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Prot. n. Trofarello,  7 luglio 2020 

All’albo on line della scuola 

 Agli atti della scuola 

Oggetto: Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da invitare a 
procedura negoziata semplificata relativa all’attuazione del PON 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   pubblico   per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
10.8.6A-FESRPON -PI-2020-163 “La scuola si avvicina” 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO che l’Istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse per 
la selezione di operatori economici da invitare a cura della stazione 
appaltante, alla procedura negoziata per la fornitura di beni per la 
realizzazione progetto Smart Class, 

PREMESSO  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; 

VISTI gli artt. 32 comma 3 e 36 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

VISTE le linee guida dell’A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 
sulle “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”; 

VISTO il decreto MIUR AOODGEFID-10451 del 05/05/2020, con il quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la l’istruzione e 
per l’innovazione digitale, comunica che è stato autorizzato il progetto 
proposto dall’I.C. Trofarello, per un importo complessivo pari ad €  
13.000,00;

VISTA   l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2020 del progetto -Smart  
Class - autorizzato e finanziato - prot.n.2106 del 3.07.2020, 
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VISTA la propria determina a contrarre prot. 2105/06-15 del 3/07/2020, 
INVITA Gli operatori economici presenti sul MePA  interessati alla fornitura di  

materiale informatico a presentare istanza di partecipazione alla  
manifestazione di cui all’oggetto.

Art. 1 Oggetto 

Il presente avviso  non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori specializzati e 
di settore, presenti sul MePA, interessati alla procedura negoziata sotto soglia con 
R.D.O. su piattaforma MePA per la fornitura di  materiale di seguito indicato: 

Materiale informatico: 
 Chromebook 
 Armadio ricarica massimo 36 posti 

Le specifiche tecniche della fornitura saranno indicate nel capitolato di gara, 
allegato alla RDO sul MEPA. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo di Trofarello (TO), che 
potrà annullarlo in qualsiasi momento. 
Art. 2 Luogo di esecuzione 
Istituto Comprensivo  –Via XXIV Maggio 48  10028 Trofarello ( TO) 
Art. 3 Tipo di procedura 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. 18 aprile 2016 
L'Istituto, individuate le Ditte da invitare, invierà una Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA 
corredata degli allegati necessari per rendere possibile, la presentazione della propria 
migliore offerta economica.  
La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua. Sarà resa nota, mediante pubblicazione all'albo pretorio della scuola 
l'aggiudicazione tramite Determina del Dirigente Scolastico. Contro i provvedimenti che il 
concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al TAR di Torino entro 
30 giorni dalla pubblicazione della determina. 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione 
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una successiva RDO sul MePA, e la fornitura sarà aggiudicata 
secondo il criterio del minor prezzo, su un importo previsto per la realizzazione della 
fornitura di euro 10.442,50 IVA esclusa. 

Art. 5 Requisiti partecipazione e modalità presentazione istanze 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti sul MePA 
 In possesso dei  requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui 
all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e 
assistenziale. 
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso, presente anche 
nell’albo del sito 
web di questo istituto www.ictrofarello.edu.it  dovrà, pena l’esclusione, essere 
sottoscritta dal legale rappresentante 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 21 luglio 
2020 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

TOIC83200V@pec.istruzione.it
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Art. 6 - Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D. l.gs n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Rosario Carmelo Catanzaro 
 . 
Art. 7 - Modalità di pubblicizzazione

Pubblicazione all'albo on-line e sulla home page del sito web di questa istituzione 
scolastica :http://www.ictrofarello.edu.it

Art. 8 - Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e ss.mm.ii del D. Lgs 
101/2018

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 
alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 
dell'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii del D. 
Lgs 101/2018 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 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii del D. Lgs 101/2018. 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Rosario Carmelo Catanzaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


