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Oggetto:  Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da invitare a procedura di affido 
diretto relativa alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Progetto 
#PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 
27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 

 CUP: J23D19000200001;    CIG: ZAC305B0C5  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
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.; 
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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in 
particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 





VISTA  la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – 
AZIONE #7.  Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018.   

VISTA   la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie 
dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562.  

VISTA  la delibera n° 13   del Consiglio  D’Istituto del 11 dicembre 2018 di approvazione del 
Progetto ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso prot. n. 
30562 del 27 novembre 2018. 

VISTA   la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 27 marzo  
2019; 

VISTO la Comunicazione di ammissione al finanziamento n.12  del 10/06/2019; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 con il quale è stata predisposta la scheda relativa al 

progetto P01/1 Ambienti di apprendimento innovativi PNSD-Azione 7; 
RILEVATA  l’esigenza di acquisire delle aziende da invitare a gara per la procedura in oggetto; 
CONSIDERATA la determina a contrarre per procedere agli acquisti delle attrezzature previste dal 

progetto in oggetto 
 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte 
operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e dal D.I. 129/18 a cui affidare la fornitura tecnologie 
ed arredi con relative prestazioni di posa in opera, configurazione e formazione come da progetto 
presentato in fase di candidatura. 
Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara 
devono possedere idonei requisiti professionali ed economici e non devono essere soggetti alle cause 
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16; inoltre devono essere iscritti al ME.P.A. nelle 
sezioni relative ai prodotti facenti parte alla categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio (ex ICT2009) con capacità di consegna e operatività in Regione Basilicata 
La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di € 15573,88 
(quindicimilacinquecentosettantatre/88) IVA Esclusa.  
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, 
mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: pzic87400r@pec.istruzione.it, non verranno 
presi in considerazioni eventuali richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e con altre 
modalità. 
Termine: entro le ore 12.00 del giorno 5/02/2021.  
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, 
pena esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti. 

1) Autocertificazione come da modello A (allegati 1,2) con DURC (o autocertificazione) e Visura 
C.C.I.A.A.; in allegato. 

2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante. 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso 
di gara o procedura di gara. 
L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che 
possiedono i requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata Il 
criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016.) con minimo 5 Operatori Economici. Nel caso che le adesioni pervenute siano maggiori 
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di 5 (cinque) questa stazione appaltante inviterà le prime 5 in ordine di protocollo, con idonei 
requisiti. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, 
questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero 
legale per l’attivazione della procedura negoziata semplificata,  facendo selezionare quest’ultime 
direttamente dalla funzione preposta sul MePA direttamente in fase di gara.   
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/16 e D. Lgs. 
101/18 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 
 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia Napolitano  
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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