
 
         
 
 
 

 
                                       

  Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da invitare per la fornitura di beni e servizi 

relativa all’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo l’avviso pubblico Fondi 

Strutturali Europei prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo 
Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173  CUP: E29J21005340006 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

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); 

VISTO L’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di 

Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

VISTA L’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/42550 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 28/ 09/2021 per la realizzazione del progetto in oggetto;  

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 96/2021 del 18/ 11/2021 per la realizzazione del progetto in 

oggetto;  

VISTA La delibera n. 77 del 27/01/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A. 2021 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite richiesta di 

offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

VISTA   la determina a contrarre ( Prot. 0004562/U del 21/12/2021) relativa alla procedura negoziata tramite    

richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto in 

oggetto 
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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 con 
procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2.b del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e a cui affidare 
la fornitura dei prodotti e servizi della seguente tipologia: Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica tipo monitor interattivi da 
utilizzare nelle aule, nei laboratori, nell’auditorium, atrio, postazioni segreteria, etc..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 i seguenti requisiti (pena esclusione):  

1. Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di €.165.000 medio annui 

con scuole o clienti di tipo Educational 

2. Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di un tecnico, regolarmente assunti, con competenze 

certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa. 

3. Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti facenti parte alla categoria Informatica, 

Elettronica, Arredi, Telecomunicazioni e Macchine per con capacità di consegna e operatività in 

Regione 

La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di 61.723,43 

(sessantunomilasettecentoventitre/43)  Iva inclusa 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, mezzo 

PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: miis02700g@pec.istruzione.it non verranno presi in 

considerazioni eventuali richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e con altre modalità. 

Termine: entro le ore 10.00 del giorno 07/01/2021. 

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) e Visura Camerale  

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 avranno presentato regolare istanza ed in possesso 

dei requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata semplificata con 

minimo 5 Operatori Economici. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 

manifestazioni d’interesse, questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento 
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minimo del numero legale per l’attivazione della procedura negoziata semplificata, selezionando 

quest’ultime mediante sorteggio automatico della piattaforma del Mercato Elettronico (Me.P.A.) 

utilizzando analoghi gli criteri sopracitati. 

 

 

 
Trattamento dati personali: 

 L’Istituto fa presente, che il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad 

opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici 

con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore Regolamento UE 

2016/679. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Ercoli 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Graziella Ercoli 

 



 

Modello A (Domanda di partecipazione) 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ ISIS LEONARDO DA VINCI 
VIA LEONARDO DA VINCI N.1 

20093 COLOGNO MONZESE 
MILANO 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di Operatori Economici da invitare a gara per la 

fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. 
28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di 
Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173 CUP: E29J21005340006   CIG: 9039288070 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________  Prov. (____) il 

_________________ e residente in ____________________________________ Prov. (____)  

CAP _______________ alla Via ________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ 

 rappresentante legale della Ditta __________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

PRESENTA 

la candidatura della propria ditta per la selezione relativa all'acquisizione mediante negoziazione dei servizi e 
forniture relative al progetto succitato. 
A tal proposito dichiara di essere iscritto alla piattaforma e-procurement www.acquistinretepa.it (ME.P.A.) 
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione (allegato 2); 
2. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (allegato 3); 
3. Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi; 
4. Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di €.165.000 medio annui con 

scuole o clienti di tipo Educational (in allegato i lavori effettuati con i riferimenti); 
5. Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di un tecnico, regolarmente assunti, con competenze 

certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa (in allegato il curriculum); 
6. Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti facenti parte alla categoria Informatica, Elettronica, 

Arredi, Telecomunicazioni e Macchine per con capacità di consegna e operatività in Regione 
7. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante 

 
Luogo e data         Firma 
___________________________________   __________________________________ 

 
 



ALLEGATO 2 
 

  Al Dirigente Scolastico 
dell’ ISIS LEONARDO DA VINCI 
VIA LEONARDO DA VINCI N.1 

20093 COLOGNO MONZESE 
MILANO 

Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 dpr 445/2000) relativa al progetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. 28966 del 
06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II 
– Infrastrutture per l’istruzione; 

 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173 CUP: E29J21005340006   CIG: 9039288070 

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ________________________ 

il  __.__.____, residente  a __________________________ via ________________________,  n.  ____,   

in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Ditta____________________________________________ 

Partita  IVA/Codice  fiscale n. ____________________________________________ ai  sensi e  per  gli 

effetti degli artt. 46  e 76  del DPR  445/2000  e  s.m.i.,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  

conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  rilascio  di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti  e documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 
 

1. che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
2. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 
3. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza 
4. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla selezione in oggetto; 

 

Luogo e data       Firma del dichiarante 

                       …………………………………………………                                   ………………………………………………… 

N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 
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