
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
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All’          Albo  on Line 

 Agli                         Atti 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI 

ACQUISTO DI BENI SOTTO SOGLIA ARTT. 36 E 58 D.LGS N. 50/2016 

Tipologia di fornitura: Apparecchiature informatiche, software e servizi.  
  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

RENDE NOTO che in esecuzione alla determina a contrarre prot. n. 1923 del 11.06.2020 sarà espletata una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e art. 58 del d.lgs. 50/16, senza previa pubblicazione 

del bando di gara tramite richiesta d'offerta (RDO) su MEPA di CONSIP  con criterio 

dell’offerta del ”minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del d.lgs. 50/16 per la 

fornitura di beni per la realizzazione del Progetto programma Operativo Nazione “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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 
 TITOLO DEL PROGETTO: Sostegno Digitale 
CUP: F62G20000620007 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-579 

CIG:ZD62D42DCE 

 
1. Oggetto dell’appalto: 

 

➢ Notebook 2 in 1 (vedi capitolato allegato)       
     

 2. Importo della fornitura 

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 11.928,00 

(undicimilanovecentoventotto/00) IVA inclusa .  L’ importo indicato non potrà essere in alcun modo 

superato: 

- Notebook 2 in 1    
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entra i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 

la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del 

Decreto Lgs. 50/16. 

 

3. Luoghi di esecuzione: 

 Istituto Comprensivo di Flero  - Via A, Moro, 109-Flero 

 
4. Requisiti Di Partecipazione 

 

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 
2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la 
capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e che 
non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016.  
Gli Operatori Economici dovranno rispettare rigidamente il termine ultimo del 30 agosto 2020 per la 

fornitura e la messa in opera richiesta, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel 

caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati,    in quanto  la 

chiusura del progetto per le operazioni successive   a carico dell’Istituzione scolastica è perentoriamente 

stabilita alla data del 30 ottobre 2020.  

E’ altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA categoria ICT2009.  
 
5. Individuazione Degli Operatori Economici 
 

 L’individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della 
procedura di acquisto di cui alla Determina a Contrarre, avverrà secondo le seguenti modalità:  
 

❖ Verrà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli Operatori 
Economici, a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale del presente Avviso di Manifestazione 
di Interesse;  

❖ Alla gara verranno invitati 3 Operatori Economici, che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di 
cui al punto 4. individuati tramite il presente avviso; 

❖ A tal proposito  , anche in considerazione dell’attuale periodo di emergenza Covid 19 , si precisa 
quanto segue: 

1. nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse l’Ente procederà ad 
avviare una trattativa diretta con tale ditta; 

2. nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse compreso tra due 
e 3 si procederà ad invitare tutte le ditte richiedenti alla presentazione di un’offerta; 

3. nel caso in cui pervengano più di 3 manifestazioni di interesse si procederà a 
selezionare, secondo l’ordine cronologico stabilito sulla base della data e dell’ora 
risultante dal messaggio di posta elettronica certificata di invio della richiesta, le 
prime tre pervenute sulla PEC dell’Istituto comprensivo di Flero :  
bsic8ag00p@pec.istruzione.it; 

 

6. Modalità Di Partecipazione 

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura possono presentare apposita istanza a 

mezzo PEC all’indirizzo bsic8ag00p@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 29.06.2020.  

L’istanza di partecipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:  

❖ Modulo di Partecipazione;  

❖ Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.  
A);  
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❖ Dichiarazione per qualifica fornitore (all. B);  

❖ Dichiarazione rispetto termini esecuzione fornitura (all. C) 

❖ DURC in corso di validità.  
 

7. Esclusioni Delle Manifestazioni Di Interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:  

a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12:00 del giorno 29.06.2020;  

b) che non sono iscritte al Me.PA bando ICT 2009;  

c) Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate  

attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso;  

d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;  

e) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.; 

f) mancanza della dichiarazione di impegno al  rispetto dei tempi di esecuzione (all. C) 

 

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

  

 

 

 

Allegati:  

• Modulo di Partecipazione;  

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(ALLEGATO A);  

• Dichiarazione per qualifica fornitore (ALLEGATO B). 

• Dichiarazione rispetto tempi di esecuzione (ALLEGATO C) 

• Capitolato fornitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse Prot. n. 

____________________________  

 

Il Sottoscritto                                  

Nato a  Prov.____ Il  

Residente in  
 

Nella sua qualità di rappresentante della Società/Impresa 

 

 

 

 
Avendo preso visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse Prot…………………., chiede che la stessa 

venga invitata alla procedura di Acquisto di cui all’Avviso.  

A tale proposito, fornisce le seguenti informazioni sulla società/impresa: 

 

Società/Impresa  

Sede Legale 

 

 

Sede Operativa 

 

 

Codice Fiscale/Partita Iva 

 

 

Indirizzo e-mail 

 

 

Indirizzo Pec 

 

 

CCNL Applicato  

 

Inoltre allega: 

 

Allegato A Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà 

Allegato B Dichiarazione per qualifica fornitore 



Allegato C Dichiarazione rispetto termini esecuzione fornitura 

DURC In corso di validità 

 

 
DICHIARA 

Di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso di 

Manifestazione di Interesse. 
 

__________ , ___ / ____ / _____  _____________________________________  

Luogo                Data  Firma e timbro  

 

 
Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante.  

 

N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed 

accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le dichiarazioni che 

presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste 

dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Intestazione ditta sottoscrittore 

 

 

Allegato A 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000)  

 

 

 

Il Sottoscritto  

Nato a  Prov.  il  ___ /____ /_____  

In qualità di titolare/legale rappresentante  

della società/impresa  

Con sede legale in Via  Prov.  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 

DICHIARA 

 

CHE non sussistono le cause di esclusione indicate nell’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

 

_________________ , ___ / ____ / _____  

 

_______________________________________  

Luogo                          Data  Firma e timbro  

 

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante.  

N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed 

accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le 

dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere 

nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. 

 



 

 

Intestazione ditta sottoscrittore 

 

Allegato B 

Dichiarazione per qualifica Fornitore 

 

 
Il Sottoscritto  

Nato a  Prov.  il  ___ /____ /_____  

In qualità di titolare/legale rappresentante  

della società/impresa  

Con sede legale in Via  Prov.  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000  

 

DICHIARA 

CHE l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato di _____________________________________________ al N. ____________ per la/e attività 

di: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHE l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali: 

 
Sede INPS di   

Matricola n.   

 

Sede INAIL di   

Matricola n.   

 

Cassa Edile di  

Matricola n.   

 



Altro Istituto  

Matricola n.   

 

(contrassegnare la voce interessata)  

 

 Di non aver ricevuto condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 

  

(eventuale, qualora ricorra il caso):  

 

 Di aver riportato le seguenti condanne, per le quali ha beneficiato della “non menzione”:  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile  

    con nessun partecipante alla medesima procedura.  

   

 Che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con  

    la seguente impresa partecipante alla gara:________________________________________  

 

 di possedere, alla data della presente dichiarazione, CERTIFICATO ISO 9001 N.     

    _________________in corso di validità e di essere iscritto al MePA;  

 

 di non possedere, alla data della presente dichiarazione, CERTIFICATO ISO 9001 in corso di 

validità e di essere iscritto al MePA ;  

 

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di       

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa; 

 

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato; 

di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/99; 

di non essere stato sottoposto da parte di questo Istituto o di altri Enti pubblici, a risoluzione 

contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio; 

di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione 

antinfortunistica; 

che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

di aver preso visione e di accettare le regole stabilite nel disciplinare di gara; 

che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che si autorizza 

espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di tutte le successive 

comunicazioni inerenti alla procedura di cui si tratta; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e 

Regolamento Europeo 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 



50/2016 indicato al punto 4 (Requisiti di partecipazione) dell’avviso di manifestazione 

d’interesse; 

 

 

_______________________ , ___ / ____ / _____  

 

__________________________________  

 

Luogo                                       Data  

 

Firma e timbro  

 

 

 

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante.  

 

N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed 

accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le dichiarazioni che 

presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste 

dall’Art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N.445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Intestazione ditta sottoscrittore 

 

 

Allegato C 

 Dichiarazione rispetto termini esecuzione fornitura 

 

 

Il Sottoscritto  

Nato a  Prov.  il  ___ /____ /_____  

In qualità di titolare/legale rappresentante  

della società/impresa  

Con sede legale in Via  Prov.  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000  

 

DICHIARA 

 

di rispettare rigidamente il termine ultimo del 30 agosto 2020 per la fornitura e la messa in opera richiesta, 

assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 

progetto ed il relativo finanziamento siano revocati,  in quanto  la chiusura del progetto per le operazioni 

successive   a carico dell’Istituzione scolastica è perentoriamente stabilita alla data del 30 ottobre 2020.  

 

 

_______________________ , ___ / ____ / _____  

 

__________________________________  

 

Luogo                                       Data  

 

Firma e timbro  

 
Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante.  
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Capitolato tecnico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

Nell’ambito del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
FESR Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8  

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  

innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del  

primo ciclo; 

PRODOTTI MODULO: Notebook 2 in 1  

N. 28 Notebook  

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

Notebook 2 in 1 ideale per la DAD perché touch e con penna dedicata e quindi adatto anche per le 

discipline scientifiche tra le quali matematica, che hanno bisogno della scrittura con penna. 

 

Notebook 2 in 1 con display 11.6" Multi-touch risoluzione 

 1920x1080 px FHD IPS LCD 45W 

CPU Intel Celeron Quad Core Processor N4120 

Ram 4GB - Hard Disk 128GB SSD   

Bluetooth 4.0 - Ethernet 10/100/1000 - WiFi Intel 802.11ac  

Microfono Webcam HD Camera with 2Mic. 

HDMI - USB totali 2 di cui una 1.1-2.0 1 e una 3.0 1 - RJ 45- 

 Uscita cuffie - microfono 

Tipo di batteria 48Wh Li-ion battery - Autonomia massima fino a 13 ore - Peso 1,5Kg 

Completo di Active Stylus Pen ASA630 PEN LOOP (ASA630, BLACK) 

Windows 10 Pro EDU  
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N. 28 estensione a 3 anni della garanzia dei notebook  

I notebook devono essere dotati di garanzia 3 anni diretta del produttore, allegare codice del 

produttore nella fattura di vendita come prova d’acquisto. 

 

N. 28 Software di controllo dei PC, prodotto di riferimento Net Support School  

I PC devono essere dotati di software per la gestione ed il controllo con le seguenti caratteristiche: 

Accensione e connessione dei computer 

Registrazione dei dati relativi alla frequenza degli studenti 

Accesso a determinati siti web e applicazioni. 

Avvio delle applicazioni e dei siti Web per gli studenti 

Monitoraggio in tempo reale dell’attività di tutti gli studenti 

Utilizzo del desktop per mostrare agli studenti un video o un’applicazione 

Facile condivisione dei contenuti con gli studenti 

Riduzione dei costi mediante la gestione e il controllo dell’accesso alla stampante 

Comunicazione efficace con gli studenti 

Pianificazione delle lezioni ed elaborazione di una sintesi utile del contenuto della lezione 

Domande e valutazione degli studenti 

 

  

RIEPILOGO FORNITURA RICHIESTA 

Tipologia Descrizione - caratteristiche tecniche 

Prezzo 

unitario Quantità 

Prezzo  

complessivo 

Notebook 

Notebook 2 in 1 ideale per la DAD perché 

touch e con penna dedicata e quindi adatto  

anche per le discipline scientifiche tra le quali 

matematica, che hanno bisogno della scrittura 

con penna. 

con display 11.6" Multi-touch risoluzione 

1920x1080 px FHD IPS LCD 45W 

CPU Intel Celeron Quad Core Processor 

N4120 

 

 28 

 

Accessori 

I notebook devono essere dotati di garanzia 3 

anni diretta del produttore, allegare codice del 

produttore nella fattura di vendita come prova 

d’acquisto. 

 

 28 

 

Software 

I PC devono essere dotati di software per la gestione ed 

il controllo con le seguenti caratteristiche: 

Accensione e connessione dei computer 

registrazione dei dati relativi alla frequenza degli 

studenti 

Accesso a determinati siti web e applicazioni. 

Avvio delle applicazioni e dei siti Web per gli studenti 

Monitoraggio in tempo reale dell’attività di tutti gli 

studenti 

Utilizzo del desktop per mostrare agli studenti un video 

o un’applicazione 

Facile condivisione dei contenuti con gli studenti 

 28 

 



Riduzione dei costi mediante la gestione e il controllo 

dell’accesso alla stampante 

Comunicazione efficace con gli studenti 

Pianificazione delle lezioni ed elaborazione di una 

sintesi utile del contenuto della lezione 

Domande e valutazione degli studenti 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e servizi di cui all’art. 2 è di € 11.928,00 

(undicimilanovecentoventotto/00)  IVA inclusa. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, 

occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 

aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto 

del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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