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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REALIZZAZIONE “MY SMART CLASS” 
 

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 “My 

Smart Class”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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); 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-9 

e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO  il materiale di supporto pubblicato dell’Autorità di Gestione per la gestione del 

progetto; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) ) e dal D.L. 32 del 18 

aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO il Regolamento d’Istituto delibera C.d.I. n. 4/4 del 29/04/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;   

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i.); 

RITENUTO  di procedere, attraverso indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di 

Manifestazione di Interesse all’individuazione degli Operatori Economici da 

invitare a procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura beni per la 

realizzazione del Progetto “My Smart Class”; 
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EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA 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 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. Pertanto, esso non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016, in quanto 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 attrezzature per la creazione di  Smart 

Class, al fine di dotarsi delle attrezzature adatte all’allestimento di una classe digitale mobile. 

 
ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La successiva procedura negoziale sarà telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete 

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) con 

inserimento sulla piattaforma MEPA di RDO (Richieda di Offerta). 

 
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente sarà 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 criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

ART. 4 -  IMPORTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’importo di spesa a base d’asta per la fornitura di cui trattasi è riferito alla fornitura di 

laboratorio nella formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di beni, consegna, 

installazione, configurazione e collaudo, per un importo onnicomprensivo di € 12.874,08 lordo 

IVA. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle 

forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza 

del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 
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ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1 - Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

2 - Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 

partecipare alla gara; 

3 - Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico ICT; 

4 - Regolarità rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

 
ART . 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) 

all’indirizzo: baic86000b@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 5 giugno 

2020 tramite lo schema allegato al termine della presente (Allegato 1 – Modello di 

manifestazione di interesse con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

autocertificazione di regolarità contributiva), compilato in ogni sua parte e debitamente 

sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di 

identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione.  

In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso 

non è necessario il documento di riconoscimento).  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

selezione operatori economici per le forniture di cui al progetto “My Smart Class” Avviso 

pubblico MIUR n. 4878 del 17/04/2020.  

 
ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

A) Pervenute dopo la data di scadenza; 

B) Mancanti di quanto richiesto nel modello di partecipazione; 

C) Prive della firma del titolare/rappresentante legale; 

D) Mancanti  del documento  d’identità  o con documento scaduto; 

E) Con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 

F) Di operatori Economici non iscritti sul MEPA 
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ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico tra 

gli operatori presenti sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA per raggiungere il numero di 

cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura 

siano in numero superiore a 10 (dieci). 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio 

pubblico dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA con sede legale in Puglia 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 pubblico per l’individuazione delle ditte, tale 

sorteggio sarà effettuato alle ore 11:00 del giorno 8 giugno, primo giorno lavorativo successivo 

alla data di scadenza del presente avviso pubblico, in modalità teleconferenza, a seguito della 

situazione di emergenza COVID 19. 

 

ART.9 - 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 Regolamento 27/04/2016 n. 679 e delle relative disposizioni 

attuative. 

 

ART.10 - 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 Prof.ssa Rosanna DIVICCARO, Dirigente 

Scolastico dell’Istituto. 

ART. 11 - 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. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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