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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432. 1276311 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://3icudine.edu.it/

Prot. n. v. segnatura

Udine, 04 giugno 2020

OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata mediante
RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “SMART CLASS 2020“
10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24.
CIG Z1D2D23210

CUP G22G20000740007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di operatori economici per
la partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla procedura negoziata mediante
RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR Progetto “SMART
CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24;
VISTO

che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si configura quale
procedura concorsuale, para-concorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo
invito alla procedura;

VISTI

gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e “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”;

VISTA

la legge n° 55 del 14 giugno 2019 di conversione del c.d. Decreto Sblocca cantieri”;

NELLE MORE della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID-10445 del 5/05/2020 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “SMART
CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un
importo complessivo di € 13.000,00;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 62 del 15/05/2020 con la quale è stato assunto nel Programma
Annuale corrente il progetto;

VISTA

la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
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VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione
al minor prezzo, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione
dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole
contenuto tecnologico e carattere innovativo.
INVITA
gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di
interesse.
OGGETTO
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, per
la fornitura dei seguenti beni:
quantità

descrizione

n. 20

NOTEBOOK con le seguenti caratteristiche minime:
schermo 15,6", Processore Intel Core I3, Memoria RAM 4 GB, Memoria 500 GB HDD, Unità
ottica Masterizzatore DVD, Webcam Integrata, Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1,
Gigabit Ethernet, Sistema operativo Windows 10 64-bit

n. 17

TABLET 10.1 WiFi con le seguenti caratteristiche minime:
Display
10,1” TFT (1920*1200) – Processore Octa Core (Quad 1.8GHz + Quad 1.4 GHz)- 2BG RAM,
Memoria interna 32GB (espandibile con microSD fino a 512GB) –fotocamera 8MP AF con flash
LED posteriore, 5MP anteriore – connettività: WI-FI, USB tipe C, Bluetooth 5.0 –Microsoft Office
per Android preinstallato – Sistema operativo Android 9

n. 17

CUSTODIE TABLET con le seguenti caratteristiche minime:
Custodia antiurto a libro per schermo 10.1"

n. 01

CARRELLO MOBILE RICARICA E ALLOGGIAMENTO NOTEBOOK/TABLET con le seguenti
caratteristiche minime:
Unità mobile ricarica e alloggiamento TeachBusSix 36 dispositivi (notebook
15,6"/tablets/netbook) completo di PMS&cooling system, RJ-45

n. 01

ACCESS POINT con le seguenti caratteristiche minime:
Dispositivo all-in-one: modem ADSL, switch e access point wireless N - 2.4GHz, IEEE802.11b/g/n,
trasferimento dati fino a 300Mbps - Porta USB per la condivisione di storage, stampante, FTP
server e media server – Tipologia Modem-Router - Velocità trasf. NIC-Mb al sec300 ADSLADSL2+ - Porta di Rete – Ethernet - Numero porte Ethernet4 - Porte4 porte RJ45
10/100Mbps 1 porta RJ11 1 porta USB 2.0

1. IMPORTO MASSIMO DI AFFIDAMENTO
L’importo massimo di affidamento è di € 12.990,00 (dodicimilanovecentonovanta/00), comprensivo di IVA,
ed ogni altro onere accessorio, imposta diretta ed indiretta, ove dovuti.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Al fine di individuare i soggetti ai quali inoltrare la lettera di invito, la Stazione Appaltante terrà conto delle
manifestazioni di interesse pervenute e procederà all’invio di lettera di invito a presentare l’offerta mediante
RDO in MEPA.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso per l’intero lotto, ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D. Lg.vo n. 18 aprile 2016, n. 50.
La comparazione delle offerte sarà effettata fino ad un massimo di 5 (cinque) operatori economici.
Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a cinque la stazione appaltante si riserva la facoltà
di effettuare un sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare, fissato, sin d’ora,
per il giorno 19/06/2020 alle ore 08.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, siano inferiori al numero minimo di cinque previsto dall’art.36, comma 2 lett. a) D. Lgs.
50/2016, a giudizio insindacabile del RUP, si procederà all’individuazione di altre ditte fino al raggiungimento
del numero minino di cinque operatori individuando direttamente sul MEPA il numero di concorrenti
mancanti da invitare che siano in possesso dei requisiti richiesti.
I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non saranno resi noti, né saranno
accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in ossequio alle disposizioni in
materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del Codice D.Lgs. 50/2016.
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse valida.
3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli obblighi di
contribuzione previdenziale ed assistenziale.
La manifestazione di interesse dovrà, pena l’esclusione, essere redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE
secondo il modello allegato (allegato “A”) e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
Alla dichiarazione di interesse (allegato ”A”) dovranno altresì essere allegati, pena l’esclusione :
-

Allegato “B” (dichiarazione sostitutiva certificazione)
Allegato “C” (Patto di integrità)
Allegato “D” (Informativa-fornitori)
Allegato “E” (DGUE)

Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche
o economiche.
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale Istituto Comprensivo Udine III via
Magrini, 6 33100 Udine e/o a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata udic85700x@pec.istruzione.it entro le
ore 13.00 del 18/06/2020.
Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni
nell’ambito del Progetto PON/FESR “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24”
4. ESCLUSIONI
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a. Presentate da operatori economici non presenti su MEPA;
b. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l'orario di scadenza;
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c.
d.
e.
f.

Pervenute a mezzo mail non certificata;
Prive della firma del titolare-rappresentante legale;
Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive della documentazione richiesta;
Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.
Lgs.n. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione,
come espressamente disposto dal D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101 del 10/08/2018, e dal
Regolamento Europeo 2016/679, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo
contratto. I dati raccolti saranno trattati secondo l’informativa che si allega.
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico
del Procedimento è il dott. Paolo De Nardo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Udine III di Udine.
7. PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web http://3icudine.edu.it/ nella sezione "Albo on line".

Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso:
Allegato “A” - Manifestazione di interesse per la realizzazione del Progetto PON/FESR “SMART CLASS 2020“Codice Identicativo 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24, di cui all’Avviso Prot. n. 4878 del
17.04.2020;
Allegato “B” (dichiarazione sostitutiva certificazione)
Allegato “C” (Patto di integrità)
Allegato “D” (Informativa-fornitori)
Allegato “E” (DGUE)
Allegato ”F” (Comunicazione per i fornitori)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo De Nardo
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