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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

www.icrodengosaiano.edu.it  

 

 
       All’ Albo pretorio del Sito Web della Scuola  
                                                                                                    Agli Atti 

 
 

Oggetto: 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) – REACT EU.  
Asse V - Priorità d’investimento: 13i – (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 13.1.2: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione.  
Autorizzazione progetto codice prot AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021. 
Codice Progetto  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44. 
Codice CUP: F79J21010150006. 
CIG: ZD8343F35D 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  l’Avviso prot. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
VISTA la delibera n. 104 del 07/10/2021 del Consiglio di Istituto che approvava la partecipazione all’Avviso 
n. 28966 con candidatura n. 1064482 per il FESRPON - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
VISTA la nota autorizzativa del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID – 0042550 che assegnava al nostro Istituto il 
PON con Codice Progetto  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44 ;  
VISTA la necessità di individuare gli operatori economici da invitare a eventuale RDO MEPA per la 
fornitura di materiale informatico necessario alla realizzazione del progetto PON Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii;  
VISTE linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
n. 636 del 10 luglio 2019;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 e il D.A 7753/2018.  

 
A V V I S A 

 
che l’IC di Rodengo Saiano con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, a cui formulare successivamente richiesta di RDO tramite la piattaforma elettronica MEPA ai sensi 
del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità.  
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.icrodengosaiano.edu.it 
all’ Albo pretorio on line ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di 
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operatori, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a essere 
invitati a presentare offerta.  
Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito con 
RDO su MEPA e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Istituto 
che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 
 
RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE  
Denominazione: Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano; 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastica Elisabetta Zani; 
Indirizzo: Via Brescia n. 2 -25050 – Rodengo Saiano (BS); 
Telefono: 030 610191 
Sito web ufficiale: www. icrodengosaiano.edu.it  
PEO: bsic80900q@istruzione.it 
PEC: bsic80900q@pec.istruzione.it 
 
NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE  
La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del 
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alle forniture di cui all’Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021.  
Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura. Il 
presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell'istituzione scolastica che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 
dell’offerta, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  
 
OGGETTO  
Oggetto della gara è la fornitura  (a corpo) dei seguenti materiali informatici:  
monitor digitali interattivi touch screen della dimensione di 65” e di 75”, già dotati di sistema audio e 
connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione per un 
importo pari a Euro 38.262,52 (IVA inclusa);  
attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche 
strettamente necessarie se non già incluse (scanner, tavoletta grafica per acquisizione firme, stampante 
multifunzione da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart card, docking station, unità di back up, 
webcam, cuffie auricolari), gruppo di continuità, display informativo per un importo pari a Euro 2.880,43 
(IVA inclusa).  
 
SOGGETTI AMMESSI 
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 e  il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.  
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli Operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la manifestazione di interesse unitamente al 
DGUE sottoscritti digitalmente dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale 
autorizzato (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia dell’atto di procura, in corso di validità, dal 
quale si evincano i poteri di rappresentanza in capo allo stesso) utilizzando il Modello A in allegato. 
Alla domanda dovrà essere allegato il Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente. 
L’operatore economico ove non già in possesso del DGUE aggiornato potrà utilizzare il servizio di 
compilazione e riutilizzo del DGUE. A pena di nullità la domanda corredata dal DGUE dovrà pervenire entro 
e non oltre le ore 10,00 del giorno 10/12/2021 all’indirizzo PEC bsic80900q@pec.istruzione.it riportando 

mailto:bsic80900q@istruzione.it
mailto:bsic80900q@pec.istruzione.it
mailto:bsic80900q@istruzione.it
mailto:bsic80900q@pec.istruzione.it


 

PON 2014-2020 - ISTITUTO COMPRESIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia, n. 2 – 25050 Rodengo Saiano Tel. 030 610191 – 
 e-mail: bsic80900q@istruzione.it – PEC: bsic80900q@pec.istruzione.it Cod. Mecc. BSIC80900Q - Cod.fisc. 98092880172 - Codice Univoco Ufficio UF8I8X 

nell’oggetto “Manifestazione d’interesse Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione - Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44”.  
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e 
alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel 
caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con RDO 
MEPA.  
Si precisa che il numero massimo di ditte invitate sarà pari a 5 e qualora pervenissero un numero maggiore 
di manifestazioni di interesse si procederà ad un anonimo sorteggio. 
 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero di 5 (cinque) si 
procederà a sorteggio in forma anonima, tra tutti gli operatori idonei che hanno manifestato interesse entro  
il termine delle ore 10:00 del 10/12/2021. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 
2016.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti per le finalità̀ connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in 
conformità̀ alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e del 
Regolamento Europeo 2016/679. Più̀ specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del 
sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata 
nel sito WEB dell’Istituto, al link www.icrodengosaiano.edu.it.  
 
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella 
sopracitata informativa, l’Istituto provvederà̀ a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione 
delle finalità̀ del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso da parte dell’interessato, l’Istituto si 
premunirà̀ a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto 
dell’interessato, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà̀ le conseguenze descritte nell’informativa. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

 
          La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Elisabetta Zani 
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Modello A  –  Allegato alla manifestazione di interesse  

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Rodengo Saiano 
 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a 
presentare offerta mediante RdO sul MEPA è la fornitura  (a corpo) del seguente materiale informatico:  
monitor digitali interattivi touch screen della dimensione di 65” e di 75” (per un importo pari a Euro 
38.262,52 IVA inclusa) e attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria (per un importo pari 
a Euro 2.880,43 IVA inclusa) con Codice Progetto  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44  .  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________, il _____/_____/______,  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’azienda ___________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________,  

indirizzo__________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________ 

partita Iva n. _________________________ tel. _______________, fax ____________________ 

pec __________________________________ e-mail:__________________________________ 

tel_______________________________ cell:__________________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la  presente 

manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione di operatori economici da  invitare a presentare 
offerta mediante RdO sul MEPA per la fornitura  (a corpo) del seguente materiale informatico:  
monitor digitali interattivi touch screen della dimensione di 65” e di 75” (per un importo pari a Euro 
38.262,52 IVA inclusa) e attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria (per un importo pari 
a Euro 2.880,43 IVA inclusa) con Codice Progetto  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44. 

DICHIARA  

 
1. di aver esaminato le condizioni contenute nella presente manifestazione di interesse e di accettarle 
integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva; 
2. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e la non 
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all’Impresa 
e a tutti i suoi legali rappresentanti; 
3. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento     dei 
servizi che saranno oggetto della procedura negoziata; 
4. di essere iscritti nel Registro delle Imprese di ______________________ tenuto dalla C.C.I.A.A 
di________________________________, con sede in __________________________________ 
via_____________________________n________cap_______con riferimento allo specifico settore dei 
servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio 
terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria)e di essere 
abilitato e iscritto nei registri regionali delle agenzie formative; 
5. l’assenza di sanzioni e misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra sanzione 
che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 
6. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 
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7. l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359c.c., con altra 
impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di 
collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che 
la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; 
8. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge nei 
confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 
9. di essere in regola con gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica e al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali ( DURC); 
10. di essere in possesso di risorse umane strumentali ed economiche tali da poter rispondere alle esigenze 
della stazione appaltante; 

 

 
 

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
________________________________________________ 

 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 
ATTENZIONE 
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante 
il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse 
modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 
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