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ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini” - Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
Tel. 0874 405740 – C.F. 92070270704 C.Mec. CBIC850008 sito web: www.icmontinicb.edu.it e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
All’Albo on line della Scuola
Al sito web
Agli Atti
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
Programma Operativo Nazionale “FSE -PON - Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014/2020 Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR) - Ambienti
digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.” - avviso prot. AOODGEFID/9911 del
20/04/2019 del MIUR – CUP J32G18000250001

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 2440 del 18/11/1923 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 827 del 23/5/1924 e
ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).;
i Regolamenti (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento Europei, il regolamento (UE) n1301/2013 relativo al fondo europeo di
sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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;
la nota prot. AOODGEFID/32514 del 17/12/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €
25.000,00;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 27/02/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente;
la delibera del Consiglio di Istituto n° n. 20 del 27/02/2019 con la quale è stato assunto nel
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Programma Annuale corrente il progetto;
VERIFICATO che non sono presenti su Consip SpA convenzioni attive per la fornitura di tutti i beni
necessari alla realizzazione del progetto;
VISTA
la determina dirigenziale prot. 3770 del 10/06/2019;
INVITA
ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016 a partecipare alla manifestazion e di
interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in nessuno
modo vincolante per l’Istituto Comprensivo “Montini” di Campobasso, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Articolo 1 - Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse
Si rende noto che con Determina a Contrarre prot. n. 3770 del 10/06/2019, è stato stabilito di espletare,
una procedura comparativa tramite RdO MEPA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, per il progetto che prevede la realizzazione di Ambienti Digitali nell’Istituto Comprensivo Montini A tal
fine si è stabilito che, per l'individuazione di cinque concorrenti per la successiva richiesta di RdO, si
intende procedere all'effettuazione di un'indagine di mercato, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, per la
rilevazione delle manifestazioni di interesse alla procedura da parte delle ditte interessate.
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.
Articolo 3 - Importi massimi di spesa dell'amministrazione procedente
Gli importi di spesa delle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 2 è di € 7.064,24
IVA compresa. . 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 – Dettaglio delle forniture richieste
Le caratteristiche tecniche saranno esplicitate nel capitolato tecnico.
DESCRIZIONE
Monitor Interattivo e collaborativo 65" con funzioni di BYOD integrate per la condivisione di
contenuti
Carrello per Monitor Interattivo fino a 80"
Carrello mobile per trasporto e ricarica 32 2Tablet (o dispositivi 2 in 1)
Dispositivo rete Wireless- sistema di presentazione e collaborazione senza fili
Casse amplificate 80W RMS da parete con telecomando
Cuffia Stereo Classica con Microfono (doppio jack)

Q.
1
1
1
1
10
25

Articolo 5 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in grado di realizzare la
fornitura e installazione delle attrezzature richieste e che presentino i seguenti requisiti:
− Iscrizione al MEPA;
− Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo
80 e 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
− Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
− Inesistenza di irregolarità relative agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed
Equitalia.
Articolo 6 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse
Le imprese interessate sono invitate presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando i modelli
allegati:
1. Modello A istanza di partecipazione;
2. Allegato 1
3. Allegato 2
da indirizzare al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Montini esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo cbic850008@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 14:00 del 22/06/2019;
La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, firmata dal legale rappresentante
dell'Impresa.
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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-FSC
– Progetto “10.8.1.A6-FSC-MO-2018-5”. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o
pervenute oltre la data di scadenza.
Art. 6 - 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
giorni dalla data dell’offerta.
Art. 7 – Chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Comprensivo “Montini” di Campobasso, 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 Campobasso;
- 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.
Articolo 8 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione
appaltante esclusivamente per la procedura in oggetto in conformità alle disposizioni dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Firmato da:
ANTONELLIIl AGATA
Dirigente Scolastico
Motivo:

Dott.ssa Agata Antonelli
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