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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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 
 

   CUP: G69J21009600006                                                   CODICE PROGETTO : 13.1.2A -FESRPON-CL-

2021-130 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 08/03/99, N. 275, che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827 e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". (16G00062) (GU 
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 -Supplemento Ordinario n. 10); 

VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 

 
VISTO il D.I. n.° 129 del 28/08/2018“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO l’avviso prot. n° AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo 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 l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa Istituzione 

Scolastica. 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Istituto, N. 25 del 26/11/2021, a mezzo della quale viene approvata 

l’assunzione nel Programma Annuale finanziario dell’Istituto della somma assegnata per la realizzazione 

del Progetto sopra specificato; 
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VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 
tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento 
messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 

Consip attiva; 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 3del 09/02/2019; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

PRESO ATTO del finanziamento di € 40.631,76 (di cui € 38.193,88 per le forniture e di € 2.437,88 per le 

spese generali)  finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi 

e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTO che l’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e che l’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di una 

fornitura di monitor digitali interattivi per la didattica e strumenti informatici per la digitalizzazione 

amministrativa di questo Istituto 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. 2007/4.5./6  del 28/02/2022 che contempla l’avvio di 

un’indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli 

Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per 

la realizzazione del Progetto; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., sia singolarmente che temporaneamente 

raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del Codice dei Contratti a presentare istanza di partecipazione 

alla presente manifestazione di interesse. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

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 eventuale procedura negoziata, verificata l’assenza di convenzioni 

CONSIP attive, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: 

TITOLO PROGETTO: PON FESR REACT EU 13.1.2A “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” – “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  

OGGETTO DEL PROGETTO: Dotare almeno 20 classi dell’Istituto d’istruzione superiore “F.sco La Cava” 

di monitor digitali interattivi touch screen (digital board), che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 

migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con 
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priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature; 

nonché dotare la segreteria scolastica degli strumenti per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole (6 PC desktop fissi e 1 PC portatile notebook). 

 

 

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 

(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma 

MEPA una RDO (Richiesta di Offerta). 

 
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 
Art. 4 - IMPORTI 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella formula 

"chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto): 
 

IMPORTI 

DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Monitor digitali interattivi per la didattica € 35.520,31 

 

Digitalizzazione amministrativa € 2.673,57 

 

TOTALE 
€ 38.193,88 

 

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 presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs50/2016. 

 
Art. 5- TEMPI DI ESECUZIONE 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 
 

Art. 6 - REQUISITI 

Per essere incluse nella short list le Ditte dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti minimi:  

a) requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 
normative in materia; 

c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per la fornitura 

dei beni e servizi di cui trattasi. 
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
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Requisiti di capacità Tecnico-Professionale: 

a) l’impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, documentati o certificati, di almeno n. 1 o più 

tecnici per l’installazione, manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’Art.86 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in base alle finalità del progetto. 

 

Art. 7 – MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate alla Dirigente Scolastica dell’IIS “LA CAVA” di Bovalino (RC) e 

devono pervenire all’ISTITUTO entro il 10 Marzo 2022 – ore 10.30. 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della 

mail/busta: “Manifestazione d’interesse Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - Codice Progetto: 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-130”. 

 
Le precitate istanze potranno essere inviate utilizzando una delle seguenti modalità: 

1) posta elettronica certificata all’indirizzo rcis00700q@pec.istruzione.it 

2) servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale); 

3) consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 10,30 alle ore 13.30 di tutti i giorni feriali. 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere 

l’ALLEGATO A,“Istanza manifestazione d’interesse” redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante 
della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata: 

a) Certificato iscrizione C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi; 

b) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

c) Modelli (1, 2 e 3) allegati; 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che: 

a) dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

b) dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del 
DM37/2008. 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art.89 del D.lgs.n.50/2016 e a quelle riportate al presente 

articolo, è ammesso l’avvalimento. 

 

ART. 8 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 

b) Mancanti di uno solo degli allegati(1,2, 3); 

c) Con 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) Ditte con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti o mancanti di 
abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di 
cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) eb). 

f) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei 
mesi; 

g) Operatori Economici non iscritti sul MEPA 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato 
difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti. 

Art. 9 - INVITI 
 

Alla gara verranno invitate da un minimo di 5(cinque) ad un massimo di 10 (DIECI) operatori economici. 
 

Nel caso dovessero pervenire all’Istituto un numero di richieste superiori alla predetta soglia (10 richieste) si procederà a 

sorteggio ad opera di un’apposita Commissione all’uopo nominata. 

mailto:rcis00700q@pec.istruzione.it


5 
 

 

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste inferiore alla soglia minima (cinque manifestazioni d’interesse), 

si procederà a successiva procedura elettronica MEPA, per l’affidamento della fornitura“dequa”anche: 
 

– in presenza di una sola manifestazione di interesse o di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 

cinque (in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare altri operatori economici – sino ad 

un massimo di cinque- per poter effettuare una valutazione comparativa delle offerte). 

In assenza di manifestazioni di interesse, verranno selezionati cinque operatori economici senza far ricorso al 

presente Avviso andato deserto. 
 

Art. 10 – MODALITÀ DELLA PROCEDURA 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 

(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà creata sulla piattaforma 

MEPA una RDO (Richiesta di Offerta). 

La procedura di selezione sarà quella negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Lgs n.50/2016; Il criterio di 

scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art.95–D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC). 

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b del Decreto Lgs n.50/2016 non verrà applicato il termine dilatorio per la 

stipula del contratto. 

Delle Ditte invitate e della sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto per la fornitura del servizio di cui 

trattasi verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto www.iislacava. edu.it nella sezione "Bandi di Gara e 

Contratti" dell'Albo Pretorio, resa accessibile anche attraverso la sezione "Amministrazione trasparente". 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

Se si renderà necessario effettuare il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà 

effettuato alle ore 14:00 dello stesso giorno della data di scadenza del presente avviso pubblico. 

Precisazioni su procedura sorteggio: 

- Il sorteggio, al quale potranno partecipare tutti i rappresentanti legali delle ditte che hanno inviato regolare 
manifestazione d’interesse entro la data e con le modalità previste, sarà effettuato estraendo a sorte tutti i 
nominativi delle ditte di cui sopra e creando una graduatoria completa delle stesse rispettando l’ordine di 
estrazione (es.: primo estratto, prima posizione in graduatoria; secondo estratto, seconda posizione in graduatoria; 
etc. etc.) 

Successivamente, dalla graduatoria completa così formata, saranno invitate a partecipare alla procedura di 

acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA, le prime dieci ditte, che la 

commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse, all’uopo nominata, avrà ritenuto valide e quindi 

aventi tutti i requisiti richiesti. 
In assenza di manifestazioni di interesse, ritenute valide dalla commissione giudicatrice, tra tutte quelle che hanno 
partecipato e che sono state incluse nella relativa graduatoria, verranno selezionati dieci operatori economici 
presenti sul mercato a scelta della stazione appaltante. 

 
Art. 11- TEMPI DI ESECUZIONE 

La fornitura richiesta e quanto oggetto dell’intera gara dovranno essere realizzati entro 20 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 12 – TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in 

sede di procedura, saranno utilizzati dall'Istituto, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, 

con sistemi automatici e manuali. Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ff PIETRO 

MAVIGLIA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
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. 13–SOSPENSIONE, MODIFICA, INTEGRAZIONE E 

ANNULLAMENTO 

L’indagine di mercato e la successiva procedura comparativa non costituiscono proposta contrattuale, riservandosi 
l’Istituto, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare - integrare o annullare, in tutto o 
in parte, sia l’ indagine esplorativa che la richiesta a presentare offerte o di non dar seguito ad alcuna procedura di 

scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o 
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dagli operatori economici per aver fornito le informazioni 
richieste o per aver formulato offerta di partecipazione alla procedura comparativa. 

 

Art. 14 – 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 il prof. Vincenzo Nucera - Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 
ART. 15–PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 10 (DIECI) giorni mediante pubblicazione sul 

sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara. 

 
Allegati: (pdf e word per la compilazione) 

 

Istanza di partecipazione 

Allegato 1 Dichiarazione Sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

Allegato 2 Dichiarazione Sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i., D.U.R.C. art.4, comma 14-bis, D.L.n. 

70/2011 convertito con Legge n. 106/2011 

 

 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

prof. Vincenzo Nucera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effettidell’art.3,c.2 del 

D.Lgs.39/93) 


