
 
 
 

 
 

Agli atti  

Al sito web sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web sezione PROGETTI PON  

 

 

OGGETTO: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare 

a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della realizzazione del 

progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell 'organizzazione” per la fornitura di monitor 

digitali interattivi  

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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il  superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resil iente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facil itare una ripresa verde, digitale e resil iente dell 'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell 'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell 'organizzazione Codice Progetto: 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-551 

CUP: D39J21016030006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 L. 15/03/1997»; 
VISTO    i l  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali  sull 'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO        i l  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 
VISTE le l inee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per   
l ’affidamento dei contratti pubblici di importo  inferiore alle soglie di ri levanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori  economici” e successivi aggiornamenti; 
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  Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’istituto, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTI i l  Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, i l  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e i l  Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il  PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
VISTO il  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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il  superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 



verde, digitale e resil iente dell’economia” –  

VISTO l ’avviso prot. n. AOODGEFID/ pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell 'organizzazione”, nell’ambito delle risorse del 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) – React EU 
VISTA   la nota MIUR prot.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 
RILEVATA la necessità di effettuare una indagine di mercato per individuare gli  operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l 'affidamento di fornitura di beni  e servizi , ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla realizzazione del progetto PON FESR 
REACT EU – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell 'organizzazione”  
tutto ciò visto e ri levato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
EMANA 

il  presente avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare all’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedur a negoziata per l’affidamento 
della fornitura di Monitor Digitali  Interattivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. (d’ora in poi “Codice”). 

 

Art. 1- Oggetto dell’avviso 

1.1 Con il  presente avviso l’Istituto Superiore “Carlo dell’Acqua” di Legnano (MI) (d’ora in poi “Stazione 
Appaltante”) intende acquisire la manifestazione di interesse di operatori economici a partecipare all’indagine di 

mercato al fine di essere invitati  alla procedura negoziata per la  realizzazione di “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell 'organizzazione” nell’ambito del Progetto PON FESR REACT EU - “, Codice 
Identificativo Progetto Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-551 

 

Art. 2- Ambito di applicazione 

2.1 Il  presente avviso è util izzato dalla Stazione Appaltante per espletare un’indagine di mercato finalizzata 
esclusivamente all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, ai sensi del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

2.2 Con il  presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggio. 
2.3 La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche e obblighi negoziali e, inoltre, non vincola in nessun caso la Stazione Appaltante 
proponente. 

 

 

Art. 3 – Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

3.1 Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla presente indagine di mercato tutti 
gli operatori di cui all’art. 45 del “Codice”, che al momento della presentazione dell’istanza siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; 

b) iscrizione al MePA nel Catalogo Beni - Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per 
ufficio; 

c) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”. 

3.2 La partecipazione al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali  e speciali 
richiesti per l’affidamento del contratto che, invece, dovranno essere dichiarati dall’operatore e 
accertati dalla Stazione Appaltante. 

 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

2.4 Gli operatori economici possono presentare la domanda di partecipazione all’indagine di mercato 
util izzando il  modello Allegato 1, redatto in carta semplice e sottoscritto dal legale rappresentante 

della ditta. 

2.5 La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/03/2022 



esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo MIIS044009@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto della 

mail la seguente dicitura: “Progetto PON FESR DIGITAL BOARD – Manifestazione di interesse fornitura 
Monitor”, corredata dei seguenti allegati: 

 autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il  possesso 
dei requisiti  di cui al precedente art. 3; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

Art. 5 – Selezione delle manifestazioni di interesse 

5.1 La Stazione Appaltante, previa verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute e del 
possesso dei requisiti  previsti al precedente art. 3, formulerà l’elenco degli operatori economici 

ammessi alla selezione. Tale elenco sarà pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante 
www.isdellacqua.edu.it, all ’albo on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara 

5.2 La Stazione Appaltante proseguirà l’attività negoziale con tutti gl i  operatori economici ammessi alla 

selezione, qualora dovessero risultare in numero inferiore a 10 (dieci), riservandosi eventualmente di 
integrare i l  numero dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata per raggiungere il  numero 
minimo di 5 (cinque). 

5.3 La Stazione Appaltante si riserva di ridurre i l  numero di operatori economici mediante sorteggio 

pubblico per raggiungere il  numero massimo di 10 (dieci), qualora gli  operatori economici che risultano 
ammessi alla selezione siano in numero superiore. Il  sorteggio sarà svolto in seduta pubblica i l giorno 
07/03/2022 alle ore 10.00 nell’ufficio del Dirigente Scolastico. 

5.4 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità di dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
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. 
5.5 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 

certificazione delle competenze dichiarate dagli operatori economici ammessi. 
5.6 La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il  diritto di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della successiva 

gara per l’affidamento della fornitura senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte delle ditte, 
a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute. 

 

 

Art. 6 – Esclusioni 

6.1 Non saranno prese in considerazione: 

a) le istanze pervenute oltre i l  l imite di scadenza; 

b) le istanze prive di sottoscrizione con firma digitale del rappresentante legale; 

c) le istanze mancanti degli allegati; 

d) le istanze comunque non conformi al presente avviso, per quanto non espressamente indicato.  
 

 
Art. 7 – Espletamento della procedura negoziata 

7.1 La Stazione Appaltante rinvia all’esito della presente indagine di mercato la def inizione delle condizioni 

contrattuali, che saranno riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. 
7.2 Il  criterio di aggiudicazione della procedura negoziata, tramite RdO su MePA, sarà quello del prezzo più 

basso, ai sensi dell 'art. 95, comma 3, del “Codice”. 

7.3 L’importo di spesa autorizzato per l’affidamento della fornitura comprensiva di installazione e posa in 
opera nella modalità “chiavi in mano” , è fino a un massimo di  € 74.236,00 (IVA esclusa). 
 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

8.1 Ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 5 della Legge 241/1990, i l  responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Laura Maria Luisa Landonio, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto. 

 
 

 

mailto:MIIS044009@pec.istruzione.it
http://www.isdellacqua.edu.it/


Art. 9 – Tutela della privacy 

9.1 Ai sensi e per gli  effetti del Regolamento Generale Protezione Dati n. 679 del 27/04/2016 e del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri  
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i  dati personali forniti  dagli operatori economici 
saranno raccolti  presso l 'istituzione scolastica per le finalità strettamente connesse alla gestione della 

presente procedura. L'interessato/a gode dei diritti  di cui alla citata normativa. 
 
 

Art. 10 – Forme di pubblicità 

10.1 Il  presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni, mediante 
pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante www.isdellacqua.edu.it, all ’albo on l ine e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di gara”. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Laura Maria Luisa Landonio 

 

 

  

http://www.isdellacqua.edu.it/


Allegato 1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA FORNITURA DI  MONITOR 

DIGITALI INTERATTIVI  

PROGETTO  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell 'organizzazione”  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-551 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore 

“C. Dell’Acqua” 

Legnano (MI) 

 

Il  sottoscritto _________________________________________________________________________________  
 

Nato a    _________________________________________________il_______________________________ 
 

CF   _________________________________________________________________________________ 

 
Residente a  _________________________________________________________________________________ 

  

In via  _________________________________________________________________________________ 
 

In qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________________________ 
 

Con sede a _________________________________________________________________________________ 

 
In via   _________________________________________________Tel._____________________________ 

 
Partita Iva  _________________________________________________________________________________ 

 

Mail   _________________________________________________________________________________ 
 

PEC   ______________________________________________________________________________ ___ 
 

CHIEDE 

 

di partecipare all’invito a manifestare interesse per l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 

Si  allega alla presente: 

autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il  possesso 
dei requisiti  previsti all’art. 3 del presente avviso; 

fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 
 
 

Luogo e data   
 

FIRMA 
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