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  All’Albo della Scuola 

Al sito internet della Scuola 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett.a) del D.Lgvo 50, a valere sull'avviso pubblico prot. 30562 del  27 novembre 2018 finalizzato alla 
realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. 
 CIG  
Premesso che 
 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti 
necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla  procedura di gara 
negoziata per l’acquisto di beni e servizi; 
 
  Il presente avviso è da intendersi in nessun modo vincolante per l'amministrazione. Con esso non è indetta 
nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 
c.c o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc. 

 
 Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere 
invitati a presentare eventuali offerte tramite MEPA. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della Pubblica Amministrazione;  
 
VISTE le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera  concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
  
CONSIDERATO che l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7 
prevede la collaborazione, in qualità di cofinanziatori, di enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni e altri 
soggetti pubblici e privati, individuati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità;  
 
CONSIDERATO che sono stati già stipulati Accordi di collaborazione con strutture e risorse culturali allo scopo di 
avviare azioni metodologiche volte  realizzare spazi di apprendimento innovativi;  

 
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. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo); 
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VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitari pubblicate con la nota prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017; 
 
VISTA la propria determina a contrarre prot. 6026 del 23.10.2019 con la quale è stato decretato  l’avvio della 
procedura, tramite manifestazione di interesse, per la fornitura di  arredi e attrezzature informatiche; 
 

RENDE NOTO 
che l’Istituto Comprensivo “eSpazia” intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 
operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di Arredi e Hardware 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale per la realizzazione degli ambienti di apprendimento innovativi.  
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e consultazione di almeno tre soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per 
l’amministrazione, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità. 

1. – OGGETTO DELL’ AVVISO 
Fornitura di arredi mobili modulari e materiale informatico, mediante procedura negoziata tramite RDO su MEPA di 
cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.  
Si  intende realizzare uno spazio utilizzabile da tutte le classi dell’Istituto che permetta di focalizzare la didattica su una 
collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli 
allievi in modo diretto e semplificato.  
Ambiente digitale con banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi e fortemente high-tech. 
 
Deve essere garantito il trasporto, l’installazione e il collaudo presso l’istituto di tutte le attrezzature comprese nella 
fornitura. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
, in possesso dei requisiti di ordine generale.  
Requisiti di ordine generale:  

• i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in 
altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti 
con la Pubblica Amministrazione.  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico- organizzativo necessarie per la partecipazione:  
• i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico organizzativa 

di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016.  
• Iscrizione al MEPA al momento della pubblicazione del presente avviso 

 
3. IMPORTO MASSIMO PREVISTO 
L'importo complessivo  previsto per la fornitura/servizi ed oneri  potrà ammontare fino ad un massimo di € 24.000,00 
(ventiquattromila/00) iva inclusa  
Qualora in corso d’opera occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, l’esecutore dell’appalto  espressamente dovrà accettare  di adeguare la fornitura/servizio, oggetto del 
presente avviso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgvo. 50/2016. 
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4. - CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1– Modello di 
manifestazione di interesse) al presente avviso. Essa dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 08.11.2019 
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: rmic88000r@pec.istruzione.it. 
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa, a 
cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena esclusione.  
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è necessario 
allegare fotocopia del documento di riconoscimento).  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
 
“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare 
preventivo-offerta, tramite RDO sul MEPA, per il progetto “realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi 
nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD”. 
 
Qualora gli operatori economici, che hanno aderito all’indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate 
nel presente avviso, siano in numero superiore a tre, la stazione appaltante procederà a sorteggio pubblico che si 
svolgerà presso l’ufficio del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” di Via XX Settembre, 42 - 
Monterotondo, il giorno 11.11.2019 alle ore 15.00 
L'Istituto scolastico procederà ad invitare i 3 operatori individuati a presentare preventivo-offerta, tramite RDO sul 
MEPA.  
 
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. 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate comporterà 
l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla veridicità 
delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. 

 
Eventuali richieste di chiarimenti o le istanze di sopralluogo dovranno pervenire al suddetto indirizzo di posta 
elettronica entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 03.11.2019. 
 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA 
ECONOMICA. 
 
5. -  PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà  ad invitare gli operatori che 
avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, tramite RDO su MePa. 
 
L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità e i criteri saranno specificati nel Disciplinare di gara che sarà 
successivamente  inviato unitamente al Capitolato tecnico.  
 
6. -  CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto 4, 
oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, 
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o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità 
differenti rispetto a quanto riportato nel punto 4.  
 
7. -  TRATTAMENTO DATI  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e  del 
Regolamento UE 679/2016.  
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dall’art. 
12 del Regolamento UE 2016/679. 
 
8.  - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi M. Luisa Dionisi. 
 
9. -  PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato per 15 (quindici) giorni 
pubblicato sul sito internet dell'Istituto e nella sezione dedicata Amministrazione Trasparente  - Bandi di gara e 
contratti 2019.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione che potrà annullare, sospendere o modificare in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
 
Allegati  
All. 1 - domanda di manifestazione di interesse. 
All. 2  - dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR. n° 445/2000) 
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