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          All’albo dell’Istituto  

Al sito web  
Agli Atti 
 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul MePa per la fornitura di beni per la 
realizzazione del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-270 finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali (nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 per autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali).  
CUP: D66J16000270007 
 
 
 1. Finalità dell’avviso pubblico  
Vista la determina a contrarre prot. n. 1860/A3 del 30/05/2016, si rende noto che l’Istituto Comprensivo 
Jacopo della Quercia intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’individuazione di almeno 
cinque operatori economici da invitare alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) sul MePa, per la fornitura dei beni 
necessari alla realizzazione del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-270.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in 
nessun modo vincolante per l’amministrazione, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, 
non discriminazione, proporzionalità.  
Con la presente nota 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. 
 

2. Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura  



L’obiettivo generale del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-270 è il seguente: realizzazione di 
ambienti digitali (Aule Multimediali per l’inclusione)nei locali dell’Istituto Comprensivo Jacopo della 
Quercia  attraverso l’acquisizione, installazione, configurazione e collaudo, nonché assistenza post-vendita 
delle seguenti forniture:  
P.c. laptop convertibili con schermo touch, schermi interattivi e non; accessori per laboratori ; lavagne 
interattive multimediali con kit; multilicenze Office 365; lettori multimediali di streaming HDMI.  
Le caratteristiche tecniche delle forniture richieste verranno meglio specificate nella RdO.  
L’importo di spesa per la fornitura è di € 19.035,00 (diciannovemilatrentacinque/00) IVA compresa.  
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, 
l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di 
appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 

 

3. Condizioni, termini e modalità di partecipazione  
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 – Modello di 
manifestazione di interesse) al presente avviso. La manifestazione d’interesse (Allegato1), dovrà pervenire 
ENTRO LE ORE 12,00 del 14/06/2016 ESCLUSIVAMENTE E MEZZO PEC all’indirizzo: 
SIIC82400N@pec.istruzione.it.  
L’Allegato 1, compilato in ogni sua pare, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 
esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, 
non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). Le dichiarazioni sono rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare per RdO tramite MePa – 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-270”  
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, inseriti sul MePa al 
momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
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. La mancata presentazione della manifestazione 
di interesse nei termini e secondo le modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalle 
successive ed eventuali procedure selettive. In seguito a procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
44/2001 e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, questa Istituzione scolastica procederà all’affidamento 
della fornitura sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: minor prezzo, definito in sede di richiesta di 
offerta (RdO) al MePa ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.  
Nel caso le manifestazioni d’interesse siano superiore a 5 (cinque), si procederà ad individuarle utilizzando il 
sistema del sorteggio pubblico.  
Tale sorteggio avverrà nei locali della Segreteria dell’Istituto Comprensivo Jacopo della Quercia, Via Roma, 
61 – 53100 – Siena, il giorno 14/06/2016 alle ore 14. 
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse siano invece inferiori a 5 (cinque), questa 
Istituzione scolastica potrà procederà ad integrare l’elenco delle ditte da invitare scegliendo tra gli operatori 
economici iscritti al MePa a discrezione del Dirigente Scolastico. 
 
4. Cause di esclusione  
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al 
punto 3, oppure tramite 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 
e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3.  
5. Pubblicità e trasparenza  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo nel sito internet 
dell’Istituto: comprensivojacopodellaquercia.gov.it nella sezione visibile dedicata ai progetti PON 
 
6. Ulteriori informazioni  
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  



L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate 
dall’Istituzione scolastica in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
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 eventuale successiva fase del procedimento di 
affidamento dei lavori di che trattasi.  

7. Trattamento dati  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 
dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Le ditte concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. Il titolare dei dati è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Regola.  
8. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa  Lucia  Regola.  

9. Disposizioni finali  
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 
presentate.  
  
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     (Lucia Regola) 


