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        All’ALBO dell’Istituto  

        Agli ATTI 

 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata mediante RDO sul 

MEPA per l’acquisizione di beni per la realizzazione DELL’ATELIER CREATIVO Presso la Scuola Secondaria di 

primo grado “Dante Alighieri di Verona (VRIC89201G) - Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7 Avviso prot. 

n.5403 del 16/03/2016 

 

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 per l’acquisizione di beni per la realizzazione DELL’ATELIER CREATIVO Presso 

la Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri" di Verona (VRIC89201G); 

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, paraconcorsuale 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”; 

VISTE le 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”;  

CONSIDERATO che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed 

approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17 e che sarà 

destinatario di un finanziamento fino ad un massimo di 15.000,00 euro; 

VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 con la quale  il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere la pertinente 

documentazione amministrativa inerente la realizzazione dell’atelier; 

VISTA la comunicazione M.I.U.R. prot.37263 del 15-11-2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento di € 14.400,00 che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi finalizzati alla realizzazione di un Atelier Creativo; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;  

VISTA la legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  

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, 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle  

Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del 

D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

INVITA 

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di  

interesse.  

 

1)  L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, per la 

fornitura dei seguenti beni: 

Descrizione articolo quantità 

LEGO EDUCATION WeDo 2.0-Charge Pack per 24 studenti 1 

LEGO EDUCATION WeDo 2.0-Starter Pack con batteria X1 stud 1 

   . 

 in data                                sigla  _____             

 

   protocollo numero   4616/VI-2  . 

 in data  30 novembre 2017      sigla  ___             

. 
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Trasformatore (caricabatterie) C/C (10V) per NXT, EV3 e WeDo 2.0 13 

LEGO MINDSTORMS Ecation EV3 PackPLUS per 12 studenti 1 

LEGO MINDSTORMS Ecation EV3 PackPLUS per 2 studenti 1 

LEGO MINDSTORMS Ecation EV3 Batteria Ricaricabile 2 

Trasformatore (caricabatterie) C/C (10V) per NXT, EV3 e WeDo 2.0 2 

Tablet WI-FI Windows 10 pro Edu + Android  con tastiera mobile 

- schermo 10.1 touch screen capacitivo a 10 punti 

– Ram 4 GB archiviazione 64 GB spandibile 

- supporto videoL 

15 

LIM 78” multitouch 10 utenti o 10 tocchi con software Easitouch e proiettore ad ottica corta 

con supporto da parete 

-tecnologia infrarossi 

-comandi rapidi laterali 

-sintesi vocale It/Ing 

-funzionante anche con luce solare diretta 

-import da powerpoint 

-import/export verso altri software Lim 

-Multi-mode collaborativo o competitivo 

1 

 

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 (dovrà essere presentato DURC in corso di validità).  

Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta 

dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da modello A - Allegati 1, 2, 3 complete 

della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato.  

L’istanza dovrà pervenire,pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/12/2017 con una delle seguenti 

modalità: 

• posta elettronica certificata all’indirizzo vric89200e@pec.istruzione.it 

• servizio postale e/o corriere (non farà fede il timbro postale) 

•consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 11.00 alle ore  13.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

Nell’oggetto della e-mail e sulla busta/plico 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 della realizzazione DELL’ATELIER CREATIVO Presso la Scuola Secondaria di primo grado “Dante 

Alighieri di Verona (VRIC89201G)” 

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 07/12/2017, alle ore 10.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.  

E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da invitare  

alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso.  

Gli operatori economici dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un impegno a rispettare rigidamente i termini stabiliti 

dal disciplinare di gara e completare la consegna e l’installazione della fornitura entro e non oltre il 16/01/2018 ed 

effettuare il collaudo entro e non oltre il 18/01/2018, assumendosi la responsabilità di risarcire l'Istituzione Scolastica 

nel caso in cui, per proprio inadempimento, il ritardo nell’esecuzione dell’appalto causi la revoca e/o la perdita del 

finanziamento. 

3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY  

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, e nella fattispecie per finalità di  

svolgimento della gara e del successivo contratto.  

I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R.207/2010; D.M. 

305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati 

personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto  
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decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

dott.Matteo Dalla Torre. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai  

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

4) FORME DI PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 6 (sei) giorni nell’apposita sezione di “Albo on line”  e sulle 

NEWS dell’homepage del sito internet dell’istituto www.comprensivo03vr.gov.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.Matteo Dalla Torre 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.3 
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