
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI 13 CLASSI 2.0 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla 

ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, 

tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta 

nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA). Trattandosi di un’indagine di mercato rivolta ad 

acquisire soltanto la disponibilità degli Operatori Economici ad essere invitati a presentare una eventuale 

offerta, il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire altre 

procedure, e si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. 

L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’allegato, ai 

sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Qualora in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità 

delle dichiarazioni rese, l’operatore economico sarà, comunque escluso da ogni eventuale successiva fase 

del procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente avviso. 

VISTO la legge n.241 /90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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.; 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni 18.09.2012 – Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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 D.M. n.821 dell’11 ottobre 2013;  

VISTO l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016); 

VISTO  il D.Lgs 56/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9  -75018  STIGLIANO (Matera) 

Tel. e Fax  0835/561210  -  Codice Fiscale 83000230777 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 

PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it  

Email:  mtic81100r@istruzione.it 

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di 

individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui 

all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto “SCUOL@ 2.0” 

ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 

– scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione” finanziata con risorse del PO FESR Basilicata 

2014/2020 - Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020. (CUP 

G54F18000140002) 
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VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e con nota 20560 del 10/07/2017; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28-8-2018- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la C.M. n. 74 del 5-1-2019 applicativa del Regolamento di contabilità; 

VISTA la “Relazione tecnico – illustrativa” relativa all’operazione denominata “Agenda Digitale 

nelle scuole di Basilicata – Scuol@ 2.0”; che prevede il completamento della 

digitalizzazione degli Istituti Scolastici regionali già individuati quali Scuola 2. 0 e la 

estensione della fornitura di strumentazione tecnologica agli Istituti Scolastici della 

Regione Basilicata; 

VISTA la Delibera di G.R. di Basilicata n.247 del 28.03.2017; con la quale si approva la 

“Relazione tecnico-illustrativa” e si avvia la procedura selettiva a valere sul POR. FESR 

Basilicata 2014-20- AsseVIII-Azione10.10.8.1; 

VISTA la nota del USR di Basilicata n.1610 del 13-4-2017 con la quale si comunica che sul sito 

della Regione, è stata pubblicato l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse 

per l'Operazione "Agenda Digitale nelle Scuole di Basilicata - Scuol@ 2.0 - 

Completamento Fase 2 ed Estensione" (Scadenza presentazione istanze 5.5.2017), rivolto 

agli istituti scolastici presenti sul territorio regionale al fine di acquisire, da parte degli 

stessi, l’adesione all'ulteriore processo di digitalizzazione da attuarsi con la nuova 

programmazione; 

CONSIDERATO che con la Delibera di G R di Basilicata n. 699 del 10.07.2017 sono stati riaperti i 

termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per il progetto “Agenda 

digitale nelle scuole di Basilicata-scuol@ 2.0- Completamento fase 2 ed estensione; 

VISTO l’Accordo per la costituzione della rete “DISTRETTO SCOL@STICO 2.0”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 21- luglio 2017, con la quale si delibera 

l’adesione alla manifestazione di interesse: “Agenda Digitale nella Scuole di Basilicata – 

Scuol@ 2.0 – Completamento Fase 2 ed Estensione” finalizzata al coinvolgimento di tutti 

gli istituti scolastici nel processo di digitalizzazione;  

VISTA  la manifestazione d’interesse del nostro Istituto prot . n.3630 del 21- 7-2017, per il progetto 

“Agenda digitale nelle scuole di Basilicata-scuol@ 2.0- Completamento fase 2 ed 

estensione con relativa dichiarazione d’impegno della nostra Dirigente Michela Antonia 

NAPOLITANO (prot. n. 2629 del 21-7-2017); 

VISTA  la Delibera di G.R. di Basilicata n.1341 del 11-12-2017 con la quale si comunica 

l’ammissione a finanziamento del nostro Istituto e si inviano gli allegati n.1 - Proposta 

progettuale, e n.2 -Requisiti minimi per la strumentazione tecnologica; 

VISTO la D.G.R n. 781 del 31/07/2018 con la quale si è proceduto, tra l’altro, a modificare ed 

integrare la succitata DGR n. 1341/2017, approvando il presente Schema di Convenzione e 

modificando l’elenco degli Istituti beneficiari dei finanziamenti; 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale nelle scuole 

di Basilicata – completamento fase 2 ed estensione prot. 4348 del 28/8/2018; 

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio prot. N. 5847 del 26-10-2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.27 del 29 ottobre 2018 con la quale si approva il 

PTOF 2016/19- terza annualità 2018/19; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.85 del 9 novembre 2018 con la quale si adotta il 

PTOF 2016/19- terza annualità 2018/19; 

VISTA la comunicazione della valutazione positiva della proposta progettuale prot. 6737 del 13-

12-2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 11 sui “Criteri e limiti dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico” - D.I. nr 129/2018 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture; 

RITENUTO  di dover procedere con estrema urgenza in quanto la scadenza del progetto è fissata al 28 

febbraio 2019, si adotterà una procedura ristretta di scelta del contraente (vedi art. 61 

comma 6, titolo III capo 2  D.lsg. N. 50/16); 



CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n.445 es.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità; 

VISTA la determina della scrivente Prot. 231 del 18-1-2019 relativa all’avvio di indagine di 

mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione 

degli Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA per la 

fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto “SCUOL@ 2.0” ammesso a 

finanziamento nell’ambito dell’Operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 

– scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione” finanziata con risorse del PO 

FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 

2014-2020.; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

dei soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente 

raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

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

la partecipazione e la consultazione di cinque operatori economici (art. 36 titolo I parte II D.lgs. 50/16), 

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. L’Amministrazione sarà libera di seguire altre procedure, e si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche a 

campione circa le dichiarazioni rese nell’allegato, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Qualora in 

sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’operatore economico sarà, 

comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della 

fornitura/servizio oggetto del presente avviso. 

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 di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

mediante MEPA per la fornitura di attrezzature e servizi per la creazione di 13 classi 2.0 nelle sedi di 

Stigliano, Accettura, Aliano e Gorgoglione. 

 

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete 

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata 

sulla piattaforma MEPA una RDO (Richiesta di Offerta). 

 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dall’Art. 95– D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. L’aggiudicazione sarà 

effettuata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta, dalla Stazione appaltante, valida e 

corrispondente al capitolato tecnico. 

 

ART. 4 IMPORTO 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto 

nella formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 



Tipologia di attrezzature e importi: 
Voci di spesa quantità Imponibile IVA/IRAP Totale 

Fornitura di cui all’art. 7, comma 1, lett. a)  122.869,00 27.031,18 149.900,18 

schermo interattivo + software   13    

Supporto mobile per monitor interattivo 13    

Computer ops per monitor interattivo con tastiera e mouse wireless 13    

Tablet  189    

Carrello caricabatterie    13    

Notebook 13    

Stampante laser 13    

Materiale pubblicitario 13    

Fornitura di cui all’art. 7, comma 1, lett. b)  7.131,00 1.568,82 8.699,82 

Software 3D                1    

Software gestione dell'aula 13    

Licenza Software Alunni 176    

Spese per Assicurazione e sistemi di sicurezza di cui 
all’art. 7, comma 1, lett. d) 

 5.200,00 1.144,00 6.344,00 

Porta Allarmata con sirena  13    

Tastiera Wireless 13    

TOTALE GENERALE  135.200,00 29.744,00 164944,00 

 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi 

previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e si dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n.50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e 

professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 

3. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 

partecipare alla gara; 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 

Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di 

seguitoindicata: 

a) certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi; 

b) Istanza di partecipazione; 
c) dati relativi all’impresa come da modelli - allegati 1 e 2; 
d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

ART. 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 2 febbraio 2019, e 

deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le 

relative autocertificazioni (Allegati 1 e 2) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante mediante 

posta elettronica certificata all’indirizzo MTIC81100R@pec.istruzione.it. 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura 

nell'oggetto della mail: "Procedura per manifestazione di interesse realizzazione n. 13 classi 2.0- 

Progetto: Agenda digitale delle scuole di Basilicata-  “Scuol@ 2.0". 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che: 

a) dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
b) dichiareranno di essere abilitati alla fornitura di arredi e dotazioni informatiche e tecnologiche. 

 

ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 

b) Pervenute attraverso canali diversi da quello indicato; 
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c) Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione, Allegati 1 e 2; 

d) Mancanti del certificato di Iscrizione alla CCIAA con data non anteriore a sei mesi 

e) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

f) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia 

privo divalidità; 

g) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti. 

h) Non iscritte sul MEPA 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno 

creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate 

e presenti agli atti. 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse superiore a 5 (cinque), saranno invitati, 

all’eventuale procedura di gara, i cinque operatori economici in possesso di requisiti per partecipare 

alla procedura, che hanno inviato per primi l’Istanza di Partecipazione, farà fede l’orario di invio 

dell’istanza in parola indicata nella mail. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 5 (cinque), saranno invitati, 

all’eventuale procedura di gara, tanti altri operatori economici in possesso di requisiti per partecipare 

alla procedura, a discrezione della Stazione Appaltante fino al raggiungimento dei 5 operatori 

previsti. 

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. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali 

dichiarazioni. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla 

procedura negoziata tramite RDO sul MEPA (art. 36 comma 2 lettera B) D.Lgs 50/2016). 

L’Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata 

indicazione dell’indirizzo dell’operatore economico.   

 

ART.7. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03es.m.i. 

 

ART.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Michela Antonia NAPOLITANO 

 

ART. 9- FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15(quindici) giorni mediante 

pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


