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Prot. n. 230/U Marchirolo, 25 gennaio 2022 

 

Al Sito Scolastico 
All’Albo on line 

Agli Atti 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso 

riapertura termini prot. n. 43830 del 11 novembre 2021. 

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 
invitare alla realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39J21043740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
(C(2014) n.9952), del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il 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) – REACT EU, asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, di cui all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

43830 dell’11/11/2021; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Statale “Giovanni XXIII” di Marchirolo 

all’Avviso in oggetto, con candidatura n. 1071929 del 16/11/2021; 

VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 13/12/2021, 
con la quale è stata approvata la realizzazione del Progetto PON “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del 
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progetto e dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.2A 

definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118, 
pari a € 46.693,82; 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON, 

A03-19 - prot. n. 67 del 13/01/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU 

Serie Generale n. 91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 
e 2 a/b; 

VISTO l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01- 2019; 

VISTO il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, 
servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 

27 giugno 2019; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

DISPONE 

1. Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 

l’acquisto di beni per il progetto Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

2. STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni 
XXIII” MARCHIROLO, Via Scolari, 1 – 21030 Marchirolo, – Tel: 0332997131 - 

Mail: vaic822006@istruzione.it– Posta Certificata: 
VAIC822006@PEC.ISTRUZIONE.it; 

3. OGGETTO: Fornitura e installazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica come da progetto 

presentato e relativo capitolato tecnico che sarà allegato al bando di gara, qui 
di seguito sintetizzati: 

monitor digitali interattivi touch screen per aule (compresi rimozione 

e smaltimento LIM obsolete) 

attrezzature informatiche per la segreteria scolastica 

4. VALORE MASSIMO AFFIDAMENTO: € 43.892,22 (IVA compresa) 

5. PROCEDURA: Comparazione di almeno cinque preventivi tramite richiesta di 

offerta (RdO) sul Me.Pa. 

6. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma 

semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà 
essere esperita la procedura di gara ufficiale. La manifestazione di interesse, 
pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto Scolastico. 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE – Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016. 

8. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICHE E 
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PROFESSIONALI, di cui all’83 del D.Lgs 50/2016, in particolare iscrizione presso 

CCIAA, esperienze maturate in forniture analoghe, abilitazione sul Me.Pa. 

9. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a questo Istituto Scolastico 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 09 febbraio 2022 a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

VAIC822006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

10. L’istanza dovrà essere redatta in formato digitale, sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante, utilizzando il modulo allegato (Modello A). 

11. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. David Arioli. 

12.In caso di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5, l’Istituzione Scolastica 

individuerà comunque gli operatori mancanti da invitare sul Me.Pa. 

13.Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni nel sito internet di questo Istituto 
scolastico: https://www.scuolemarchirolo.edu.it all’Albo on-line e nella sezione 

PON. 
Il Dirigente Scolastico 

prof. David Arioli 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Altro 

 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

Modello A  
Al Dirigente Scolastico 

Dell’istituto Comprensivo Statale 

“Giovanni XXIII” Marchirolo 

VAIC822006@PEC.ISTRUZIONE.it 

 
 

(C.F.  ) nato a (Provincia ) 

il e residente a  (Provincia  ) 

in via     n.    

nella sua qualità di (Barrare la casella a lato della voce che interessa) 

legale rappresentante 

 

dell’operatore economico 

 

con sede a  (Provincia  ) 

in via/piazza   n.  , 

(C.F. P. IVA    ); 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento della fornitura e installazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica, di cui all’avviso di codesto Liceo Prot. n. 230 del 25/01/2022. 

A TAL FINE DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci 
dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze previste 
dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 medesimo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 
28.12.2000: 

-   L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 o di situazioni di 

incapacità a contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 
81/2008 ed il divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001. 

- L’iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se 
si tratta di uno Stato Dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016. 

- Requisito specifico di Capacità tecnico – professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II 
del Codice. 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

- di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

- di essere a conoscenza che l'avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non 
vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da 
parte dei soggetti interessati. 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi. 

- di essere a conoscenza che l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso 
all’operatore economico per le istanze presentate di cui alla presente. 

RICHIEDE 

che ogni comunicazione inerente la presente procedura sia trasmessa al seguente indirizzo PEC: 
 

   . 

Luogo e data    

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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