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Determinazione del Dirigente
Scolastico
OGGETTO: Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso
prot. n. 28966 del 06/09/2021" - Determinazione avvio manifestazione di interesse per la selezione di n. 5
operatori economici, iscritti al ME.PA, da invitare alla successiva procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per la fornitura di
Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e Attrezzature informatiche per la digitalizzazione
amministrativa.
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 - CUP: E39J21008410006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, con
l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono strumenti
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche
innovative e inclusive, nelle classi e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;
Considerato che sulla base dell'avviso AOODGEFID/28966, l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” ha
inoltrato la candidatura N. 1065886 del 09/09/2021 - Progetto: "Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica";

Vista la nota Prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto in oggetto - Codice
Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 - importo complessivo autorizzato: € 45.556,83;
Vista la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n.
7180 del 07/12/2021;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
Visto il proprio decreto prot. 6984 del 29/11/2021 di iscrizione nel Programma annuale del finanziamento
autorizzato;
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio
della Regione Siciliana”;
Visto il R.D.18 novembre1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n.827 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione”;
Vista la legge 15marzo 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 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;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Richiamato l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui << prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte>>;
Considerato che l’I.C. Rita Levi-Montalcini nell’ambito del progetto in oggetto intende acquistare
• Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica
• Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa
Accertato preliminarmente (Esito della verifica CONSIP acquisito al protocollo con n. 338/E del 19/01/2022)
l’indisponibilità di convenzioni attive sulla Piattaforma “Acquisti in rete” avente ad oggetto la fornitura in
oggetto nella sua complessità;
Considerato che non risultano convenzioni attive che hanno ad oggetto i Monitor digitali interattivi touch
screen per la didattica e che le convenzioni attive “Pc Desktop e workstation” e “Pc Desktop 15” prevedono
che ciascun ordinativo emesso comporti la fornitura di un numero minimo di personal computer pari a 10
unità e che i personal computer da acquistare per la digitalizzazione amministrativa sono in numero di 4;
Vista la necessità di procedere all’affidamento della fornitura sopra elencata;
DETERMINA
Di voler effettuare, mediante “Avviso di manifestazione di interesse”, un’indagine di mercato per la
consultazione di operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di
beni, mediante procedura affidamento mediante RDO su MEPA.
L’importo economico complessivo delle forniture, iva compresa, è di € 43.667,09.
È richiesta agli operatori interessati l’iscrizione alla piattaforma telematica del “Mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni”, su cui si svolgerà la procedura di affidamento del servizio mediante RDO.
Sono richiesti inoltre, i seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale:
• di essere un soggetto con iscrizione nel MEPA e di possedere i requisiti di idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali attinenti
all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016;
• insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula
dei relativi contratti, indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i.;
• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999 e non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 286 del 25.7.1998 in relazione all’art 43 dello stesso
Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
• non incorrere nei divieti di cui agli artt. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali:
• iscrizione, per l’attività oggetto dell’affidamento, al registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'operatore economico ha
sede. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere
prodotta la dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e l'eventuale iscrizione in albi o registri in base alla propria natura giuridica, allegando
copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
• aver prestato senza demerito, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente
avviso, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, con indicazione dei rispettivi
importi, dati e destinatari, pubblici o privati e per un importo pari ad almeno il 40 per cento del
valore stimato dell’appalto.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modello
“Allegato 1”, compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante ovvero dal procuratore speciale
(in tal caso deve essere allegata la procura) e corredato dal documento di riconoscimento.
Tutta la documentazione dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
tpic82400t@pec.istruzione.it.
Nell’istanza dovrà essere dichiarato, tra l’altro, il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale e di capacità tecniche e professionali espressamente richiesti nel presente avviso.
La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire allo scrivente istituto entro
e non oltre le ore 12,00 del 29/01/2022, a mezzo PEC, in allegato al messaggio di posta elettronica
certificata riportante nell'oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse Progetto “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2AFESRPON-SI-2021-583 – CUP: E39J21008410006”.
La scuola declina ogni responsabilità per manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato per
disguidi o inefficienza del server di posta elettronica.
I soggetti che avranno regolarmente presentato manifestazione d’interesse entro i termini stabiliti saranno
invitati a partecipare alla procedura, fatte salve le modalità di selezione dei concorrenti indicate nel
presente avviso.
In caso di adesione alla suddetta manifestazione di interesse di un numero di operatori economici superiore
alle 5 unità, si procederà all’estrazione dei 5 operatori economici da invitare alla procedura.
La stazione appaltante procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse nel termine di otto giorni
dal termine ultimo di presentazione della domanda. Si allega al presente avviso:
• ALLEGATO 1: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Procedura di gara, criterio di selezione dei concorrenti e criterio di aggiudicazione
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà secondo la procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 comma
2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA.
Nel caso di un numero di manifestazioni d’interesse superiori a cinque, questo istituto procederà, mediante
sorteggio pubblico, alla selezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata per un numero pari a
cinque. La data del sorteggio sarà comunicata mediante avviso sul sito dell’istituzione scolastica.
Il sorteggio sarà svolto in modo da garantire l’anonimato degli operatori interessati sino allo scadere del
termine ultimo di presentazione delle offerte, data in cui sarà reso pubblico il suo esito.
Vista la situazione pandemica attuale, il sorteggio potrà avvenire in modalità di videoconferenza; a tal fine,
ai partecipanti verrà inviato il link di collegamento alla suddetta.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.
L’I. C. Rita Levi-Montalcini potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una
sola offerta valida.
Il risultato dell’avviso esplorativo verrà reso noto esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito internet
dell’istituzione scolastica, allo scadere del termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse.
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
Quinto d’obbligo
La stazione appaltante, qualora si realizzino economie, si riserva la facoltà di incrementare le quantità da
acquistare agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto originario, nei limiti del quinto
d’obbligo, fino al raggiungimento dell’importo massimo finanziato.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’I.C. Rita Levi-Montalcini, che si riserva la potestà di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, nonché di procedere anche in
presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Il responsabile del
procedimento è Il dirigente scolastico Giuseppe Inglese
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.icpartanna.edu.it

Partanna, 19/01/2022
Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese
(documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse)
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