
 

 
 

 

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: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-91 
CUP C84D22000710006C 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Considerato  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 14 in data 15/02/2022; 
Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con 
particolare riferimento all’articolo 10, comma 5;  

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. 
Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota 
Prot. OOGABMI – 72962 del 5 settembre 2022 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 marzo 2023, l’azione la 
sottoazione 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-91 per un importo pari a € 75.000,00; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 1498 del 
09.02.2018, nonché le  “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 
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1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota 
prot.n. 31732 del 25.07.2017;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 26 settembre 2022; 
Visto il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 4645 dell’8 ottobre 2022; 
Premesso  che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para- 

concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso 
esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in possesso dei 
requisiti necessari che manifestano interesse a partecipare, tramite invito della 
stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta 
nell'ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA).  

Viste  le necessità di questo Istituto Comprensivo come descritte nel progetto in oggetto;  
Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture);  
Rilevata  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione 

della fornitura (ex art. art 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.);  

EMANA 

IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

I soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., sia singolarmente che 
temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del Codice dei Contratti a 
presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse.  

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO E TEMPI DI ATTUAZIONE 

II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l'unico scopo 
di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e 
che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica scrivente, ai sensi del 
D.Lgs.50/2016.  

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna 
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un'indagine 
conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 
36 del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: arredi e attrezzature didattiche e digitali 
per le due scuole dell’Infanzia di questo Istituto comprensivo.  

L’Operatore Economico oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e 
gestionali di competenza, da concordare con la Dirigente Scolastica dell'Istituto. La fornitura deve 
essere ultimata indicativamente entro il 15 marzo 2023. 

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
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Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete 
MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione - MEF - CONSIP) e verrà lanciata 
sulla piattaforma MEPA una RDO (Richiesta di Offerta).  

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

II criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dall'Alt. 95 - D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.  

ART. 4 IMPORTO  

L’importo di spesa per la fornitura di cui trattasi (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" 
comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni) è di euro 67.500,00 (iva inclusa).  

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Sono ammessi alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, che 
possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico – finanziarie 
per la fornitura del servizio. 
I soggetti interessati devono dichiarare:  

• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;  
• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC);  
• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:  

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore 
coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara; 
b) capacità economica – finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali.  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

• pervenute dopo la data di scadenza;  
• inviate con altre modalità non previste dal presente avviso;  
• mancanti di uno solo degli allegati richiesti;  
• nelle quali manchi la firma del legale rappresentante;  
• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;  
• mancanza di dichiarazione del possesso dei requisiti.  

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice ed utilizzando esclusivamente il modello 
(ALLEGATO A), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla 
documentazione di seguito indicata: 
1. autocertificazione utilizzando esclusivamente il modello (ALLEGATO B);  
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare; 
3. DURC; 
4. autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria; 
5. autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche 
professionali.  
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21/11/2022 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo: baic824008@pec.istruzione.it indicando 
nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “Progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia - Manifestazione di interesse per la fornitura di arredi e attrezzature 
didattiche e digitali per le scuole dell’Infanzia”. 

ART. 6 – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA  

La Stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità: qualora le 
agenzie che hanno aderito alla manifestazione di interesse fossero in numero superiore a 10 (dieci), 
la Stazione appaltante individuerà almeno cinque concorrenti da invitare mediante sorteggio. 
Qualora, viceversa, il numero dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante 
procederà l’attività negoziale con le ditte che hanno inviato manifestazione di interesse, anche nel 
caso di una sola domanda di partecipazione.  

Si precisa che l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituzione scolastica, in quanto 
finalizzata ad acquisire la disponibilità delle ditte per la successiva fase di negoziazione. 
L’Istituzione scolastica si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento della fornitura senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da 
parte delle ditte, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute.  

ART. 7 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dalle ditte saranno trattati dalla Stazione appaltante 
in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196/03, al Regolamento (UE) 2016/679 ed al 
D.Lgs.n.101/2018.  

ART. 8 – REPONSABILI DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del 
Procedimento è la Dirigente Scolastica pro tempore di questo Istituto, Francesca De Ruggieri.  

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri  
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