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All’ Albo online 

 Al   Sito WEB dell’Istituto 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PC ALL IN ONE  

PON-FESR Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i “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” Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione. Codice 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 

CUP J39J21008500006     CIG ZA7355B74C 

La scrivente Istituzione scolastica vuole acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici disponibili alla fornitura di beni tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA). La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti. 

 

Oggetto dell’affidamento 

L’Istituzione scolastica, a seguito di autorizzazione al finanziamento PON-FESR Avviso 28966 “digital board”, 

intende dotarsi di 4 PC All in One da destinare agli uffici amministrativi, dalle seguenti caratteristiche 

minime: 

• Schermo FullHD IPS da 23” o 24” 16:9 

• Processore i3 10th gen. o superiore 

• RAM 8 GB DDR4-SDRAM 

• HD SSD 256 GB o superiore  

• Sistema operativo Windows 10  64 bit 

• Pacchetto Microsoft Office Professional per win. 10 

• Ingressi HDMI, USB 2.0 e 3.0, Ethernet LAN  

• Tastiera e mouse 
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Importo 

Il valore massimo della fornitura è pari a € 2.997,64 (IVA inclusa) comprensivo di consegna, configurazione 

e installazione. 

 

Scelta dell’operatore economico/fornitore 

Gli operatori economici interessati, previa presentazione di istanza, saranno invitati a presentare una 

propria offerta tramite procedura negoziata semplificata presente sul MePA, nel rispetto della normativa 

vigente. 

La stazione appaltante procederà a Trattativa Diretta MePA: 

- nel caso di una sola manifestazione d’interesse pervenuta, purché ritenuta valida e rispondente ai 

requisiti previsti dalle norme, invitando l’operatore economico candidatosi; 

- in caso di più manifestazioni, previa verifica dei requisiti di legge e nel rispetto della normativa vigente, 

sorteggiando gli operatori interessati che saranno invitati a Trattativa secondo ordine di sorteggio.  

In assenza di proposte da parte degli operatori, la Stazione appaltante procederà tramite Ordine diretto 

MePA consultando gli elenchi presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione -Acquisti in 

rete. 

Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione che, in ogni caso e a suo insindacabile giudizio, si riserva la 

facoltà di non dar seguito alle procedure di affidamento  

 

Requisiti del fornitore 

Gli operatori economici che manifestano la propria disponibilità a essere consultati devono: 

• poter rispondere alla necessità di beni della scrivente istituzione scolastica; 

• essere registrati e abilitati sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per la categoria di 

beni oggetto del presente Avviso; 

• possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• essere in regola con gli obblighi in materia fiscale e contributiva, previdenziale e assistenziale, previsti 

dalle vigenti normative in materia; 

• non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 

• aver maturato esperienze nel settore informatico. 
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Termini e modalità di partecipazione 

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse attraverso la compilazione del 

modello allegato.  

Lo stesso dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo cbic850008@istruzione.it ovvero via PEC all’indirizzo 

cbic850008@pec.istruzione.it, entro il 04 marzo 2022 con oggetto “PON-FESR Digital Board 

Manifestazione di interesse”. 

Alla candidatura dovrà essere allegata una autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di legge, di 

cui al Dlgs 50/2016, e la scheda tecnica del prodotto disponibile/proposto con codice MePA. 

 

Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web della scrivente Istituzione scolastica. 

 

Ulteriori disposizioni 

La stazione appaltante può recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle 

prestazioni, ancora da effettuare, alle migliori condizioni previste in convenzioni derivanti da CONSIP 

successive alla stipula del contratto stesso e qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura 

tecnico organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e/o del servizio affidato. Fermo restante il 

pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore. 

 

Allegato 

“Adesione all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di operatori economici”. 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

    Dott.ssa  Anna Gloria Carlini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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Al  Dirigente Scolastico 
         I.C. “L. Montini” - Campobasso 

 
ALLEGATO: adesione all’avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici – PC All In-on PON “Digital board” 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 
CUP  J39J21008500006     CIG ZA7355B74C 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ Prov. (________) 

il _____________________,  codice fiscale _____________________________________________, 

residente in________________________________________________________ Prov. (________) 

alla via___________________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa in tabella 

Impresa  

con Sede Legale in  

via  

Numero civico  

Provincia di  

CAP  

Partita Iva  

Codice Fiscale  

Telefono / Cellulare  

Posta Elettronica  

Posta Elettronica Certificata  
 

CHIEDE  
di essere invitato a negoziazione diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -
Trattativa Diretta MePA - per la fornitura in oggetto. 
 

A tal fine dichiara  di: 

 essere registrato e abilitato sul MePA (con denominazione _____________________________  

____________________________________________________________________________); 

 categoria di iscrizione: __________________________________________________________; 

 essere in regola con gli obblighi in materia fiscale e contributiva, previdenziale e assistenziale, 

previsti dalle vigenti normative in materia; 

 non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 

 aver maturato esperienze nel settore; 

 allega autodichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la 

partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 allega scheda prodotto e relativo codice MePA 

 
Luogo e data _________________________      Timbro impresa e  

firma del legale rappresentante   
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Al  Dirigente Scolastico 
         I.C. “L. Montini” - Campobasso 

 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ Prov. (________) 

il _____________________,  codice fiscale _____________________________________________,  

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa __________________________________ 

Partita  IVA/Codice fiscale n. __________________________________________________ ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR  445/2000 e ss.mm.ii., 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 

ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016,  sotto la propria responsabilità: 
1. di essere in grado di anticipare le somme richieste dei servizi compresi nell’offerta; 
2. di essere in possesso di tutte le licenze necessarie allo svolgimento della propria attività; 
3. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
4. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575; 

5. che  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317  e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,  n.  203,  non  risulta  non  aver  denunciato  i  
fatti  alla  autorità  giudiziaria,  salvo  che  non  siano  ricorsi  i  casi  previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

6. che  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata in  giudicato,  o  emesso 
decreto penale  di  condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

7. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, 
n. 55; 

8. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture; 

9. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale; 

10. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

11. di essere in  regola, esentato o non obbligato  con le norme  che disciplinano  il  diritto al  
lavoro  dei disabili,  di cui alla legge 68/99, art. 17; 

12. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. 
Lgs. in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del 
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decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008; 
13. (eliminare la voce di non interesse) di non avere  riportato le  condanne penali comprese  

quelle per i quali ha beneficiato  della non menzione  
oppure 

di  avere  riportato  le  seguenti condanne  penali  comprese quelle per i quali ha beneficiato 
della non menzione: _______________________________________________; 

14. di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico; 

15. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi forniture; 

16. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara; 

17. che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
18. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa  documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara o affidamento di subappalti; 

19. di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro (autocertificazione) e di aver 
provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI)  

20. di essere in possesso di tutti gli altri eventuali requisiti previsti nell’avviso; 
21. di assumersi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni e/o inadempienze. 

 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 – D. Lgs. 101/2018 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che i dati raccolti sono 
finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con 
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 
A mente degli artt. 15-21 del Regolamento UE 679/2016, sono salvaguardati i diritti di accesso, di 
opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
 
In fede, 
 
 
Luogo e data _________________________       

Timbro impresa e  
firma del legale rappresentante  
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