
 

 

 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it     Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

Avviso pubblico per la realizzazione di “SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34 – Titolo: La smart class per le Scuole Primarie di 

Corciano CUP: B32G20000980006 

Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 
 

All’Albo della Scuola 
Al Sito web della Scuola 

 

Codice CUP: B32G20000980006 

Codice CIG: ZF32D54C13 
 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n°AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo – Progetto dal titolo “La smart class per le Scuole 

Primarie di Corciano”.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”.  Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai 

fini della selezione degli operatori economici da invitare alla negoziazione nel portale MEPA. 

Codice CUP: B32G20000980006   Codice CIG: ZF32D54C13 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i. “ 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTA la Delibera n. 1 del 4 novembre 2019 del Consiglio di Circolo con la quale è stato  

approvato il PTOF a.s. 2019/2020; 

VISTA   la delibera del consiglio di Circolo n. 1 del 27 novembre 2019 con la quale si approvava il  

Programma annuale 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle scuole del primo ciclo: 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

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”; 

VISTA la candidatura n.1025098 del progetto “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano 

“  inviata da questa scuola il 22 aprile 2020 e protocollata dal Sistema SIF2020 con n. 5503 

il 23 aprile c.a.;  

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 10292 del 29/04/2020, Ns. prot. 2116 del 30 aprile 2020  

avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10464 del 05/05/2020, Ns. prot. n. 

2189 del 6 maggio 2020, di autorizzazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in 

oggetto con il seguente codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34, avente ad 

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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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. Autorizzazione progetto. 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 28 aprile 2020, svolto in modalità 

telematica,di approvazione della candidatura n.1025098 del progetto PON-FESR: “La 

smart class per le Scuole Primarie di Corciano “ inviata da questa scuola il 22 aprile 2020 e 

protocollata dal Sistema SIF2020 con n. 5503 il 23 aprile c.a.;  

   VISTA la delibera del Collegio  dei docenti dell’11 giugno 2020 , svolto in modalità telematica, 

con la quale si è assunto nel PTOF il progetto PON-FESR dal titolo “La smart class per le 

Scuole Primarie di Corciano”; 

VISTO   il Decreto prot. n. 2216   dell’11/05/2020 con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto 

formalmente a bilancio il finanziamento relativo al progetto PON FESR codice 

10.8.6AFESRPON-UM-2020-34 DAL TITOLO “La smart class per le Scuole Primarie di 

Corciano”;   

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 2677 del 16 giugno 2020; 

CONSIDERATO CHE la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture; 
   
 

                                   EMANA 

 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai 

fini della selezione delle ditte da invitare alla negoziazione tramite procedura di acquisto MEPA, 

per la realizzazione del progetto PON-FESR dal titolo “La smart class per le Scuole Primarie di 

Corciano” 

 

 



 

 

Art. 1 
Le premesse  fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si rende noto che con Determina Dirigenziale prot. n. 2677 del 16 giugno 2020 sono state stabilite  

le procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.  n. 

50/2016, mediante procedura comparativa tramite MEPA/RDO, per la fornitura dei beni e servizi 

previsti nell’ambito del Progetto PON FESR – Avviso n. 4878 del 17 aprile 2020 – 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”, La fornitura prevede 

l’acquisto di attrezzature e servizi come di seguito indicato: 

Descrizione quantità 

Notebook dotati di microfono speaker e web-

cam.  

Schermo 15,6’. Microprocessore i3-8130U 

Ram 4 GB con Windows 10 Pro Academic e 

Office STD Academic 

n. 23 

Tablet Wifi dotati di microfono speaker e web-

cam 

Schermo da 10,1, Ram 3GB – RAM 32 GB 

n. 4 

Cuffia professionale con microfono n. 1 

Consegna installazione e garanzia prodotti q.b. 

Manutenzione e assistenza q.b. 

 

Pertanto con il presente avviso , l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse 

dei soggetti che valutano di poter concorrere per l’assegnazione dell’appalto . Tra tutti coloro che 

manifesteranno tale interesse, la stazione Appaltante si riserva di procedere all’individuazione 

tenendo conto dell’ordine di arrivo della manifestazione qualora gli operatori economici in possesso 

dei requisiti per partecipare siano in numero superiore a 5. 

Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante R.d.O. sul portale MEPA. 

Questa Direzione didattica potrà procedere  ad aggiudicazione della fornitura anche in presenza di 

una sola offerta, purchè ritenuta valida. 

 

.  

Art. 3 

La  spesa per la  fornitura di beni e servizi  di cui all’art. 2 è stabilito in € 9.803,28 

(novemilaottocentotre/28) IVA al 22% esclusa pari ad (€11.960,00) IVA inclusa. L’esecuzione del 

progetto è richiesta nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di beni e servizi 

annessi . Qualora nel corso dell’esecuzione dl contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle 

opere, lavori o forniture l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla 

concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 

207/10. 

 

Art. 4 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, in 

grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza. 

Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e L.228/2012 ( legge d stabilità 2013) è stato 

esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni - quadro Consip a tutti gli istituti 

e scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante 

può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora 

da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni Consip, successive alla stipula del 



 

 

contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-

organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il 

pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. Si allega il modello 

A da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere espressamente citato il 

codice CUP, il codice identificativo del progetto. 

Requisiti di ordine generale: Inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Art. 5 

Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando 

la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre il termine fissato, conforme al fac-simile 

“Allegato A”, completa di indirizzo e-mail PEO/ PEC. indirizzandola al Dirigente Scolastico della 

Direzione Didattica di Corciano a mezzo: 

➢ PEO – PGEE027001@ISTRUZIONE.IT 

➢ PEC - PGEE027001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno  26/06/2020. 

Entro tre giorni prima della scadenza fissata gli operatori interessati devono, previo appuntamento 

tramite le email indicate, effettuare un rapido sopralluogo nella istituzione scolastica.  

La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in 

corso di validità. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

La mancata presentazione di tutti gli allegati A-B-C previsti nei termini e secondo le modalità 

indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla RDO. 

 

Art. 6 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto nel capitolato tecnico saranno stabilite esattamente le 

caratteristiche del bene da acquisire e non sarà necessario valutare elementi migliorativi dal punto di 

vista qualitativi. 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 

50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto”. 

Art. 7 

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 

e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I prezzi offerti nella RDO dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna, 

l’installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. 

I prezzi offerti dovranno essere riferiti alle singole voci. 

 

Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 

5 anni. 

La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 



 

 

- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine 

indicato all’art. 5 della Determina a contrarre prot. n. 2677 del 16 giugno 2020; 

- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle 

apparecchiature difettose); 

- violazione delle norme sulla garanzia; 

- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute 

una seconda volta; 

- violazione delle norme in materia di subappalto; 

- violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui. 

Art. 8 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di: 

- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

- procedere all’individuazione tenendo conto dell’ordine di arrivo delle manifestazioni, se dovessero 

pervenire più di 5 manifestazioni di interesse. 

 

Art. 9 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento 

GDPR679/2016. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

Allegati: 

Allegato A - Istanza di Partecipazione 

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC/tracciabilità flussi finanziari 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno mettersi in contatto con il Direttore 

dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Rossella Marcovecchio inviando una e-mail all’indirizzo 

rossella.marcovecchio@istruzione.it. 

Art. 10 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pierpaolo Pellegrino. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito della scuola 

www.circolodidatticocorciano.edu.it (sez. PON). 

 

                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Pierpaolo Pellegrino 

(Firmato digitalmente dal D.S.) 
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