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AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, (procedura negoziata sulla base di indagine di mercato) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite 

richiesta di offerta su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche.  

PROGETTO FESR-PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1. A3-FESRPON-EM-2017-10. 

CODICE CUP: F66J17000290007 – CODICE CIG: Z08224A553 

 

 1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, le ditte da invitare, in 

numero non superiore a cinque (5), per una successiva procedura negoziata (mediante richiesta di offerta RDO 

su MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del Progetto 

PON-FESR 2014-2020 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - Codice identificativo 10.8.1. A3-

FESRPON-EM-2017-10 di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, autorizzato 

con nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017.  

 

 2. OBIETTIVO DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA  

Scopo del progetto è, attraverso l’acquisto di materiali e attrezzature informatiche, realizzare un laboratorio 

informatico, ovvero uno spazio per “l’apprendimento” che coniughi l’innovazione tecnologica per la didattica 

con la metodologia collaborativa e laboratoriale in cui venga messo in risalto il lavoro del singolo e la 

collaborazione tra allievi e docente. 

L'importo di spesa complessivamente stimato per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature è pari ad € 

16.823,75 IVA esclusa. Nello stesso importo di spesa dovrà essere compreso, oltre alla fornitura e alla 
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installazione delle attrezzature, anche il servizio di addestramento e di formazione all’uso delle apparecchiature 

informatiche da acquistare. Codice CUP: F66J17000290007 - Codice CIG: Z08224A553 

La fornitura avrà per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 

Forniture 

richieste 

Quantita’ 

richieste 

Caratteristiche minime essenziali 

Tavolo 

aggregabile 

trapezoidale. 

30 

Con 4 piedi da mm 40; cm. 85 (lato lungo) cm. 54 (i due lati) cm. 50 la profondità. 

Altezza (da definire se) 71 o 74 cm; il piano di lavoro sagomato da mm. 20 deve essere 

in conglomerato ligneo rivestito, antigraffio, bordato con ABS a norma antinfortunistica 

con raggio di mm. 2 L’appoggio a terra deve essere con piedini inestraibili di plastica. 

Colore del piano di lavoro da definire in base alle offerte, garanzia 3 anni 

Sedia impilabile 

monoscocca 
30 

Sedia impilabile monoscocca in plastica, telaio in acciaio. Misure: Altezza terra 

schienale e altezza terra seduta da definire in rapporto all’altezza dei tavoli, profondità 

seduta 37,5 cm; colore della sedia da definire in base alle offerte, garanzia 3 anni 

Notebook per 

studente 
27 

I3, 4 GB RAM 500 GB HHD WINDOWS 10 PRO ACADEMIC; PORTE USB 3; 

PORTE HDMI 1, garanzia 3 anni 

Notebook docente 1 
I5, 8 GB RAM 1000 GB hard disk; porta VGA 1; porta HDMI 1; porta USB 4; 

WINDOWS 10 PROFESSIONAL, garanzia 3 anni 

Monitor multi-

touch 
1 

TOCCHI 65” Monitor Touch LED Tecnologia Infrared 

risoluzione 4K o Full HD Punti Touch: 32 Android integrato 

Software compatibile IWB; connessioni: WIFI, LAN integrati, Ingresso USB: 1 x 

USB2.0 (per camera), 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0; Ingresso HDMI 2; Ingresso VGA 3; 

Ingresso audio PC 3; Ingresso cuffie 1; Ingresso DP 1; Ingresso AV 1; Ingresso WAN 

1; Uscita VGA 1; Uscita LAN 1; Casse integrate; Dotazione 3 penne, telecomando; 

garanzia 3 anni 

Tablet per firma 

grafometriche 
3 

USB 2.0 schermo F-STN riflettivo, vetro temperato; risonanza elettromagnetica, 

software sign I pro PDF; dotazione penna, con cordina anticaduta e senza batteria, 

garanzia 3 anni 

Stampante 

multifunzione 

inkjet a colori 

1 

funzione stampa, scansione, copia e fax a colori con fronte/retro unico passaggio, scan 

to mail, scan to folder; cartucce da 10.000 pagine in bianco e nero e 7.000 pagine a colori; 

Connessioni: USB, Rete, WiFi, NFC; Garanzia 3 anni on-site 

Software class-

room 

management 

1 

Possibilità di: visione panoramica su tutti gli schermi dei notebook presenti nel 

laboratorio; utilizzo del controllo da remoto per assistere gli studenti direttamente dalla 

propria postazione; effettuazione di una lezione presentando in tempo reale il proprio 

schermo a tutti notebook presenti nel laboratorio (sia in modalità schermo intero che in 

una finestra); far svolgere la lezione ad uno studente, mostrando agli altri la sua 

postazione di lavoro; bloccare le postazioni degli studenti per evitare distrazioni e per 

favorire l’attenzione verso il docente; eseguire comandi sui computer degli studenti, 

compreso lo spegnimento ed il riavvio. 
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Il Capitolato Tecnico relativo alle forniture sopra indicate sarà successivamente allegato anche alla richiesta 

di offerta (RDO). La fornitura dovrà essere eseguita con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, 

configurazione, collaudo e addestramento del personale).  

Gli operatori economici interessati dovranno fornire tutti i materiali rispettando i criteri di sostenibilità 

energetica ed ambientale, in quanto le istituzioni scolastiche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 

previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 

Amministrazione. A tal fine, si rimanda l’attenzione all’art. 34 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.   

Come anche ribadito dall’AdG PON con nota AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, l’istituzione scolastica 

dovrà garantire l’acquisizione di: 

 Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

 Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli, con basse percentuali di sostanze pericolose; 

 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

 Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

Fornitura e installazione dovranno essere altresì conformi al D. Lvo 81/2008 e a tutta la normativa 

vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il rispetto dei suddetti criteri sarà accertato in sede di controllo, e pertanto la ditta fornitrice dovrà 

certificarli. 

 

3. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata all'indirizzo RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 10.00 del 

giorno 01/03/2018, compilando l’Allegato 1, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta 

interessata. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER PROGETTO: REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI.  

 

La stazione appaltante, a seguire, procederà all’esame delle manifestazioni di interesse, ed individuerà i primi 

cinque (5) operatori economici che, in ordine di tempo ed in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura di gara, avranno presentato la propria manifestazione d’interesse. 

 

Successivamente, l'Istituzione scolastica procederà ad invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 

36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul MEPA, gli operatori economici individuati 

sulla base di quanto detto sopra.  

Gli operatori economici devono quindi essere accreditati come azienda/impresa nella Piattaforma 

www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  
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Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 5, la stazione appaltante provvederà ad integrare tale 

numero invitando altre ditte che saranno selezionate consultando la Piattaforma MEPA. 

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione: 

1) E-mail pervenute oltre il termine di scadenza; 

2) E-mail mancanti dell’allegato come sopra precisato, o non firmato digitalmente dal legale 

rappresentante o, comunque, non rispondenti alle indicazioni del presente avviso. Non saranno inoltre 

invitate le Ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento, e a proprio insindacabile giudizio, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento delle forniture; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati 

dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento.  

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso,  

l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di 

affidamento delle forniture di cui trattasi. 

 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  

Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) nel MEPA, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs 50/2016, per le seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

La stazione appaltante, inoltre, intenderà avvalersi della previsione di cui all’art. 106, comma 12, del D. Lgs 

50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

Si ricorda che l’esecuzione del contratto a seguito di aggiudicazione definitiva dovrà essere effettuata secondo 

quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che il termine perentorio fissato dall’A.d.G. 

PON per la stipula del contratto di fornitura è il 30/04/2018. 
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6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è identificato nella persona del sottoscritto Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

7. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli istanti per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse ed all’eventuale gara d’appalto saranno trattate dall’Amministrazione appaltante in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. 196/03. 

 

8. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’istituto scolastico www.icriccimuratori.gov.it in data 15/02/2018 e 

fino al giorno 01/03/2018, per un periodo di quindici (15) giorni. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 

semplice richiesta a manifestare interesse, a seguito della quale potrà essere esperita l'eventuale procedura 

comparativa di cui sopra. Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo 

questa Istituzione Scolastica, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente 

avviso. 

 

 

 

 

 

                                                                                  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



 
ALLEGATO N. 1:   

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. RICCI-MURATORI 
DI RAVENNA 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 

36, comma 2 (procedura negoziata sulla base di indagine di mercato), del D. Lgs. n. 50/2016 tramite richiesta 

di offerta su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche, nell’ambito del seguente:  

PROGETTO FESR-PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1. A3-FESRPON-EM-2017-10. 

CODICE CUP: F66J17000290007 – CODICE CIG: Z08224A553 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ 

Prov. ________ il _____________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta: 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ Prov.______ 

Via __________________________________________________________________ n°__________ 

Partita I.V.A./COD.FISCALE: Codice Fiscale __________________________________________________ 

Telefono/Cell. ____________________________________________ FAX: _________________________ 

E-mail ____________________________________ P.E.C. ______________________________________ , 

 

Manifesta il proprio interesse e chiede 

 di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-

offerta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per la 

fornitura di beni relativi alla realizzazione del PROGETTO FESR-PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE 

DI AMBIENTI DIGITALI - CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1. A3-FESRPON-EM-2017-10 - 

CODICE CUP: F66J17000290007 – CODICE CIG: Z08224A553 

A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente impresa decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata, 



 
DICHIARA 

 che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 

lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________________ al n. ___________ in data ____________ 

alla seguente categoria _______________________________________, con oggetto: ___________________; 

 di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° ____________________; 

 di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ___________________ matricola n° ___________________; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di ________________________________; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità professionale, o per delitti finanziari; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla 

Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o 

fornitori pubblici; 

 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società suddetta di cui il sottoscritto è il legale 

rappresentante dal______________ sussista alcun provvedimento giudiziario disposto ai sensi della Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza 

o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 

lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai Contratti di lavoro; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

 di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

 che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza; 

 che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 



 
 di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 

di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere, etc.); 

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’Avviso; 

 che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del contratto. 

 

Il sottoscritto _____________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA altresì 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni (Legge n° 266/2002) e, contestualmente, 

 

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della 

citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010. 

Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato e a 

comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso. A tal fine, 

 

DICHIARA che 

 

1) in relazione alla fornitura di beni/servizi in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli 

adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 

 

CODICE IBAN    

Paese Check Cin ABI CAB Numero Conto Corrente 

                           

 

sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010. 

Agenzia di: …………………….…………….……………………………………………………… 

 

 

2) i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: 

a) Sig…………...…………………...………………..…., nato a ………….…………………….….………, il 

…………………… residente a ……………………………………………………………………………… Cod.Fisc. 

………….….……..…………, operante in qualità di …………...………………………………….…….; 

 

 



 
 

b) Sig…………...…………………..………………..…., nato a ………….…………………….….………,  il 

…………………… residente a ……………………………………………………………………………… Cod.Fisc. 

………………..…………, operante in qualità di …………………………………………….…….; 

 

c) Sig…………...…………………..………………..…., nato a ………….…………………….….………,  il 

…………………… residente a ……………………………………………………………………………… Cod.Fisc. 

………………..…………, operante in qualità di …………………………………………….…….; 

 

 

3) eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità; 

 

 

4) Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

5) Di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata. 

 

 

 

 

Luogo e data, _____________________________ 

                Il Dichiarante 

Legale Rappresentante della ditta 

 
             ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il presente modello, compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante, dovrà 

essere allegato alla PEC (possibilmente in formato PDF). Dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

 


