85200V - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0007596/U del 28/12/2020 19:19:24



 
 

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 

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 08/01/2021. La 
manifestazione d'interesse dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e presentata tramite PEC all'indirizzo 
istituzionale dell'Istituto Scolastico csic85200v@pec.istruzione.it. Nell’oggetto della mail si dovrà riportare la 
seguente dicitura: “Manifestazione d'Interesse Prot. 7596/U del 28/12/2020”.  

Per quant’altro non espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa in materia. La PEC dovrà contenere 
(pena l’inammissibilità della domanda) quanto segue: 
➢ La dichiarazione di interesse debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico (allegato 1); 
➢ 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 (allegato 2); 

 
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 di € 9.892,22 (novemilaottocentonovantadue/22) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. 

 

OGGETTO: indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione degli operatori 
economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA 
per la realizzazione dell’operazione denominata “misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli 
studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID- 
19”. 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... , nato/a 
a………………………..…………….……………………………… (…………………………) il ............/…………/………………………….. 

 
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in 

……………………… ……………………………………………………………………………………… 

 
Via …………………………………………………………………………………………………….in 
qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: 

IMPRESA  ___ 
 

CON SEDE LEGALE VIA  N.CIVICO  PROVINCIA  CAP 
 _______ 

 

PARTITA IVA  CODICE FISCALE   
 

TELEFONO/CELLULARE   
 

POSTA ELETTRONICA  P.E.C.   

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per 
la manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto 
negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto in oggetto, 
dichiarando di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di 
interesse. 

 
 

 

Luogo e data ………………………… Timbro e firma del Legale Rappresentante 

                                                                                                         
_____________________________________________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere 
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi; 

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, 
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. 

3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ing. Magda 
Berloco 

 

Luogo e data    
Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto  nato a   
 

Il________        ___ , residente a_______________________________________________________________ 

via  , n.  _, 
 

in qualità di legale rappresentante della Ditta   
 

Partita IVA/Codice fiscale n.    
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di 
atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

che questa Ditta è iscritta al numero  del Registro delle 
Imprese di______________________________tenuto dalla C.C.I.A.A.di___________________________,  

con sede in via  ________, n.    c.a.p.  ______________e che è 
iscritta  alla sede INAIL competente di  ___________________________________________con matricola 

 

n.  e alla sede INPS di  con matricola    
 

e dichiara espressamente di (barrare la scelta) 

 essere iscritto al MEPA  NON essere iscritto al MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) nella sezione inerente la fornitura in oggetto. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo 
n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575; 

c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006; 

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 



 
 

stazione appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

h) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla legge 68/99, art.17; 

j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in 
data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 
n. 81 in data 9 aprile 2008. 

k) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 
menzione; 

l) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 
163/2006 

m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006 

n) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 
finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara e dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

o) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, 

che i dati  personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito degli  eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 

q) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti; 

 
                                                DICHIARA, INOLTRE 

 
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari: 
 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato 
alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i 
seguenti: 

 
Banca/Ufficio Postale : 

 
 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 

sono: Cognome e Nome_  nato/a  il   

C.F.   
 

Cognome e Nome_  nato/a  il    
 

C.F.  . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     In Fede (Timbro e Firma) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


