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Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato ad indagine conoscitiva di 
mercato propedeutica ad affidamento diretto per l’acquisto su MEPA tramite trattativa diretta di n. 
29 Monitor interattivi. 
Asse V - Pri orità  d'investimento: 13 i - (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  "Digitai  Board·  trasformazione  digitale  nella  didattica  e nell'organizzazione" 
-   Avviso  pubblico prot.1 n°  28966  del 6  settembre  2021  per la  trasformazione digitale  nella  didattica e   
nell’organizzazione     -  Avviso  di  riapertura  dei termini  della  procedura  "a sportello"prot. n° 43830 dell'11 
novembre 2021 
 

 
Azione: 13.1.2A 
Autorizzazione progetto: AOODGEFID - 0000018 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17 -- 

 CUP   H19J21012420006 

CIG   918302257B 

 
 

 

1. FINALITA’ 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 tramite 
trattativa diretta, per l’acquisto di n. 29 Monitor interattivi, dopo la verifica di assenza convenzioni 
CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non 
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc, né promessa al 
pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte tramite 
successiva trattativa diretta su MEPA. L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche o obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa 
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Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del 
servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. Le proposte ricevute si intenderanno 
impegnative per il fornitore per un periodo di massimo di 60 giorni, mentre non saranno in alcun 
modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o 
meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 
 
 
 

2. MODALITA’ DELLA GARA 
 

La trattativa diretta sarà espletata telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale 
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP). a gara sarà espletata 
telematicamente sulla piattaforma. 
Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP). 

3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, riferito alle caratteristiche tecniche dei 
prodotti, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA, QUINTO D’OBBLIGO 
 

L’importo massimo a disposizione per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 41.466,83 
(quarantunmilaquattrocentosessantasei/83), oltre all’IVA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare 
la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del 
D.Lgs 50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento e il totale della fornitura Iva compresa non 
potrà superare € 56.819,67 pena l’esclusione dell’offerta. 

 
 

5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Possono concorrere tutti gli operatori iscritti al MEPA - catalogo beni - informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio - e in assenza di cause ostative alla partecipazione a una 
procedura d’appalto di cui all’art.80, D.Lgs. n. 50/2016. 
Iscrizione obbligatoria l’iscrizione alla AVcpass in quanto trattasi di forniture di importi superiori a  
€ 40.000,00. 

6 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o 

bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 del D. Lgs 50/2016. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica 

ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, 

la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, 

o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima 

entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per 

tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed 

esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le  obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, 

nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La 

garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 



La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione 

e la decadenza dell’affidamento. 

 
 

 
7 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve 
redigere l’allegato 1 “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena 
esclusione, dal Legale rappresentante della ditta. 
Le Istanze devono pervenire entro e non oltre ore 12:00 del 22/04/2022, devono essere redatte 
utilizzando esclusivamente il modello allegato e la relativa autocertificazione (Allegato 2), e 
recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
ssic84400p@pec.istruzione.it. 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura 

nell'oggetto della mail.: "Progetto Digital Board- Azione: 13.1.2A -FESRPON-SA-2022-17 

CUP: H19J21012420006 – CIG 918302257B 
 
Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che dichiareranno di essere 
iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e iscritti obbligatoriamente 
all’AVcpass in quanto forniture d’importo superiore a € 40.000,00. 
 
 

8 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza. 
b) Mancanti dell’allegato “modello “Istanza manifestazione d’interesse”. 
c) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale. 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di 
validità. 
e) Operatori Economici non iscritti sul MEPA; 
f) Operatori non iscritti all’AVcpass. 
Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato 
hanno creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente 
documentate e presenti agli atti. 
 
 

 
 

 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

La stazione appaltante, si riserva di interpellare i primi cinque operatori economici che rispondano 
alla presente manifestazione d’interesse (fa fede l’orario di ricezione via pec), ed in possesso dei 
requisiti per partecipare alla procedura. 
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di offerta tramite MEPA anche 
in presenza di un’unica manifestazione di interesse 
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- 
 

 
 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - 

i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione del 

procedimento e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario 

agli adempimenti relativi al procedimento. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto 

di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, 



di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. 

Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. 

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico. Dot Giovanni Ibba. 
 

11 - 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 il Dott. Giovanni Ibba . 
 

12 - FORME DI PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 10 (dieci) giorni mediante 
pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale - Bandi di Gara. 
 

Documentazione allegata: 
Allegato A- Caratteristiche tecniche dei prodotti (Capitolato Tecnico) 
Allegato 1 “Istanza Manifestazione di Interesse” 
Allegato 2 dichiarazioni sostitutive di certificazione 

                       
 
Alghero, lì 12.4.2022 

        Il Dirigente Scolastico 
          Dott. Giovanni Ibba 
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