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OGGETTO: avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare a RDO su piattaforma MEPA per la fornitura di materiale hardware relativo all’avviso “Risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22 Marzo 2021 num 41” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, a seguito della quale sarà intrapresa procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del d.lgs. 

n. 50 del 18/04/2016 mediante RDO su MEPA, per la fornitura di materiale hardware relativo all’avviso 

“Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22 Marzo 2021 num 41” 

RENDE NOTA 

la volontà dell’Istituto di Istruzione Superiore di Sant’Angelo Lodigiano di selezionare operatori economici 

interessati a partecipare alla RDO su piattaforma MEPA in esito alla quale sarà affidata la fornitura di: 

 

Prodotto Quantità 

SmartBoard MX265-V2 
con installazione 

10 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati a seguito di pubblicazione, sul Sito 

dell’Istituto, del presente avviso esplorativo e di acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle 

Agenzie interessate. Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (3 operatori 

economici) si procederà all’individuazione di altre agenzie/ditte, mediante sorteggio su piattaforma MEPA.  

L’Istituto si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la 

restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o 

pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute 

dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente 

indagine. 
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OGGETTO DELL’AVVISO 

L’oggetto dell’avviso è la fornitura di materiale hardware e software relativo all’avviso “Risorsa finanziaria ex 

art. 31, comma 1 del D.L. 22 Marzo 2021 num 41” composto da: 

 

Prodotto Quantità 

SmartBoard MX265-V2 
con installazione 

10 

 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Consentire la dotazione di monitor digitali interattivi che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 

migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive con 

priorità per le classi in cui siano presenti studenti con bisogni educativi speciali (BES) non ancora sprovviste 

di lavagne digitali. 

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D,Lgs 50/2016. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Possedere i requisiti di ordine generale e professionale e non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché in altre condizioni ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa 

vigente. Essere iscritti alla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 Alla scadenza del termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, l’Istituto Scolastico procederà 

all’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. 

mm. e ii. con invito a presentare un’offerta a coloro che avranno risposto al presente Avviso. La procedura di 

invito e di gestione della gara sarà effettuata su piattaforma MEPA, con lo strumento della RDO. 

Qualora non pervenga alla Scuola alcuna manifestazione di interesse, ovvero pervenga un numero di 

manifestazioni d’interesse inferiore a 3 a seguito di pubblicazione del presente avviso, si procederà 

all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio, fino a raggiungere il numero di 

3 invitati. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le Agenzie/Ditte che desiderino presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di cui in oggetto, dovranno far pervenire, entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno Venerdì 8 Ottobre 2021 tramite pec all’indirizzo: lois00200v@pec.istruzione.it:  

 

● la manifestazione di interesse, utilizzando il Modello1_istanza di partecipazione; 

● la dichiarazione di possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, utilizzando 

l’Allegato1_dichiarazione sostitutiva; 

● la dichiarazione di tracciabilità. 

Tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Agenzia/Ditta 

oppure corredati di timbro dell’Agenzia/Ditta e sottoscritti con firma autografa dal Legale Rappresentante. 

All’istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità. 

1. ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute oltre la scadenza; 

2. mancanti della firma del Legale Rappresentante; 

3. mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art.31 del Nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, il 

Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Daniela Verdi 

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al Regolamento UE 

2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine 

di mercato. 
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4. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo istituto www.iispandinipiazza.edu.it, nella 

sezione “pubblicità legale”.  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Verdi  

 

Allegati:  

● Capitolato tecnico  

● Modello istanza di partecipazione  

● Dichiarazione sostitutiva  

● Dichiarazione tracciabilità 
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