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Vernole, data del protocollo 
 

All’Albo online 
Al Sito web 
Alla DSGA 

I.C. “A. Diaz” - Vrnole 
 

 
 
Oggetto:   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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Avviso FESR prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” 
Autorizzazione Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-232 
CIG: Z742DCBB40     CUP: I32G20000710006 
Manifestazione di interesse 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Statale di Vernole 
con Castri di Lecce, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo Statale di Vernole con Castri di Lecce 
(LE) 
 
Oggetto dell’avviso pubblico 
Vista la determina a contrarre Prot. n. 1976 del 27/07/2020 adottata in ottemperanza all’art. 32 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rende noto che l’Istituto Comprensivo Statale di Vernole 
con Castri di Lecce intende realizzare, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, lettera b) tramite RDO-MEPA, il progetto PON FESR di cui 
all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, autorizzato con nota del MIUR AOODGEFID prot. 
n. 10459 del 05/05/2020. 
La base di gara è fissata in €. 9590,16 IVA esclusa che comprende l’acquisto e la posa in opera 
(chiavi in mano) delle attrezzature informatiche che a titolo orientativo si intende acquistare: 
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Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato di gara. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” di Vernole con Castri di Lecce potrà procedere ad 
aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida. 
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
 
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. Soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del 

commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 
2. Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 
 
Modalità e data presentazione delle candidature 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 11 agosto 
2020 pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni 
sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 Allegato 1 e Allegato 2 esclusivamente tramite posta 
certificata: 
via PEC da PEC al seguente indirizzo di posta certificata:  
LEIC85600E@pec.istruzione.it 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PON FESR Smart Learning 

Tipologia Descrizione Quantità 

PC Laptop (Notebook) Notebook 10 

Tablet Tablet 22 

Ausili hardware per l'utilizzo dei 
dispositivi tecnologici da parte di 
utenti con disabilità 

Robot Blue Bot 3 

armadio/carrello di sicurezza per 
custodia e ricarica dispositivi 

Armadio di sicurezza 1 

Accessori e periferiche 
hardware (webcam.cuffie, 
microfoni,document 
camera,microfono,scanner) 

Scanner 6 

TOTALE   



 
Il termine di presentazione delle candidature è fisso e improrogabile per motivi di urgenza 
nell’espletamento della procedura. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 
manifestano interesse al presente avviso. 
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, saranno 
individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), massimo n. 
5 (cinque) operatori economici a cui sarà inviata tramite MEPA RDO alla procedura negoziata di cui 
all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 lettera b). 
Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite RDO-MEPA, solamente le ditte che avranno 
manifestato l’interesse al seguente avviso. Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 
(cinque), si procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno invitati alla 
procedura negoziata tramite RDO-MEPA. Qualora le candidature saranno inferiori a 5 le stesse 
saranno integrate tra gli operatori presenti sul MEPA ed abilitati per il bando specifico. 
Il sorteggio pubblico avverrà nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 
Mercoledì 12 Agosto alle ore 10:00. 
 
Modalità di pubblicizzazione 
All’Albo on-line e al sito web dell’Istituzione Scolastica: www.istitutocomprensivovernole.it  
 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
b) mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti; 
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 
2016/679 
L’Istituto Comprensivo Statale “A.Diaz” di Vernole 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 dell’art. 12 del regolamento UE 2016/679. Il titolare dei dati 
è il Dirigente Scolastico Prof. Pantaleo Antonio Conte. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pantaleo Antonio Conte 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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