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AL SITO WEB 

 
 OGGETTO: Manifestazione di interesse per identificazione operatori economici da invitare alla 

negoziazione (RDO su MEPA) di cui all’art 36 del DL 50 comma b lettera a per l’acquisto di dispositivi 
informatici per la didattica a Distanza – di cui al Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020 “Decreto di 
riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” e integrazione di con Fondi d’Istituto che 
concorreranno alla somma stabilita in base d’asta. 

  

 CUP: D13D20000040001               CIG: Z1E2CBCAFD 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici”;  
VISTO la legge n. 55/2019 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Decreto Ministeriale per la didattica a Distanza –n. 187 del 26 Marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e 
degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
e misure per l’emergenza”  
VISTA la Delibera Virtuale del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11/04/2020, con la quale è stato approvata la 

variazione di bilancio;  

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 1087 del 17/04/2020) relativo ai fondi in oggetto; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure;  
 
VERIFICATO che nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A., non si rivengono beni o servizi disponibili idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione. 
 
Considerato che la scuola è già dotata di piattaforma per didattica a distanza e quindi intende spendere anche la 

quota destinata alla sua fornitura per l’acquisto di dispositivi digitali di cui alla lettera del Dl 187 del 
26 Marzo 2020;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire un certo numero di dispositivi informatici per permettere di usufruire dei 
servizi di didattica a distanza a quanti più allievi possibile in tempi molto ristretti; 

 

RENDE NOTO: 
 

Art. 1 Oggetto 
Indagine di mercato volta ad individuare 3/5 concorrenti per l’affidamento di fornitura ed installazione di 
materiale tecnologico funzionali al progetto per il progetto di cui in oggetto 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita Manifestazione 
d’interesse che permetterà alla scuola di selezionare solo aziende iscritte alla categoria Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (ex ICT2009) con capacità di consegna e operatività in 
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Regione con qualifica  della casa madre come OPERATORE certificato per la fornitura di 50 Ipad comprensivi 
di integrazione alla piattaforma di management ASM e MDM e  formazione qualificata tramite APLS . 
 
Rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la ditta che 
si aggiudicherà la gara dovrà fornire, per quanto possibile, attrezzature che supportino lo sviluppo sostenibile 
rispettando i principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
Il fornitore dovrà garantire che apparecchiature e le attrezzature saranno:  
• a ridotto consumo energetico;  

• caratterizzate da basse emissioni sonore;  
• caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;  

• costruite con componenti in plastica conformi alla Direttiva 67/548/CEE;  

• a ridotto contenuto di mercurio (se presente).  
 
Art. 2 Requisiti dei concorrenti  
Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione solo le 
imprese che siano in possesso dei requisiti sotto indicati (da autocertificare) a PENA ESCLUSIONE. 
 
• Regolarità contributiva  
In caso di acquisti di forniture fino a ventimila euro, l’articolo 4 del DL 13 maggio 2011, n. 70 e convertito con 
la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, stabilisce che “i soggetti contraenti possono produrre una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in 
luogo del documento di regolarità contributiva (DURC). Le amministrazioni procedenti sono tenute ad 
effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del 
medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000”.  
• Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena.  

• Regolarità fiscale.  

• Idoneità professionale (in caso di imprese).  

• Assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o eventuali 
procedimenti in corso.  

• Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del D.P.R. 313/2002.  

• Ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99.  
• Dichiarazione di qualifica di operatore certificato dalla casa madre su piattaforma Ios  
• CV di formatori certificati APLS   
 
Art. 3 Modalità di manifestazione dell’interesse  
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, tramite pec (Posta Elettronica 
Certificata) all’indirizzo noic804007@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
27/04/2020, il modulo di cui all’allegato A debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, unitamente 
ad un documento di identità dello stesso in corso di validità.  
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Tra le ditte che, in possesso dei requisiti elencati, presentano manifestazione di interesse, questa 
Amministrazione provvederà ad individuarne un massimo di 5 ditte che saranno invitate tramite procedura 
RDO su MEPA a presentare offerta. 
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In casi di presentazione di una sola candidatura la Ditta Appaltante procederà con trattativa diretta su Mepa. 
 
Art. 4 Importo base della gara  
L’importo a base di gara per la fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di un importo massimo di Euro 
21822,34 esclusa iva  
 
Le fonti del finanziamento  
Euro 1313,38 di cui al modulo 1 del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020.  Di cui alla lettera a  

 

Euro 9216,32 di cui al modulo 1 del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020. Di cui alla lettera b 

 

Euro 16093,56 Fondi di Istituto  
 
 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 del D.Lgs. 50/16 
e successive modifiche. 
 

Art. 5 Tempi di esecuzione  
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario  
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato 
nominato Responsabile del Procedimento con decreto prot. 713/P1 del 05/02/2016 il Dirigente Scolastico 
pro tempore dott.ssa Daniela Bagarotti 
.  
IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Bagarotti 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ist. Compr. Statale  
Via Torchio, 10 
28017 San Maurizio d’Opaglio 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla Manifestazione di interesse per identificazione operatori 

economici da invitare alla negoziazione (RDO su MEPA) di cui all’art 36 del DL 50 comma b lettera a per 
l’acquisto di dispositivi informatici per la didattica a Distanza – di cui al Decreto Ministeriale n. 187 del 26 
Marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” e integrazione di con Fondi 
d’Istituto che concorreranno alla somma stabilita in base d’asta. 

 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da sottoscrivere da parte del legale 
rappresentante, in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di 
validità, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)  
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________  
NAT_ A __________________________________ (PROV. _____) IL _________________________  
CITTADINANZA ____________________________________________________________________  
RESIDENTE IN __________________________________ (PROV. _____) CAP.__________________  
VIA _________________________________________________________________ N. _________  
IN QUALITA’ DI ____________________________________________________________________  
DELLA DITTA ______________________________________________________________________  
CON SEDE LEGALE IN ___________________________________ (PROV. ________) CAP ________  
VIA _______________________________________________________________ N. ___________  
CON SEDE OPERATIVA IN _________________________________ (PROV.________) CAP________  
VIA _______________________________________________________________ N. ___________  
C.F. ___________________________________ P.IVA _____________________________________  
TEL. ___________________________________ FAX ______________________________________  
E-MAIL __________________________________________________________________________  
PEC _____________________________________________________________________________  
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,  
RICHIEDE  
di essere individuato tra i soggetti destinatari da invitare a gara tramite RDO  su mepa per  l’affidamento della 
fornitura legata alla realizzazione del progetto sopra indicato.  
A tal fine dichiara:  

•  Che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 2 dell’indagine di 
mercato;  

•  Che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;  

•  Che la ditta è iscritta al registro delle imprese presso la c.c.i.a.a. di ___________________ con il 
n.______________________, con atto di costituzione in data ______________________________ per 
l’attività di_________________________________________________________________________  

con il seguente codice attività ____________________________________________  
• che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti;  
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• di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 79 c. 5-bis del d.lgs. 163/2006 l’istituto comprensivo di San 
Maurizio d’Opaglio ad effettuare le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica dichiarati;  

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679 per finalità legate alle procedure di gara e contrattuali.  

 
 
• Autodichiarazione di essere partner certificato per l’attività di dispositivi di tipo ios .  
 
• Dichiarazione e invio di CV di formatori certificati APLS .  
 
 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di 
esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate ad altri 
Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono oggetto 
di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 
79 del D.lgs. 163/2006. L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/03.  
LUOGO E DATA________________________________  
FIRMA LEGGIBILE ____________________________  
(allegare fotocopia del documento di identità) 
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