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OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata
mediante richiesta di preventivo per il noleggio di “DISPOSITIVI DIGITALI” previsti dal progetto
PON FSE
Obiettivo Specifico e Azione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-LA-2020-11

Antidoto Digitale

RMPC185007 – Liceo Classico PIO XI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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;
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 l’avviso pubblico n° 19146 del 6/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, o
noleggio di devices;
VISTA l’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28808 del 30/09/2020 pubblicata sul sito internet del
Ministero dell’Istruzione dedicata al PON “Per la Scuola.
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
CONSIDERATA la possibilità di procedere all’acquisto del materiale previsto dal progetto tramite richiesta di
preventivo, con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte sulla base delle proprie
specifiche esigenze;
RAVVISATA l’urgenza di procedere all’acquisto del materiale previsto dal progetto finanziato.
Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica Paritaria intende acquisire manifestazioni d’interesse per
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procedere all’individuazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alla successiva procedura di acquisizione per
l’affidamento della fornitura di beni, secondo le specifiche del progetto previste dall’Avviso pubblico del MIUR
nota n° 19146 del 6/07/2020.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; ne consegue che le
proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono far
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna
procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal presente avviso.
EMANA
Art. 1
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di n. 3 (tre) operatori economici da
invitare, tramite procedura negoziata mediante richiesta di preventivo, per il noleggio per mesi 6 di “Dispositivi
digitali” con le seguenti caratteristiche:
N. 5 Tablet connettività WI-FI e Bluethooth;
Art 2- Procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Il criterio di scelta del contraente sarà, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a
quello posto a base di gara indicato nel bando, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, riferito ad
ogni singolo lotto.
La fornitura sarà affidata anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta ritenuta valida e congrua e
formulata nel rispetto di quanto disciplinato nella lettera d’invito.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva, inoltre, la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione l’oggetto del contratto
e di ripetere la procedura di scelta del contraente senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. I soggetti
interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale (dovrà essere presentato
DURC in corso di validità)
2. Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 57, Direttiva 2014/24 U.E;
3. Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi;
4. Garanzia di tempi di consegna entro 15 giorni dall’ordine;
Art. 4 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice, pena l’esclusione, essere
sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato.
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L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 10.00 del 25/03/2020 esclusivamente tramite la pec
all’indirizzo: pioundicesimo@pec.it
Nell’oggetto della e-mail e dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse Progetto “Antidoto digitale” Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2020-11
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o
economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per
dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, né per disguidi postali
Art. 5 Informazioni sulla tutela della privacy
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti all’Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione,
come espressamente disposto dal D. Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e
del successivo contratto.
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010;
D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto
decreto
legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del procuratore
speciale del legale rappresentante, Don Gino Berto
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Marco Franchin Il presente avviso è
pubblicizzato nel sito internet dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Marco Franchin)
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