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ISTITUTO
COMPRENSIVO
VICENZA 7
Prot.n.vedi segnatura
Vicenza, vedi segnatura
Al sito di Istituto Amministrazione
Trasparente
Agli atti

Oggetto:

Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisto di Digital Board relativamente al
progetto PON FESR - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” – Sotto-azione 13.1.2° - Titolo “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

CNP: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-418
CUP: B39J21022400006
CIG: ZA334DCE88
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, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44
del succitato D.I. 129/2018;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto approvato in data 04/11/2019 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare
mediante Rdo (Richiesta di Offerta);

CONSIDERATO

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;

VISTO

Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni
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e servizi
VISTO

Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva
legge di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a
partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021

VISTO

in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici” a euro 75.000,00

VISTO

La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021
cosiddetto decreto semplificazioni Bis

VISTO

in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per
gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici” a euro 139.000,00 euro

VISTO

in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per
gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici” a euro 139.000,00 euro

VISTO

in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui
all’art. 45 comma 2 lettera a)

VISTO

in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli
obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22 ottobre 2021 contenente
l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 22 dicembre 2021 di approvazione
del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO

l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo
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specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.2 – avviso 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”
VISTO

La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che
determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa

RILEVATA

la necessità di procedere ad una RDO su MEPA previa indizione di
manifestazione di interesse;

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e
servizi relativamente ai beni riguardanti la presente determina

VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

CONSIDERATO

chè stata fatta indagine conoscitiva sia su MePA sia richiedendo preventivi
in via informale per quantificare il numero di digital board da acquistare

CONSIDERATO

che predetta indagine conoscitiva ha consentito di individuare con il
budget a disposizione il numero massimo di 12 digital board da 75”, 1
digital board da 65”e 4 carrelli porta digital board.

RILEVATA

seguendo il principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di
avviare una RdO con un numero massimo di 5 operatori economici in
grado di fornire il prodotto con le caratteristiche presenti a capitolato.

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante « Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO

Premesso che 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 procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta
nell'ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA).
Oggetto dell’eventuale affidamento sarà la fornitura dei beni e servizi ricompresi nel progetto Codice
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-418 Titolo”Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione scolastica” come di seguito descritti:
- Fornitura di 12 Monitor Interattivi Touch 75” con software autore e piattaforma didattica hardware e
software come da capitolato allegato.
- Fornitura di 1 Monitor Interattivo Touch 65” con software autore e piattaforma didattica hardware e
software come da capitolato allegato.
- Fornitura di 4 carrelli portamonitor

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
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La gara sarà espletata telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della
Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) dove verrà effettuata una RDO (Richiesta 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 IMPORTO
Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti:

Lotto unico : monitor digitali interattivi touch € 38.268,52 IVA INCLUSA
screen

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 contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016.
ART. 5 - 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.
ART. 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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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 10:00 del 22 febbraio 2022
devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato A e la relativa autocertificazione
(Allegato B), e recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
viic868009@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
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-418” Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate dai fornitori
che dichiareranno di essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la data di scadenza
b) Mancanti dell’allegato B (dichiarazione)
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) Operatori Economici non iscritti sul MEPA
ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La Stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare in un numero massimo di 5 (cinque) operatori
secondo le seguenti modalità:
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qualora le agenzie che avessero aderito alla manifestazione di interesse fossero in numero superiore a 5
(cinque), la Stazione appaltante individuerà i primi cinque concorrenti che invieranno la
documentazione tramite posta elettronica certificata. Farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC.
Qualora, viceversa, il numero dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante si riserva
la facoltà di scegliere le ditte mancanti così come procederà all’avvio dell’attività negoziale nel caso
di una sola domanda di partecipazione.
ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.lgs. 196/03 e s.m.i.
ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la dott.ssa Isabella Bartolone rappresentante legale dell’Istituto scolastico.
ART. 11 - 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, all’Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
area PON dedicata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Isabella Bartolone
Firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. n. 82 del 7 marzo
2005
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