
 

 

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di gara 
Al Sito Web dell’Istituto – Albo on-line 

Agli Atti 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Progetto:  PON  FESR  REACT  EU  Codice  13.1.2A-FESRPON-LI-2021-36 "Digital  board:
trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione". 
CUP: F69J21009120006
CIG: ZD63530BD5
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 
relativo  a  "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 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 - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione"

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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l'Avviso  n.  AOODGEFID/28966  del  6  settembre  2021  relativo  a:  "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 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  -  Azione  13.1.2  "Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione" 
Vista  la  nota  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Liguria,  Direzione  Generale,  U.O.  Fondi
Strutturali dell’Unione Europea di comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per
la regione Liguria di cui al Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/000353 del 26/10/2021; 
Preso  Atto  che  con  lettera  Prot.  AOODGEFID  -  0042550  questa  Istituzione  Scolastica  è  stata
autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.2A-FESRPON LI-2021-36  ” dal titolo “Dotazione di
attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione  scolastica”  con
finanziamento pari a complessivi Euro 51.071,38; 
Vista  la Delibera del Collegio docenti n. 8 del 10/09/2021 di adesione al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
Vista  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2021 di adesione al Progetto PON FESR -
Avviso n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 17 del 27/01/2022; 
VISTE  le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 2020; 
CONSIDERATA  la necessità, opportunità e urgenza, di provvedere alla realizzazione del Progetto:
13.1.2A-FESRPON-LI-2021-36  "Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell'
organizzazione" 
VISTA la propria Determina per l'avvio della presente procedura, prot. n.1516 del 11-2-2022;
RAVVISATA  l’urgenza  di  procedere  all’acquisto  delle  forniture  previste  dal  progetto  finanziato
mediante affidamento diretto con ODA sul Mercato della Pubblica Amministrazione 

EMANA 
Il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

PREMESSO CHE 
Il presente avviso è esclusivamente finalizzato all’individuazione di n. 5 operatori economici, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da
invitare alle successive procedure di  acquisto per l’affidamento della fornitura di  beni che sarà
predisposta su MePA., secondo le specifiche del progetto. 
L’Istituto si riserva pertanto sempre di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente
procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che
hanno manifestato il proprio interesse. 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’intervento è finalizzato a consentire la dotazione di n.25 monitor digitali interattivi touch screen
(compresi  di  tutti  gli  accessori  necessari  per  metterli  in  funzione),  come da allegato  5  con le
caratteristiche  tecniche,   per  migliorare  la  qualità  della  didattica  in  classe  e  per  utilizzare
metodologie  didattiche innovative  e  inclusive,  con priorità  per  le  classi  che siano attualmente



ancora sprovviste di lavagne digitali. 
L’affidamento dovrà comprendere la fornitura dei monitor, la loro consegna (anche in piano) e la
loro  installazione;  se  per  garantire  un  tanto  fossero  necessari  dei  sopralluoghi,  essi  dovranno
essere ricompresi senza costi aggiuntivi. 
L’importo presunto è di Euro 39950 (iva esclusa).

SOGGETTI AMMESSI DALL’INDAGINE DI MERCATO 
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici iscritti al MePA di Consip
nella categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, professionalmente
idonei (iscrizione C.C.I.A.A. per attività nello specifico settore oggetto del contratto), con capacità
tecniche ed economico-finanziarie adeguate all’importo di affidamento. 
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. 
Ai fini della presente procedura saranno ammessi esclusivamente gli operatori che nell'allegato 1
dichiarano la disponibilità

1. alla fornitura delle attrezzature comprensive di staffa, trasporto, installazione, montaggio,
collaudo;

2. a provvedere al ritiro e allo smaltimento delle attrezzature sostituite;
3. a provvedere allo spostamento e al montaggio in altre aule del plesso e/o in altri  plessi

dell'Istituto, situati tutti nel Comune di Rapallo, fino al 50% delle attrezzature sostituite e
ancora in buono stato.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione  procedente  apposita  istanza  secondo  il  modello  allegato  n.  1,  contenente
l'esplicita disponibilità a soddisfare le condizioni di cui al punto precedente, corredata da consenso
all’Informativa privacy, autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e patto d’integrità di cui
agli allegati n. 2-3-4 
• tramite PEC all’ indirizzo: geic85700d@istruzione.pec.it . 
riportando  nell’oggetto:  “MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  PROGETTO  "Digital  board:
trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione" 
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione  entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12:00 del 28/02/2022. 
Qualunque istanza  pervenuta  oltre  il  limite  temporale  previsto,  comporterà l’irricevibilità  della
medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.
L’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale
rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
Ogni  domanda  sarà  contrassegnata  da  un  numero  progressivo  di  arrivo  in  riferimento  al
progressivo  di  Protocollo.  Nell’eventualità  che  entro  il  termine  stabilito  pervengano  istanze  in
numero superiore a 5 (cinque) e occorra ricorrere a selezione, si  procederà a raggiungere tale
numero con sorteggio pubblico e anonimo (con numero d’ordine progressivo) in data 01/03/2022
alle ore 10:00 presso gli uffici di segreteria in via Frantini 7, Rapallo. Il verbale delle operazioni di
sorteggio sarà tenuto agli atti d’Ufficio per opportuna segretezza sino a compimento di tutti gli atti
della procedura di affidamento. 
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Qualora il numero di istanze pervenute fosse inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva
di  procedere,  secondo propri  insindacabili  criteri,  all’individuazione  di  un  numero di  operatori
economici per il medesimo avviso, a cui destinare l’invito a presentare offerta. 
La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta pervenuta,
purché la stessa rispetti le condizioni sopra riportate e l'offerta risulti congrua.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate,
entro il  termine di  scadenza previsto per  la  presentazione delle  manifestazioni  di  interesse,  ai
seguenti recapiti di posta elettronica geic85700d@istruzione.it. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto ai sensi del Dlgs 196/2003 e in
conformità al  Regolamento UE 679/2016 esclusivamente per le  finalità  connesse alla  presente
indagine di mercato e alla successiva eventuale procedura di gara. 
Si ribadisce che il presente avviso ha scopo puramente esplorativo e non costituisce procedura di
gara,  pertanto  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  per  l’operatore
economico di  ottenere l’affidamento di  questa o altre forniture.  L’Amministrazione si  riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per sue insindacabili ragioni, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la manifestazione di
interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, che dovranno
essere accertati dalla Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione definitiva. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.istitutocomprensivorapallo.edu.it. 
Allegati: 

1. istanza di manifestazione interesse 
2. autodichiarazione Privacy 
3. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
4. patto d’integrità
5. allegato con le caratteristiche tecniche dei prodotti

Rapallo 11-2-2022                         Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


