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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

Prot. n. 8545 /2019 Porto Mantovano, 30 agosto 2019 

Oggetto:  Pnsd - avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento  
 innovativi #Pnsd – azione #7 - CUP G32G18000300006 

Indagine di mercato – Invito a manifestare interesse 
a progetto Pnsd realizzazione ambienti di apprendimento innovativi 

termine entro cui presentare la manifestazione d’interesse: 
data 16/09/2019 - ore 12:00 

1. Finalità dell’indagine di mercato 
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.., una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di 
questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del 
dell’acquisto di Arredi e Hardware nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale per la 
realizzazione degli ambienti di apprendimento innovativi. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata 
ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di 
eventuale negoziazione.  

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o 
interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della 
lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori 
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 
spese eventualmente sostenute. 

2. Oggetto dell’avviso pubblico 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–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, per la realizzazione nelle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi – 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – 

Vista la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a 
finanziamento 1115 istituzioni scolastiche tra le quali anche la nostra; 

Vista la determina a contrarre n. 8543 del 30/08/2019; 

Si rende noto che l’Istituto intende realizzare mediante procedura negoziata tramite 
MEPA di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 , “l’ambiente di apprendimento flessibile” di cui all’oggetto; 
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La base di gara è fissata in € 20.000,00  inclusa iva che comprende l’acquisto delle 
seguenti attrezzature: 

Lotto 1 Arredi CIG Z272998DAA : sedie, sgabelli, tavoli modulari, scaffalature bifronte, 
lavagna bianca da parete, carrelli alloggiamento notebook ,postazioni alte per pc; 

Lotto 2 Hardware CIG Z122998DE3: monitor Multi-touch e Notebook. 

Deve essere garantito il trasporto, l’installazione e il collaudo presso 
l’istituto di tutte le attrezzature comprese nella fornitura. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso. 

3. Soggetti esclusi dall’indagine di mercato 
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si 
trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non 
indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti 
temporanei o consorzi di imprese. 

4. Requisiti di partecipazione 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti 
ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di 
inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 

• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 
80 del D.Lgs n. 50/2016; 

• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50/2016: iscrizione nel registro 
della camera di commercio; 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016: 
fatturato annuo nell’ultimo triennio per servizi similari a quelli oggetto della 
manifestazione d’interesse pari al doppio dell’importo massimo stimato posto a 
base della negoziazione e indicato al punto 3 del presente invito; 

• Iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

5. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Ogni operatore economico dovrà presentare all’Amministrazione procedente la propria 
manifestazione d’interesse utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 
1”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta 
interessata con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia di documento di 
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà 
essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in 
corso di validità, senza che sia necessario allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento. 

L’Allegato 1 dovrà essere inviato all’istituto scolastico secondo la seguente modalità: 
• tramite PEC al seguente indirizzo mnic813002@pec.istruzione.it 

Nell’oggetto della e-mail certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi del Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione #7” 

Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 
16/09/2019. 
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Tale termine è da intendere come perentorio. Qualunque istanza pervenuta oltre il limite 
temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità 
dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito 
al contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di 
inammissibilità, dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale 
rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento 
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

6. Procedura di aggiudicazione 
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, 
provvederà ad invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla 
presente indagine di mercato, tramite RDO sul MEPA. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori economici, alle 
condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a TRE, 
la stazione appaltante procederà al sorteggio in seduta pubblica in data 17/09/2019 
alle ore 10.00 presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano. 

Analogamente, qualora le manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori 
economici, alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in 
numero inferiore a TRE, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori 
operatori economici presenti nel MEPA sino al raggiungimento dei 3 previsti. 

I fornitori devono essere accreditati come azienda/impresa nella Piattaforma Acquisti in rete 
PA - Mercato Elettronico al momento dell’invio della manifestazione d’interesse. 

L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel 
Disciplinare di gara che sarà inviato unitamente al Capitolato tecnico. 

7. Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e Amministrazione Trasparente , 
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano. 

8. Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE) 2016/679 

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula 
del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/ 679 e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e 
dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 

9. Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Marina 
Vecchi. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Accordi 

Allegato 1 
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ALLEGATO 1 

All’Istituto Comprensivo 

di Porto Mantovano 

46047 Porto Mantovano (MN) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ______________________ 

residente in ____________________________________ prov. _____________ CAP _________ 

Via ____________________________________________________________ n. ___________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta __________________________________ 

C.F___________________________________ Partita I.V.A. ____________________________ 

con sede  in _______________ prov. _____ CAP _____ Via _______________________n. ____ 

tel. ______________________e-mail ______________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________ 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla selezione per l’individuazione del soggetto per 

_____________________________________________________________________________ 

nell’ambito della realizzazione del  Progetto Ambienti di apprendimento innovativi Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Azione #7 
A tal fine  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ai sensi del DPR n. 445/2000 

1. di essere (indicare se titolare, rappresentante legale, socio unico, socio, socio 

accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza) 

_________________________________ della Ditta su indicata, avente come numero di 

iscrizione ___________________ nel Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

2. che l’attività della Ditta – così come risulta nel Registro delle imprese – è la seguente:  

_______________________________________________________________________

_______ 

3. di non aver riportato condanne penali; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
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5. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato; 

7. che i dati necessari per la richiesta del Durc sono i seguenti:  

INAIL codice ditta _________________ e sede competente ____________________ 

INPS codice ditta _________________ e sede competente _____________________ 

Contratto Collettivo ____________________________________________________ 

8. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 68/99; 

10. di non essere stato sottoposto da parte di questo Istituto o di altri Enti pubblici, a risoluzione 
contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio; 

11. di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione 
antinfortunistica; 

12. che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche; 

13. di aver preso visione e di accettare le regole stabilite nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 

14. che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che si 
autorizza espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di tutte le 
successive comunicazioni inerenti alla procedura di cui si tratta; 

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e 
Regolamento Europeo 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

16. di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione indicati nell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

17. di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 
50/2016 indicato al punto 5 (Requisiti di partecipazione) dell’avviso di manifestazione 
d’interesse; 

18. di essere accreditato come azienda/impresa nella Piattaforma Acquisti in rete PA - MEPA. 

Allega alla presente: 

 Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

La presente dichiarazione è resa dal/dalla sottoscritto/a per essere prodotta in 
sostituzione della relative certificazione nei casi previsti dalla legge. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03   Regolamento Europeo 2016/679 

_______________________________ 

(luogo e data) 

___________________________________ 

     (timbro e firma) 
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