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  AL SITO DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ON LINE 
 

OGGETTO: Indagine esplorativa per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di 

operatori economici - progetto - ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7 – 

CUP H95E17000040001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- VISTO 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 16 marzo 1997, n. 59; 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, come recentemente 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- VISTO il Decreto Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale di concerto con 

l’Assessorato all’Economia – Regione Sicilia n.  7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Sicilia” 

- VISTO l’Avviso Pubblico MIUR per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi 

#PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018; 

- VISTA l’istanza di partecipazione della scuola corredata dalla propria proposta progettuale;  

- VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 266 del 17/06/2019; 

- VISTI i principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione; 

- VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

- VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

- EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura 

unitaria che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non 

sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative alla fornitura unitaria in 

oggetto; 
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- CONSIDERATO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, 

comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, 

l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A. 

- RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, alla richiesta di offerta 

su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

- CONSIDERATA la scadenza di rendicontazione del progetto, come    da avviso MIUR 

 

DISPONE  

 

l’indagine esplorativa per la manifestazione di interesse di almeno cinque Ditte da invitare alla 

Richiesta di Offerta tramite MEPA per l’acquisto delle attrezzature e degli arredi per l’Ambiente di 

Apprendimento Innovativo #PNSD – AZIONE #7 – somma complessiva finanziata: euro 20.000,00 

(euro ventimila//00). 

L’ambiente prevede arredi modulari e colorati: tavoli trapezoidali per la creazione di isole o altre 

topologie (a cerchio, a 'S');armadietti, contenitori leggeri e colorati, in numero sufficiente a 

contenere le attrezzature e le risorse digitali; sedie impilabili e colorate, pouf,ecc.  

Tipologia delle attrezzature: 

Dispositivi HW e SW per realtà virtuale  

Dispositivi HW e SW per didattica collaborativa e cloud 

Piccoli dispositivi e accessori per il making      

Dispositivi per la robotica educativa e coding 

Dispositivi e materiali per le attività creative e STEM.  

 

TEMPI E MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa scuola e devono pervenire perentoriamente 

entro sabato 25 gennaio 2020, alle ore 13.00 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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 a essere invitati e a presentare un eventuale preventivo, nel 

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

escluso ogni vincolo dell’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

casi previsti dall’art. 80 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti: 
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• Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 

• Esclusione di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art.14 

D.lgs.81/2008 e dei connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni; 

• Iscrizione al MEPA; 

• Capacità di fornire quanto richiesto. 

 

ART. 4. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse conforme al 

fac - simile "Allegato 1", completa di indirizzo email e PEC, alla Dirigente Scolastica dell’IISS 

“Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo: ctis00900x@pec.istruzione.it 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 di 

giorno 25/01/2020. A tal fine farà fede unicamente la data e ora di ricezione della PEC. 

L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non dovessero 

pervenire entro i termini per cause non imputabili a esso. 

La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento 

d'identità in corso di validità.  

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

nell'oggetto della mail: 

"Procedura per manifestazione di interesse – Ambienti di Apprendimento Innovativi PNSD". 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e pertanto ritenute non presentate. 

 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) non presentate mediante l’uso dell’Allegato 1; 

c) presentate tramite l'Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-

simile; 

d) mancanti delle firme, dove necessario, del titolare - rappresentante legale; 

e) senza copia del documento di identità in corso di validità Titolare/Legale Rappresentante; 

f) presentate da ditte che non siano iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse superiore a cinque, si procederà con 

pubblico sorteggio alle ore 15:00 di giorno 28 gennaio 2020 presso la sede centrale di Corso 

Umberto 279 a Bronte. 
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Qualora nessuna ditta manifestasse interesse o il numero di manifestazioni di interesse risultasse 

inferiore a tre, la Stazione Appaltante procederà autonomamente alla scelta insindacabile tra le ditte 

della specifica categoria merceologica presenti sul MEPA. 

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. 

 

ART. 3 PROCEDURA CHE SI INTENDE SEGUIRE E CRITERI DI SELEZIONE DELLE 

OFFERTE 

Affido tramite RDO su MEPA di CONSIP, nel rispetto della normativa vigente 

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene indicato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Grazia Emmanuele. 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 

Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e s.m.i.  

 

8. FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito e all’albo on line della scuola www.iscapizzi.edu.it.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
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