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Torremaggiore, 10/05/2022 

   

          Albo on-line  - Atti  

 

 

Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici 

 da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell. Art.36 del D.Lgs n.50/2016   

 per la fornitura di monitor digitali per la didattica 

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) 

CIG Z6F36503E2 

 

Si rende noto che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazione di interesse da parte 

di operatori economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e   trasparenza, le ditte da invitare per una successiva procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs, da espletare tramite R.D.O sul MEPA, per  per la fornitura di monitor 

digitali per la didattica acquistati con   Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”).  

 

Art. 1 - Oggetto 

I beni oggetto della presente procedura sono i seguenti:  

SCHERMO INTERATTIVO ULTRA-HD 65" AVANZATO CON ANDROID E CLOUD 

WEBCAM 4K INTEGRATA NELLO SCHERMO INTERATTIVO 

PC OPS CORE i5 

CARRELLO MOBILE PER SCHERMO INTERATTIVO 

Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma e’ finalizzato esclusivamente a ricevere adesioni e che pertanto le proposte di manifestazioni 

d’interesse non vincoleranno in alcun modo questa istituzione scolastica né possono far insorgere nei 

soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla 

partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici sono invitati a presentare la propria manifestazione d’interesse entro le ore 

13:00 del giorno  20/05/2022  tramite PEC all’indirizzo fgis044002@pec.istruzione.it  con firma 

digitale con allegato documento d’identità del sottoscrittore, oppure, in plico chiuso mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Dirigente Scolastico dell’ISISS “Fiani-

Leccisotti”  via Aspromonte  n.158- 71017 Torremaggiore (FG). 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 
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Per una corretta identificazione delle candidature, sul plico cartaceo o nell’oggetto della PEC dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: 

“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – MONITOR DIGITALI”.  

Non farà fede la data di spedizione apposta dall’ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di 

ricezione apposta dall’Ufficio di segreteria all’atto di ricevimento dei plichi. 

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse   dovranno utilizzare gli 

Allegati 1  e  2. 

  

Art. 3 - Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 

b) Soggetti in possesso dei requisiti   generali per contrarre con la Pubblica amm.ne; 

c) Iscrizione alla camera di commercio per l’attività di cui trattasi; 

d) Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

e) Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

Resta atteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento della fornitura, in quanto l’istituzione scolastica provvederà in 

occasione della procedura negoziata a verificare quanto indicato nella manifestazione d’interesse. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 

avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni successiva fase del procedimento di 

affidamento della fornitura di cui trattasi. 

 

Art. 4 – Modalità di selezione 

L’affidamento della fornitura di acquisto di quanto indicato all’art.1, è subordinata all’espletamento di 

una procedura di gara tramite RDO sul MEPA.  

Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse risultasse inferiore a 5 (cinque) questa istituzione 

scolastica individuerà direttamente sul MEPA le ditte da invitare, tra gli operatori iscritti alla 

piattaforma. 

Invece se il numero delle   manifestazioni d’interesse   fosse maggiore di cinque, le ditte saranno 

individuate mediante operazioni di sorteggio, da svolgersi in seduta pubblica il giorno 21/05/2022 ore 

10:00. 

 

Art. 5 – Criteri di aggiudicazione e Importo massimo di spesa 

L’importo massimo di spesa   previsto per la fornitura e’ pari ad euro 31.900,00 oltre Iva come per 

Legge. Esso comprende la fornitura, l’installazione, la configurazione, l’assistenza e il collaudo. 

L’aggiudicazione avverrà ’mediante procedura selettiva con l’utilizzo del sistema MEPA con richiesta 

di offerta (RDO). 

Il criterio di aggiudicazione è  quello del prezzo più basso, ritenendo standardizzate le caratteristiche 

dei beni e servizi richiesti. 

Questa istituzione scolastica potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 

purchè   ritenuta valida, o qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua, potrà non aggiudicare la 

gara ad alcun operatore. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
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Art. 6 - Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso: 

a) le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 2; 

b) la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte   o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-

simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale. 

NON saranno inoltre invitate le ditte che risultano prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui 

all.art.3. 

 

Art. 7 - Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti/operatori economici per le finalità 

connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati da questa amministrazione pubblica in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto/convenzione.  

Le Ditte/Società concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 

D.Lgs.196/03. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Carmine Collina. 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Allegato 2 - Autodichiarazione 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Carmine Collina 

        Documento firmato digitalmente 
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