
 

 

Prot. n. 1896                                                                                      San Vito al Tagliamento, 10/03/2022                                                                 

 

COD. PR.: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-50 

CUP: I49J21006060006 

 

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 – 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

 

Oggetto  AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

(carattere di urgenza) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO L’Avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito dell’Autorità di Gestione 

prot. ADOODGEFID 0000353 del 26/10/2021; 

VISTA La lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021; 

VISTA La delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022; 

VISTO  il documento di assunzione a bilancio n.. 8957 del 10/12/2021; 

VISTO L’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO L’art. 5 della legge n. 241/1990; 

VISTO Il D.I. 129/2018; 

VISTO Il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi 

relative all’attuazione del Progetto di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 (prot. 1484 del 24/02/2022); 

VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la determina di avvio per l’indagine di mercato informale  

CONSIDERATO Che l’istituto intende dotarsi di monitor interattivi multimediali touch 

screen, di adeguate attrezzature e strumenti informatici a dotazione delle segreterie e del 

materiale necessario alla pubblicità del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO Che l’importo presunto è pari a 89.156,05 (iva inclusa); 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Margherita Hack  

 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 
 

 

 

 



 

 

COMUNICA 

 

Che questo istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’anno scolastico 2021-22, il seguente 

piano infrastrutture 

 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

EMANA 

 

IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si 

trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del L.gs. n. 50/2016. 

 Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non 

indipendenti. 

 

1. Oggetto dell’avviso 

II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al 

fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, 

con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare 

una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo 

l’Istituzione scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. Con il presente avviso 

pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né 

di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un'indagine conoscitiva, 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale 

procedura negoziata, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 36 

del D.Lgs 50/2016. 

 

2. Modalità di espletamento della procedura 

Affidamento diretto, previa indagine informale di mercato. 

 

3. Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui trattasi, comprensiva di tutte le forniture di 

servizi e beni, è stimato in euro 94.846,87 (iva inclusa). 

4. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

n.50/2016, che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed 

economico – finanziarie per la fornitura del servizio. 

I soggetti interessati devono dichiarare:  

- Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione 

dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 



 

- Requisiti di idoneità professionale ex art.83 del D.lgs. n. 50/2016: iscrizione nel 

registro della camera di commercio; 

- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e 

con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC); 

- Iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la data di scadenza; 

- inviate con altre modalità non previste dal presente avviso; 

- mancanti di uno solo degli allegati richiesti; 

- nelle quali manchi la firma del legale rappresentante; 

- mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di 

validità; 

- mancanza di dichiarazione del possesso dei requisiti. 

5. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Ogni operatore economico dovrà presentare all’Amministrazione procedente la propria 

manifestazione d’interesse utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 

1”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta 

interessata con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà 

essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in 

corso di validità, senza che sia necessario allegare fotocopia 

del documento di riconoscimento.  

L’allegato dovrà essere inviato all’Istituto scolastico tramite PEC al seguente indirizzo: 

pnic82900q@pec.istruzione.it. 

Nell’oggetto della e-mail certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse - Digital Board 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-50”. 

Le candidature dovranno pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 10.00 del 

21/03/2022 

6. Procedura di aggiudicazione 

L’Amministrazione, previa verifica della regolarità delle manifestazioni d’interesse 

pervenute, provvederà ad invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse 

alla presente indagine di mercato.  

L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nella 

lettera di invito che sarà inviato unitamente al Capitolato tecnico. 

 

7. Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack. 

 

8. Informativa ai sensi del RGPD (UE) 2016/679 

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse, alla procedura di invito nonché alla eventuale stipula del 

contratto, daranno trattati dalla stazione appaltante in conformità alle disposizioni del 

regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per i fini istituzionali e 

motivazioni relative al procedimento in oggetto. 

 

9. RUP 



 

Ai sensi delll’art.31 del D.lgs.n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Carla Bianchi 

 

 

 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                         dott.ssa Carla Bianchi 
                                                                                                                                                           (firma autografa sostituita dall’indicazione 

                                         a stampa del nominativo del soggetto 

        responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138  

Sito Web: www.comprensivosanvito.edu.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 


