Agli atti
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL2020-125 dal titolo “Tutti a scuola”
CIG ZED2FC9BF3 CUP E66J20000930006 Importo € 28.401,64 + IVA 22 %

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

la Legge 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";

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria2000) e ss.mm.ii.;
il D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO
TENUTO
CONTO

VISTO
VISTO

VISTO

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;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia
che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del
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VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per
natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma;
l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro »”
il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), Art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs 50/2016
come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 La procedura selettiva verrà svolta
mediante RDO sul Mercato Elettronico del portale https://www.acquistinretepa.it,
denominato "MEPA", con affidamento del servizio a favore del concorrente che
presenterà l'offerta con minor prezzo;
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;
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 Trattativa Diretta;
IL D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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

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 e servizi;
Il verbale del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2020;

VISTO
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VISTO

VISTA
RILEVATA

RILEVATO
RILEVATA
VISTA

VISTO

CONSIDERATA

L’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 20142020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi
l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel
caso specifico, l’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” concorre alla realizzazione della priorità
d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la
parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità,
inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di
riprendere percorsi di istruzione e formazione”.
La nota autorizzativa AOODGEFID/28321 del 10/09/2020;
pertanto la necessità di noleggiare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire
previa consultazione di 5 operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n.
56/2017
che l’importo della spesa per il noleggio delle attrezzature, al netto dell’acquisto dei
Sussidi didattici, è di €. 28.401,64 + IVA 22 %;
l’assenza di convenzioni in Consip. S.p.A. per i prodotti di interesse della scuola, nello
specifico noleggio attrezzature informatiche
la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste
l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere
le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire
alcuna priorità alle convenzioni
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»;
L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB,
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su
MEPA che fuori
il decreto di assunzione al bilancio prot. 7681 del 25/09/2020;

VISTO
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede il noleggio di attrezzature

informatiche;

EMANA
L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-125 dal Titolo “Tutti a scuola”
ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla gara di Noleggio, tramite Mepa, di
attrezzature informatiche per la didattica distanza da dare in comodato d’uso ai propri studenti
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Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si rende noto che con Determina a Contrarre Prot. n. 12819 del 16/12/2020 è stato stabilito di espletare
una procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016,
per il noleggio delle attrezzature. La procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato
Elettronico del portale https://www.acquistinretepa.it, denominato "MEPA", con affidamento del
servizio a favore del concorrente che presenterà l'offerta con il minor prezzo.
Le caratteristiche della fornitura saranno dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che verrà
redatto al momento dell’indizione della procedura di gara.
Pertanto, con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei
soggetti che valutano di poter concorrere per l’assegnazione dell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva di selezionare n°5 (cinque) manifestazioni d’interesse, in
possesso dei requisiti richiesti, pervenute all’Istituto Scolastico in base all’ordine cronologico
di arrivo (giorno, data e ora) nella casella PEC istituzionale czis001002@pec.istruzione.it
La Stazione appaltante, inoltre, qualora le istanze di partecipazione pervenute e ammesse
fossero inferiore a 5 si riserva di integrare il numero degli operatori, selezionandoli dall’elenco
dei fornitori presenti sul MEPA, per raggiungere il numero di 5 (cinque).
Art. 3
La spesa per il noleggio di beni informatici di cui all’art. 2 di cui alla presente lettera di invito è di €
28.401,64 + IVA 22 %
Art. 4
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che hanno i seguenti requisiti:
1. Abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 37/2008, da
comprovare allegando copia della CCIAA
2. Possesso dei requisiti previsti dall' articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
1.
Comprovato fatturato di almeno 3 milioni di euro nell’ultimo triennio.
2.
Di avere una pianta organica di dipendenti adeguata alla fornitura non inferiore a 5
3.
Regolarità Contributiva D.U.R.C.
5. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al
settore di appartenenza dalle norme vigenti.
6. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le
disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii..
7. Iscrizione alla piattaforma Acquisti in Rete – Sistema MEPA.
8. Essere in grado di fornire quanto previsto dal progetto nella sua interezza.
Si allega il modello A da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere espressamente
citato il codice CUP , il codice nazionale del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-125 Titolo progetto:
“Tutti a scuola”
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Art. 5
Le domande di partecipazione, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, conformi al fac-simile
“Allegato A”, e complete della copia del documento d’identità del legale rappresentante, dell’allegato B
Allegato B - Dichiarazione Sostitutiva Di Certificazione, di una copia del D.U.R.C. (Certificato di
regolarità Contributiva) e di un curriculum aziendale (contenente inoltre eventuali progetti PON già
effettuati), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di istruzione Superioore
E.Fermi Via Pisacane Tel. 0961/737678, e consegnate esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata, all’indirizzo czis001002@pec.istruzione.it
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del
quindicesimo giorno di pubblicazione del presente avviso.
Per una corretta identificazione delle candidature, sull’oggetto della mail dovrà essere apposta la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse Progetto 10.2.2A FSEPON-CL-2020-125 “Tutti a scuola”.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in
considerazione e saranno trattate come non pervenute. La mancata presentazione di tutti gli allegati
previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla
RDO.
Art. 7
- Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- Pervenute dopo la data di scadenza
- Pervenute prima della pubblicazione di codesta manifestazione;
- Il cui allegato "A" sia privo della firma del titolare-rappresentante legale;
- Prive dell’Allegato B
- Con curriculum aziendale mancante;
- Con il documento di identità (che occorre allegare in copia) privo di validità.
Art. 8
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di:
- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
- scegliere le prime 5 ditte in base all’ordine cronologico di arrivo della PEC, se dovessero pervenire più
di 5 manifestazioni di interesse in possesso dei requisiti,
- procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di cinque,
qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse.
Art. 9
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 alla
disposizione del D.Lgs. 196/03 oltre che al Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General
Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
e alla libera circolazione dei dati personali, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula
e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti
ai sensi dell'art.7 del D lgs. 196/2003.
Art. 10
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Agosto
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Documenti da inviare:
Allegato A - Istanza di Partecipazione
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Copia D.U.R.C. in corso di validità
Curriculum Aziendale
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