
 

 

 
 

               ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO 
                                          di Montesano Sulla Marcellana 

                                Via Regina Margherita  –    84033  Montesano Sulla Marcellana (SA) 

          Tel.0975/861038 fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it SATN02000X@istruzione.it    

 

  

Alle ditte interessate 

 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Progetto PON “Digital Board: Trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

 codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-270 

CUP J19J21016830006 

 

     Vista               la normativa comunitaria e nazionali 
Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 

Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

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) – 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 resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021; 

Visto il Programma Annuale 2022; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria  n° 3 del 25/10/2021 Approvazione 

e adesione al Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

Visto Il decreto  Assunzione in bilancio Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” e l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici, ove esistenti, 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 che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, 

ai sensi del D.Lgs.50/2016.  

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni 

di punteggio, 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 negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO 

 

La fornitura dei beni e servizi ricompresi nei seguenti lotti del progetto PON Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

270 -  Titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”:  

• Lotto 1 codice CIG: Z6435425E0 - forniture di monitor digitali interattivi  

• Lotto 2 codice CIG: ZD2354261C - forniture di attrezzature e strumenti per la digitalizzazione amministrativa. 

 

 ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

 

La gara sarà espletata telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta).  

 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 4 - IMPORTO  

 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti:  

 

 

 Codice identificativo Progetto Fornitura e installazione Importo a base 

d’asta 

 

LOTTO 1  

 

13.1.2A – FESRPON – CA – 2021 – 270 

Codice CUP: J19J21016830006 

Monitor digitali interattivi per 

la didattica 

 

€ 39.825,81 

IVA compresa 

 

LOTTO 2  13.1.2A – FESRPON – CA – 2021 – 270 

Codice CUP: J19J21016830006 
Digitalizzazione 

amministrativa 

€ 2.997,64  

IVA compresa 

 

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 D.L.gs 50/2016. 

 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45  del D. Lgs. 50/2016  e che 

sono in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale ed Equitalia e iscritti al 

MEPA. 

Al fine della partecipazione, pena l’esclusione,  l’istanza di partecipazione Allegato A, sottoscritta dal 

Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata completa 

di tutti i punti : 

1) certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi; 

2) DURC 

3) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Art. 6  - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Gli operatori di settore  devono presentare apposita istanza  corredata dalla documentazione, pena l’esclusione,   entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/03/2022  al seguente indirizzo di posta elettronica: saic8au009@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7  - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  

 

La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il numero di cinque, 

qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (Cinque). La 

stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico dall’elenco dei fornitori 

presenti sul MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare 

alla procedura siano in numero inferiore a 5 (Cinque). La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. Se si renderà necessario effettuare 

il sorteggio per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà effettuato alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla data di 

scadenza del presente avviso pubblico. 
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ART. 8 - INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 

196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di soggetti con cui 

avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 

163/2006.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è la  Dirigente Scolastica  pro-tempore, nella persona della Dott.ssa Antonietta 

Cantillo. 

 
ART. 9  -  FORME DI PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’art. 

267 del D.P.R. 207/2010 sul sito web dell’istituto – www.icsmontesanosm.edu.it 
 

 

 

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                            Dott.ssa Antonietta Cantillo 
                                                            Firma autografa omessa  

                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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