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Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di Ambienti Digitali

autorizzazione sottosezione codice identificativo progetto

Prot. n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106 

Codice CUP: G86J15002570007

ALL’ALBO ISTITUTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 35,36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta 
di  offerta  (RDO)  sul  MEPA per  l’eventuale  fornitura  di  materiale  didattico/hardware/arredi 
nell’ambito  del  progetto  PON2014-2020  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”  2014-2020-  Azione  10.8.1  “Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” - Sotto-azione 
10.8.1.A3  “Ambienti  Multimediali”  Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-106  “Scuola 
Mobile” CUP: G86J15002570007 – CIG: ZD920579BC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il  D.Lgs.  30 Marzo 2001 n.  165 recante  “Norme generali  sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

 VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

 VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni;

 VISTA la determina dirigenziale prot. 6714-VI/10 del 18/10/2017

INVITA

ai  sensi  dell’art.  36  comma  7  e  art.  216  comma  9  del  D.lgs  50/2016  a  partecipare  alla 
manifestazioni di interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici,  in nessuno modo vincolante per l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di  Reggio 
Emilia nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Reggio Emilia intende affidare la 
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fornitura di materiale didattico/hardware/arredi nell’ambito del progetto PON PON2014-2020 “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 - Interventi 
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle 
competenze  chiave;  Sotto-azione  10.8.1.A  DOTAZIONI  TECNOLOGICHE  E  AMBIENTI 
MULTIMEDIALI; Tipo Modulo 10.8.1.A3 -Ambienti  Digitali  -  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
EM-2017-106 - “Scuola Mobile”

Si precisa che le caratteristiche tecniche saranno successivamente specificate nel relativo capitolato 
tecnico. 

La procedura di acquisto verrà gestita tramite la richiesta di offerta (RDO) da espletare sul 
portale acquistinretepa – MEPA, consultando il seguente bando: BENI.

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero superiori a CINQUE, si prenderanno in 
considerazione esclusivamente le prime CINQUE secondo l’ordine cronologico di arrivo al 
protocollo. 

Si precisa che con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce 
un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 CC o promossa al pubblico ai  
sensi  dell’art.  1989  CC.  Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte tramite MEPA.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: 

- che siano presenti sul MEPA – nei diversi bandi indicati;

- che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- che siano in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale ed Equitalia.

ART. 3 - MODALITA E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 06 
novembre  2017  (pena  esclusione),  la  domanda  di  presentazione  della  candidatura  tramite 
l’Allegato 1 e la dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del DPR 445/2000) relative al possesso 
dei  requisiti,  secondo l’Allegato  2.  La  trasmissione  degli  allegati  di  cui  sopra  dovrà  avvenire 
esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo: 
reic82400e@pec.istruzione.it.  Alla  domanda di partecipazione alla  presente indagine non dovrà 
essere allegata alcuna offerta. 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.  Nell’oggetto  della  e-mail  è  obbligatorio,  pena esclusione,  indicare  la  seguente 
dicitura “Manifestazione di interesse “PON FESR AMBIENTI DIGITALI - FESRPON-EM-
2017-106. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza.

ART. 4 - IMPORTO DELLA GARA

L’importo  complessivo  presunto  per  la  gara  non  sarà  superiore  ad  €  20.865,57 
(ventimilaottocentosessantacinque,57) oltre IVA.

ART. 5 - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

L’istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

La partecipazione alla gara obbligherà la ditta alla conferma delle condizioni offerte, per almeno 60 
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giorni dalla data dell’offerta.

ART. 6 - CHIARIMENTI CONCLUSIVI

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei di Reggio 
Emilia, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento. 
La presente Istituzione scolastica selezionerà le ditte da invitare alle gare per i contratti sotto soglia  
con procedura negoziata senza pubblicazione del bando con le seguenti modalità: 
- se le ditte che avranno prodotto regolarmente domanda saranno meno di cinque, la presente 
Istituzione  scolastica  procederà,  a  sua  insindacabile  scelta,  a  integrare  il  numero  dei 
partecipanti sino al raggiungimento del numero minimo di cinque attraverso la procedura del 
sorteggio  tra  le  ditte  iscritte  a  MEPA aderenti  alla  tipologia  merceologica  oggetto  della 
fornitura e operanti nella provincia di Reggio Emilia;
- se le ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno 5, saranno invitate tutte le ditte;
- se le ditte saranno più di 5, verranno invitate le prime 5 che hanno presentato la relativa 
manifestazione di interesse in ordine di arrivo.

ART. 7 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi  del  d.lgs.  n.  196/2003  e  successive  modificazioni,  compatibilmente  con  le  funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti  
di partecipare alla gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della  
gara  e  saranno  trattati  sia  mediante  supporto  cartaceo  che  magnetico  anche  successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale  
interno dell’Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai  sensi della legge n. 
241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante.

ART. 8 - INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informazioni di carattere tecnico e di carattere amministrativo potranno essere chieste al DSGA. 
Responsabile Unico del Procedimento: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Culzoni Mariagrazia

ART. 9 - FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente avviso è resto noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267/2010: sito 
WEB dell’istituto www.icgalilei-re.gov.it

Il Dirigente Scolastico 
Mariagrazia Culzoni

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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