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Prot 2332 IV.5                                                     Santa Maria La Carità 07/07/2020 

 

  All'Albo 

Al Sito web istituzionale 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-419 Smart Class 

CUP: J22G20000360007 

CIG: ZCC2D94322 

CONSIDERATO CHE questo Istituto, a seguito dell'avviso pubblico prot.  n. AOOOGEFID/4878 del   
17/04/2020   e della nota   autorizzativa   prot.   n.  AOODGEFID/10443del 05/05/2020   è destinatario di  un  
finanziamento complessivo pari  a € 13.000,00 per la  realizzazione del progetto  SMART CLASS per le scuole 
del primo ciclo - Fondi Strutturali  Europei -  Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento"  2014-2020 Asse  Il -  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.  
 Al fine della selezione delle ditte da invitare sul Mepa  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

EMANA 

 
IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione 
delle ditte da invitare tramite trattativa diretta sul MEPA, per la fornitura di attrezzature per il progetto 
smart class così come sarà specificato nella trattativa diretta. 

 
Articolo 1 - Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse 
Si rende noto che è stato stabilito di espletare una procedura comparativa tramite trattativa diretta sul 
MEPA, ai sensi degli art-t, 36 e 58 del D. Lg5. 18 aprile 2016 n. 50, per la realizzazione del progetto Smart 
Class. 
A tal fine si è stabilito che, per l'individuazione di concorrenti disponibili per la successiva richiesta di 
trattativa, si deve procedere all'effettuazione di un'indagine di mercato, ai sensi dell'art.32, DLgs, 50/2016, 
per la rilevazione delle manifestazioni di interesse alla procedura da parte delle ditte interessate. Tra tutti 

coloro che manifesteranno tale interesse saranno individuate n. 3 ditte tramite sorteggio che si terrà negli 
uffici di presidenza il giorno 14.07.2020 alle ore 10.30.  
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Articolo 3 - Importi massimi di spesa dell'amministrazione procedente 
L'importo massimo finanziabile del progetto per le forniture di beni è di: Euro 9631,15 escluso  IVA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento  o  una  diminuzione delle opere, lavori 
o forniture L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto 
del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art, 311 del D.P.R. 207/10; 
 
Articolo 4 - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, in grado di 
vendere quanto previsto dal progetto come di seguito specificato: 

 notebook, antivirus, armadi.  
Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e L228/2012  (legge  di stabilità2013) è stato esteso 
l'obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni- quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e per le tipologie di beni e servizi hardware e che la stazione appaltante può recedere dal 
contratto, qualora l'aggiudicatario non adegui ii contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori 
condizioni previste in convezioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso e qualora nei suoi servizi 
intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del 
servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al 
Fornitore. 

 
Articolo 5 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la 
propria manifestazione di interesse inviando il modulo allegato, tramite PEC, al Dirigente Scolastico del 
Circolo Didattico Statale “Eduardo De Filippo”di Santa Maria La Carità all’indirizzo di seguito riportato 
Indirizzo PEC : naee21900t@pec.istruzione.it 
L'oggetto della mail dovrà essere " Manifestazione di interesse PON FESR Smart Class 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 10,00 del 
14/07/2020. 
La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un   documento d'identità in corso di validità. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
La mancata presentazione dell'allegato previsto nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà 
l'esclusione del concorrente all' invito. 
Articolo 6 - Criterio di scelta del contraente 
II criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95del Dlgs 50/2016. 
Articolo 7 - Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva MEPA 
Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla 1242/96 e a tutta Ia 
normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
II fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 3 anni. 
La società aggiudicataria della fornitura si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di  sicurezza  nei  
luoghi  di  lavoro  di   cui   al   Decreto   Legislativo   n.   81/2008.   Fatte salve le cause di risoluzione previste 
dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice 
Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento del l'eventuale maggiore danno:  

 mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della  fornitura  nei  termini 
indicati nella trattativa; 

 mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle 
apparecchiature difettose); 

 violazione delle norme sulla garanzia; 

 esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute 
una seconda volta; 
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 violazione delle norme in materia di subappalto; 

 violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui. 
 

Articolo 8 qualora dalla trattativa diretta emerga un’economia sui fondi stanziati per gli acquisti del progetto  
il relativo quinto d’obbligo  sarà affidato con oda alla ditta a cui verrà effettuata la stipula dell’intera 
fornitura; 
 
Articolo 9 - Chiarimenti conclusivi 
II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva Ia potestà di: 

 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

 procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 3 manifestazioni di interesse; 

 
Articolo 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si specifica che i dati fomiti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’ attività 
istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal Digs. n. 196/2003. Essi sono trattati 
anche con strumenti informatici. 

Allegati: 

AIlegato 1 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

normativa ad esso connessa 

 

 

 

  
.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                      



 

 

AIlegato l — Modello manifestazione interesse 
 

CUP: J22G20000360007 

CIG: ZCC2D94322 

 
 
 
 

                                                               Al Dirigente Scolastico__________________________________ 

 

 

 

Avviso esplorativo per Ia manifestazione di interesse a partecipare alla 

selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-

offerta tramite trattativa diretta sul MEPA per Ia fomitura di beni per Ia 

realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-419 finalizzato alla 

realizzazione di Smart class.  

 

 

Il sottoscritto 
(nome)_________________________(cognome)______________________
__________  
nato a________________________________________________   
Prov______________ 
e residente in 
______________________Via____________________________________  
nella qualità di: 
___________________________________________________________ 
Rappresentante legale della 
società___________________________________________  
con sede legale in Via 
n,_____________________________________________________  
Codice fiscale/Partita TVA 
___________________________________________________ 
Tel. Fax e-

mail_____________________________________________________________ 



 

 

 

Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione 
di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, tramite richiesta di 
offerta di trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del 
progetto  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-419, finalizzato alla realizzazione di Smart class.  
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonchè in caso di esibizione di atti contenenti dati 
non più corrispondenti a verità e consapevoli 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  

DlCHIARA 
Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le 
prescrizioni contenute nell'avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, Prot, 
N.2332 /IV.5 del 07/07/2020;  
- Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Digs. 50/2016 ;  
- Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio. 
- Di essere iscritto al MEPA. 
 
 
Data __/__/____                                                                                               Timbro e firma 
del legale rappresentante 
 

 

 

 

 

 

Allegare documento di identità in corso di validità. 
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