ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONETTI SENIOR”
SENIOR
CORIGLIANO ROSSANO

Prot. n. 1041 del 17/02/2021
Sito web – Amministrazione trasparente
Atti

Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di operatori economici da invitare
alla presentazione di offerte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)) del D.Lgs. 18 aprile
apri 2016,
n. 50 tramite trattativa diretta al MEPA per l’acquisto di strumentazione necessaria alla
didattica a distanza. Progetto POR CALABRIA 2014/20 - Asse Prioritario 12 - Obiettivo
Specifico 10 - Azione 10.1.1 - Codice operazione 2020.10.1.1.007
CUP : E32G20001310002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in esse
essere
re alcuna procedura concorsuale,
concorsuale
para-concorsuale
concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica
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 manifestino interesse a partecipare, tr
tramite
amite invito della stazione appaltante, alla
procedura di gara negoziata mediante tramite TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e art. 36 del D
D-Lgs 163/2006.
VISTO il DDS n. 5799 del 26 magg
maggio
io 2020, di approvazione dell’intervento “misura urgente a
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19
19 a valere sul POR CALABRIA FSE
20142020 – Asse 12 Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1".
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il piano di
riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte dell’Istituto scolastico.
VISTO il finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12
12Obiettivo Specifico 10.1 FSE-- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, concesso in forma di contributo
per la realizzazione dell’operazione denominata “misura urgente a sostegno della didattica a
distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con
disabilità - Emergenza COVID
COVID-19”.
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VISTA la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e l’Istituzione scolastica per la
concessione del finanziamento pubblico per l’intervento “misura urgente a sostegno della
didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le
persone con disabilità - Emergenza COVID-19 a valere sul POR CALABRIA FSE 20142020 –
Asse 12 Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1".
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.).
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. N. 1040 del 17/02/2021 relativa all’avvio di
indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per
l’individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante
trattativa diretta per la fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto;
EMANA
IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED
INVITA
I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016, sia singolarmente che temporaneamente
raggruppati con le modalità stabilite dal Codice dei Contratti a presentare istanza di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
L’Istituto Comprensivo Leonetti Senior di Corigliano Rossano con il 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, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura di:
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▪ attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi

software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo
svolgimento della didattica a distanza e compatibili con gli applicativi e/o piattaforme
ministeriali in uso;

L’Istituto Comprensivo Leonetti Senior di Corigliano Rossano intende realizzare in economia,
mediante trattativa diretta al MEPA ex art. 36 comma 2 lettera a) - Dlgs.50/2016, il progetto POR
CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - Asse 12 Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10.1 Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1, finalizzato all’assegnazione in comodato d’uso gratuito agli
studenti privi di strumenti tecnologici adeguati della strumentazione necessaria alla didattica a
distanza. La fornitura, in unico lotto, riguarda la dotazioni di attrezzature informatiche e strumenti
informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di
traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza e compatibili con gli
applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso.
Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura con i relativi servizi correlati è di euro
18.602,11 (diciottomilaseicentodue/11) IVA compresa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.
106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in
presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 Soggetti operanti nel settore del commercio di strumentazioni tecnologiche;
 Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs
n.50/2016;
 Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016;
 Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
 . Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
 Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto di gara.
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Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e
a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. Resta intesa che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture, che invece
dovranno essere dichiarate dall’interessato e accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18aprile 2016, n. 50, tramite ODA al MEPA.
Modalità e data presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione dovranno far pervenire entro il 26 febbraio 2021 , a mezzo PEC all’indirizzo
csic81100l@pec.istruzione.it o con raccomandata AR all’indirizzo Istituto Comprensivo Leonetti
Senior – Via Vieste snc -87065 Corigliano Rossano –zona urbana di Corigliano Scalo pena esclusione:
 istanza di partecipazione con annessa dichiarazione (di cui all’Allegato 1), redatta ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autografa;
 fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità.

Individuazione degli operatori economici
La stazione appaltante sceglierà i primi tre operatori che hanno prodotto la candidatura in ordine di
arrivo tra gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine di
mercato alle condizioni, nei termini e con le modalità indicati nel presente avviso.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a. presentate da operatori economici non presenti sul MEPA;
b. presentate da concorrenti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche
amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che si trovano in
una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art.80 del D. Lgs.
18/04/2016 n.50;
c. pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
d. mancanti dell’allegato e/o del documento d’identità;
e. il cui allegato sia privo della firma digitale del titolare - rappresentante legale;
f. il cui documento di identità sia privo di validità;
g. Non in regola con il DURC;
Modalità di pubblicizzazione
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icleonetti.gov.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”nella sezione POR CALABRIA
2014/2020.
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Informativa ai sensi del REGOLAMENTO 679/2016
L’Istituto Comprensivo Leonetti Senior informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità
connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del regolamento privacy 679/2016 pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli
articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in
epigrafe e che il titolare del trattamento è Alfonso Perna nella propria qualità di dirigente scolastico
protempore.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al
presente avviso, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine
della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della
scuola. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di
controllo, direttamente, e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza.
In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi
sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/2016 e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art.
6 lett. b) del Reg. Ue 679/16.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alfonso
Perna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alfonso Perna
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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