
 
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. M. SACCHI”  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Mazzini N.1 – 26034 Piadena Drizzona (CR)   
Tel. 037598294 - Fax 0375380387 

Codice Meccanografico CRIC81400L – Codice Fiscale 90005300190 

Sito Web www.icpiadena.edu.it 
e-mail cric81400l@istruzione.it - pec cric81400l@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 
ALLE DITTE INTERESSATE 

ALL’ALBO SITO WEB 
  
 

OGGETTO: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
CONTRATTO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI DIGITALI PER GLI STUDENTI 

DELL’ISTITUTO  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Titolo del Progetto: SMART CLASS PER IL FUTURO 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6-AFESRPON-LO-2020-281. 

CUP: B92G20001020007  
 

1. FINALITA' DELL'INDAGINE DI MERCATO 

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell'art. 36, secondo comma 
lett. A) del D.Lgs. n. 50 del 2016, una indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di 

questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all'affidamento del 
contratto di fornitura dispositivi digitali per gli alunni delle scuole dell’Istituto 

Comprensivo.  
L'indagine di mercato non è impegnativa per l'Amministrazione, in quanto finalizzata 

ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di 
eventuale negoziazione. L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di 
sospendere o interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa 

fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di 
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

 
2. INFORMAZIONI CIRCA IL CONTESTO  
La fornitura della presente procedura è finalizzata a dotare gli studenti delle scuole 

dell’Istituto di dispositivi digitali.  
 

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  
L'affidamento avrà ad oggetto la fornitura di notebook e armadio di custodia e ricarica 
dei notebook per una spesa complessiva, iva inclusa, non superiore a euro 11.860,00.  
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I dispositivi dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:  

 NOTEBOOK WINDOWS PRO 11,6” POLLICI, 4GB/128GB RUGGED/TOUCH/PEN 
WIN10PRO; 

 ARMADIO CARRELLO CUSTODIA E RICARICA DISPOSITIVI NOTEBOOK/TABLET 
36 POSTI. 

 

 4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO/TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
L'affidamento avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto che 

verrà stipulato tra questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario, entro 
venerdì 10.07.2020 .  
La consegna dei dispositivi dovrà essere effettuata, a cura della ditta aggiudicataria, 

presso la sede dell’istituto comprensivo in via Mazzini, 1 a Piadena Drizzona (CR) 
entro il 15/09/2020.  

 
5. SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO  
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si 

trovino nelle situazioni indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.  
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non 

indipendenti ovvero che facciano parte o intendano far parte di più raggruppamenti 
temporanei o consorzi di imprese.  

 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i 
soggetti ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di 

inammissibilità dell'istanza, i requisiti di seguito elencati:  
1. requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, 
dall'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2006;  

2. requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel 
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali;  
3. esperienza del proponente in servizi analoghi. 

 
7. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE  
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse 
trasmettendo all'Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la 

dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000  

• tramite PEC all'indirizzo cric81400l@pec.istruzione.it  
con oggetto: “INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA DISPOSITIVI 
DIGITALI PROGETTO PON  4878 DEL 17/04/2020”. 

 
Le istanze dovranno pervenire all'amministrazione entro e non oltre le ore 

10,00 del 10/06/2020. Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale 
previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità 
dell'operatore mittente a partecipare alla successiva gara.  

 
8. CONTENUTO E VALIDITA' DELLE ISTANZE  

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente 
avviso e la disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le 
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seguenti attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 

445/2000:  
• informazione di identificazione dell'operatore partecipante (denominazione – forma 

giuridica – sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. 
matricola azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata);  
• dati personale del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna 

impresa partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio;  
• possesso dei requisiti di partecipazione.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in 
merito al contenuto ed alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori 
interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci 

rese dagli stessi.  
 

Le istanze dovranno essere redatte come da Allegato 1. Ai fini della validità delle 
singole manifestazioni d'interesse, l'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere 
sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere 

accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore.  

 
 

9. ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE  
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:  
1. pervenute dopo la data di scadenza;  

2. trasmesse all’indirizzo PEC della scuola da una casella mail ordinaria;  
3.non in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 

50/2016;  
4. mancanti di uno solo degli allegati;  
5. nelle quali manchi una delle firme;  

6. mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso sia privo di 
validità;  

7. con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti  
8. non in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui 
all'art.83 del D.Lgs. 50/2016;  

9. recanti riferimenti all'Offerta Economica che invece va presentata successivamente 
solo dalle ditte selezionate  

 
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L’Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, 

mediante RdO sul MEPA, ad invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio 
interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di 

aggiudicazione.  
L'aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo 
quanto disciplinato dall'art. 95, co. 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sempre che 

l'offerta sia stata giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico (art. 
95, comma 12).  

La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo la seguente modalità:  
A) n. 1 sola manifestazione di interesse valida pervenuta: si procederà ad affidamento 
diretto previa trattativa diretta con l’operatore economico;  

B) più di una manifestazione di interesse pervenute e ritenute valide: tutti gli 
operatori economici saranno invitati a produrre offerta economica a seguito di 

Richiesta d’offerta sul MEPA (RDO).  
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11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. n. 241/90, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore di questa 

istituzione scolastica, Dott. Umberto Parolini. 
 
12. FORME DI PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità:  
Albo Sito web dell'istituto - www.icpiadena.edu.it  

 
13. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI  
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno 

essere inviate, entro il termine di scadenza previsto per le manifestazioni di interesse, 
ai seguenti recapiti di posta elettronica:  

cric81400l@istruzione.it  
cric81400l@pec.istruzione.it  
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata 

ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di 
eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di 

sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine, senza 
che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati a qualsiasi 

forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute.  
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall'Istituto in conformità al 

D.Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto dei successivi adeguamenti ed integrazioni di cui al 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         DOTT. UMBERTO PAROLINI 
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