
 

 

 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 

Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647 
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e-mail:VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 2504 6.10                                                                                                 Varese, 25/02/2022 

 

Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

Agli operatori economici  

iscritti e accreditati sul MEPA 

 

 

Oggetto:             Avviso pubblico per la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato all’indagine di 

mercato propedeutica all’individuazione degli operatori economici, iscritti e accreditati 

sul MEPA, da invitare in relazione alla proceduta negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 

art. 36, c. 2, lett. b) per il Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, 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) – REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione 

 

 Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615 

 CUP: H39J21008580006 
 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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) – REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, di cui 
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all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la nota M.I. prot. n. prot. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 di formale 

autorizzazione del progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica" (codice identificativo 13.1.2A- 

FESRPON-LO-2021-615) di questa Istituzione Scolastica; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato 

propedeutica all’individuazione degli Operatori Economici, iscritti e accreditati sul MEPA, da 

invitare in relazione alla procedura negoziata per l’acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione 

del Progetto PON FESR di cui all’oggetto.  

 

Art. 1 - Scopo dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per questa stazione 

appaltante, che ha l’unico scopo di ricevere la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, non produce l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della stazione appaltante, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e di non dar seguito alla procedura avviata, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   

 

Art. 2 - Oggetto della realizzazione 

Le ditte selezionate dovranno essere in grado di fornire ai plessi dell’Istituto Comprensivo Varese 4 

“A. Frank” monitor digitali interattivi touch screen e attrezzature e strumenti per la segreteria 

scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 

scuole, così come previsto dal progetto, autorizzato per un importo pari a euro € 71.499,92. 

 

Art. 3 - Numero operatori ammessi a partecipare ed eventuale sorteggio pubblico 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura fossero di numero superiore a 5. 

L’eventuale sorteggio si svolgerà il giorno 08/03/2022 alle ore 13.00 nella sede della segreteria di 

questo Istituto scolastico.  

Eventuale rinvio del sorteggio sarà comunicato tramite apposita nota che verrà pubblicata sul sito 

istituzionale. 

Per evitare assembramenti, sarà consentito assistere in loco ad eventuale sorteggio solo ad un 

rappresentante, munito di delega, per ciascuna delle ditte che avranno inviato manifestazione di 

interesse. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire la procedura di acquisto, anche nel caso 

pervenga una sola manifestazione di interesse.  

 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (Allegato A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura. La suddetta manifestazione di 

interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante e completa 

degli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/03/2022 

- tramite PEC all’indirizzo vaic87100b@pec.istruzione.it 

 

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale del legale rappresentante.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

Progetto - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 



 

 

nell'organizzazione” 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:  

- pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o dopo il termine stabilito;  

- non firmate;  

- prive della documentazione richiesta. 

 

Art. 5 - Documentazione  

Oltre all’allegato A, corredato di documento di identità, le ditte dovranno compilare, firmare e inviare:  

1. informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 recante autorizzazione al trattamento dati (Allegato B); 

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.  445/2000 e della legge 136/2010 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari (Allegato C); 

3. dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui agli art.  80 e 83 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 (Allegato D); 

4. copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato 

nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione. 

 

Art. 6 - Requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del         

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

- Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016  

- Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016  

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare il possesso 

dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione.  

- Requisito specifico di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D.lgs. 

50/2016.  

I soggetti che intendano partecipare alla gara devono attestare di aver svolto nel periodo            

1 gennaio 2019 – 31 luglio 2021 almeno 5 forniture di importo non inferiore a € 10.000,00 Iva 

esclusa, presso soggetti pubblici e/o privati; ai fini del calcolo dell’importo complessivo da 

comprovare, in caso di contratti aventi durata eccedente il periodo considerato, si prenderà in 

considerazione solo la quota eseguita nel periodo citato (1 gennaio 2019– 31 luglio 2021). 

- Requisiti di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016 (l’accertamento avverrà a cura della stazione appaltante). 

 

Art. 7 - Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2, comprensivo di spese di 

consegna, installazione e garanzia è di Euro 67.209,96 iva inclusa. 

 

 

Art. 8 - Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del contratto con l’aggiudicatario. Le ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove 

sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili, in coerenza con la chiusura del 

progetto e che la consegna e l’installazione avverrà entro 90 giorni dalla stipula; la ditta aggiudicatrice 

si assumerà la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui, per proprio 

inadempimento, il progetto e il relativo finanziamento fossero revocati.  

 

Art. 9 - Imputazione della spesa  

La spesa complessiva massima stimata di € 67.209,96 è da porsi a carico del Programma Annuale. 

 

Art. 10 - RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore dott.ssa Chiara Ruggeri. 



 

 

 

Art. 11 - Disposizioni finali 

Ulteriori dettagli potranno essere forniti agli Operatori Economici sul MEPA. 

 

Art. 12 - Pubblicazione 

Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara e nella sezione Albo on line.  

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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