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PROGETTO “VICINI!...” FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-

2020. ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 – AZIONE 10.8.6 - “AZIONI PER 

L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ E 

L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE”. AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO. 

 

Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –  

Azione 10.8.6 - Smart class. 
 

Codice di Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-62 
CUP: D82G20000530007 
CIG: ZBD2D03FF8 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web sezione PON 
 

Oggetto: Avviso per manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici nei 

cui confronti procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b 

del D.lgs. 50/2016 mediante piattaforma MEPA per la fornitura di strumentazioni 

tecnologiche, multimediali ed arredi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. 

 

 

 

 

 
Investiamo nel Vostro Futuro 

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
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VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1022817 del 

24.04.2020; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 10292 del 29.4.2020 trasmessa agli UUSSRR di 

competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto 

presentato dall’istituto comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ Passeri nella posizione n. 

17 in Abruzzo; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ 

Passeri, Prot.n. AOODGEFID/10435 del 05/05/2020, che riporta il codice 

identificativo del progetto autorizzato “La nostra scuola è agile”:10.8.6A-FESRPON-

AB-2020-62; 

 

VISTA  la determina a contrarre del DS prot.n. 2144 VI.1.1.1 del 20/05/2020; 

 
EMANA 

il presente avviso rivolto ad operatori economici iscritti alla piattaforma MEPA per manifestare il 

proprio interesse ad essere inviatati alla procedura tramite RDO (Richiesta di Offerta) ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche D.Lgs. 56/2017 - 

Procedura negoziata. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione d’interesse, al fine di 

favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici, 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, pertanto, 

non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e 

successive modifiche D.Lgs. 56/2017. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, 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, 

che sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta più bassa art. 95 D.Lgs. 56/2017. 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel 
disciplinare RDO, mediante unico lotto con la formula “chiavi in mano” (fornitura, configurazione, 
assistenza al collaudo). 
Nel dettaglio si richiederanno: 

 20 notebook 15” con licenza per rete didattica integrata preinstallata,  

 1 carrello per alloggiamento e ricarica notebook e tablet,  

 20 router 4G LTE portatile a batteria con Hotspot WiFi 150 Mbps  

 20 licenze antivirus 

 

IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’importo massimo stimato per la realizzazione della fornitura dei beni è di: 

 

€ 10.655,74 (diecimilaseicentocinquantacinque/settantaquattro), oltre IVA. 
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La fornitura sarà affidata applicando il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 
L’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri (PE) potrà procedere ad aggiudicazione 
anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida. Il periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta. 

 

Si allega al presente avviso l’Istanza di Partecipazione. 

Sede di consegna: Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Dopo aver individuato, a seguito della suddetta indagine di mercato, gli operatori economici 

interessati ed in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica, questa istituzione procederà alle 

richieste di offerta (RDO) tramite la piattaforma MEPA e, acquisiti i preventivi, procederà 

all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche D.Lgs. 56/2017 - Procedura negoziata attraverso la comparazione 

degli stessi mediante il criterio dell’offerta più bassa art. 95 D.Lgs. n.50/2016. 

Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse, si procederà ad esperire un’ulteriore indagine 

di mercato, anche non formalizzata, al fine di individuare gli operatori economici a cui affidare la 

fornitura. 

 

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura di selezione, devono presentare istanza di partecipazione, come da allegato, 
corredata da copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante o soggetto 
munito di procura, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

peic807003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 25/05/2020, 

pena esclusione. Nell’oggetto devono indicare “Manifestazione di interesse per PON SMART 
CLASS”. L’Istituto è esonerato da qualunque responsabilità per eventuali comunicazioni che non 
dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili alla scuola. 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Saranno escluse dalla manifestazione d’interesse le candidature: 

A. Pervenute dopo la data di scadenza; 

B. Mancanti del documento d’identità del titolare/legale rappresentante; 
C. Non inoltrate tramite PEC; 

D. Ditte non iscritte al MEPA (Mercato della Pubblica Amministrazione). 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in 

conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i. 

 

Sul sito dell’Istituzione scolastica è stata pubblicata informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt. 13 del Regolamento Europeo 679/2016. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Pupillo. 

 

PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione all’albo On-Line 

dell’Istituto e sul sito web istituzionale nell’apposita sezione PON. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Pupillo 

 

 

 
Il documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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