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Data e n° prot. come da segnatura 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse - Procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 - fornitura di n° 5 monitor 

interattivi + carrelli porta monitor comprensiva di consegna, installazione, configurazione, montaggio, 

collaudo e smaltimento vecchie LIM. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – 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 Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020   

CUP: I46J20000790006 

GIG: ZC12E97E56 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO l’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/11978 del15/06/2020 “Smart class II ciclo” delle regioni 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti dell’ 1/09/2020 e la delibera del Consiglio di Istituto del 

24/07/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO il piano inoltrato in data 23/06/2020 - candidatura acquisita con prot n. 12982 del 

24/06/2020 – nome progetto #MatteiRipartiamoInsieme; 

VISTA  la nota del M.I.U.R. Prot. n.  n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso in oggetto; 
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VISTA  la nota autorizzativa del M.I.U.R. del 03/08/2020 avente ad oggetto: “Comunicazione di 

ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale”; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO  il Programma Annuale 2020; 

VISTO   il Regolamento della Scuola per l’acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a euro 
40.000; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale veniva approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con contributi del 

Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 3252/U del 06/10/2020 VI.10; 

VERIFICATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni 

di cui all'oggetto; 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, 

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad acquisto tramite gli strumenti messi a disposizione dal Mepa 

(Richieste di Offerta o Trattative private), con la quale l’Amministrazione richiede, ai 

fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la determina Prot. 3271/U del 07/10/2020 VI.10. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INVITA A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 

 

in ordine a quanto sopra indicato. 

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 del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per questo Istituto, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
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Il presente avviso non è vincolante per questa istituzione scolastica. 

 

1 - Stazione appaltante 

 
Istituto Tecnico “E. Mattei” – Via Padre Vaiai, 18 -20017 – Rho (MI) 
C.F.: 86504440156 
Tel. 029399831 
Web: https://matteirho.edu.it/ 
Pec: mitd52000a@pec.istruzione.it 
Mail: mitd52000a@istruzione.it 
Codice AUSA: 0000327774 
Codice NUTS: ITC4C 
Codice univoco fatturazione elettronica: UFEDYX 

 

2 - Oggetto dell’avviso 

 

Si rende noto che l’Istituto Tecnico “E. Mattei” di Rho intende acquisire preventivi di spesa per la fornitura di 

n° 5 monitor interattivi + carrelli porta monitor comprensiva di consegna, installazione, 
configurazione, montaggio, collaudo e smaltimento vecchie LIM. 

 

3 - Capitolato tecnico 

 

Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche delle attrezzature oggetto dell’avviso si rimanda alla successiva 
procedura MEPA.  

 

4 - Importo della fornitura 

 

L’importo complessivo a base di appalto è previsto in € 8.196,72 (ottomilacentonovantasei/72), oltre.  

 

5 - Criterio di aggiudicazione 

 

Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta più bassa. 

 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.  

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 120 giorni dalla scadenza 
del termine di presentazione dell’offerta. 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Lamari, tel. 029399831, e-mail: 
mitd52000a@pec.istruzione.it   

mitd52000a@istruzione.it 
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6 - Requisiti 

 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. tutti i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di cui trattasi (ove richiesto);  
3. in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.  
4. inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 

previsto dalla Legge 190/2012; 
5. insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.  

6. Essere presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e accreditati nella 
categoria “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Uffici”. 

 

7 - Modalità e data presentazione delle candidature 

 

Le imprese che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura 
di selezione, dovranno inviare entro e non oltre le ore 24,00 del 23 ottobre 2020, pena esclusione (farà fede 
la data di arrivo della mail), la domanda di presentazione della candidatura (allegato A) compilata, che dovrà 
pervenire tramite mail certificata all’indirizzo: mitd52000a@pec.istruzione.it e con oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PON SMART CLASS”.  

La manifestazione di interesse (allegato A) dovrà essere accompagnata da: 

• documento di identità del titolare/rappresentante legale. 

 

Saranno invitate alla gara solamente le ditte che avranno manifestato l’interesse al seguente avviso e che 
sono presenti sul MEPA. 

 

In fase di gara, al fine di una corretta valutazione degli interventi di installazione a parete dei monitor, verrà 
richiesto il sopralluogo obbligatorio.   

 

8 - Clausola di salvaguardia 

 

Si precisa che le domande pervenute non vincolano l'Istituto Scolastico e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti proponenti. Le istanze e la documentazione allegata hanno il solo scopo di 
manifestare disponibilità all'espletamento dell'incarico e del possesso dei requisiti prescritti, pertanto, 
l'Istituto si riserva la facoltà di non procedere ad affidamento parziale o ad alcun affidamento del servizio 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati. L'eventuale affidamento non dà 
luogo, in nessun caso, a proroghe o rinnovi dell'incarico. 

 

9 - Modalità di pubblicizzazione 

 

Pubblicazione sull’Albo pretorio della Scuola www.matteirho.edu.it – sezione Albo-Pubblicità Legale. 
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10 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a. pervenute dopo la data di scadenza (ore 24,00 del 23 ottobre 2020);  
b. mancanti di Dichiarazione manifestazione di interesse (allegato A);  
c. prive della firma del titolare / rappresentante legale; 
d. prive del documento di identità o con documento di identità non valido; 

 

11 - Allegati al presente avviso 

 

1. Allegato A – Dichiarazione manifestazione di interesse. 

 

12 - Trattamento dei dati personali 

 

L’Istituto Tecnico “Enrico Mattei”, via Padre Vaiani, 18 - Rho, informa che i dati forniti dai concorrenti per le 
finalità connesse alla manifestazione di interesse e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno 
trattati dall’Ente appaltante 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. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Lamari 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO A  

All’ISTITUTO TECNICO “E MATTEI” 
 Via Padre Vaiani, n.18 
20017 Rho (Milano)   
Pec: mitd52000a@pec.istruzione.it 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Procedura ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 - fornitura di n° 5 monitor interattivi 
+ carrelli porta monitor comprensiva di consegna, installazione, configurazione, montaggio, collaudo e 
smaltimento vecchie LIM 

CUP: I46J20000790006 

GIG: ZC12E97E56 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________________  

Tel. _______________________________________ e-mail _______________________________________ 

nato/a ___________________________________________ il _____________________________________  

residente in ______________________________________________________________________________  

 

Titolare o legale rappresentante della: 

___________________________________________________________________________ o persona fisica 

Codice fiscale ________________________________ e/o partita IVA ________________________________  

con sede legale in _________________________________________________________________________  

ed amministrativa in _______________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________ e-mail _______________________________________ 

PEC _______________________________________  

 

ACCETTANDO tutte le condizioni previste dal presente avviso; 

 

IN POSSESSO dei requisiti di ordine generale specificati nel presente avviso; 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di n° 5 monitor interattivi + carrelli porta monitor 
comprensiva di consegna, installazione, configurazione, montaggio, collaudo e smaltimento vecchie LIM. 

Consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma degli 
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,  
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DICHIARA 

 

- che il medesimo non è mai incorso in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
- che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di ________________________________________________________ 
- di non aver subìto condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso; 
- di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato e di non trovarsi in alcuna 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia. 
 
Dichiara inoltre che la ditta _______________________ è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) e accreditata nella categoria “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Uffici”. 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e norme successive.  

 

 

 

 

Data _____________________     Timbro e firma______________________________ 
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