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Prot.n. (vedi segnatura)                                                     Ponte Nossa, 21/01/2020 

 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare 
alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la “Fornitura di materiale  
per la Realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi” #PNSD-AZIONE #7_Piano 
laboratori - Plesso Gorno CUP D39E19001580001 CIG: ZC92B7FDF9 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

VISTO 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129,  “Regolamento concernente le 
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA le delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del POF a.s. 2019/20 delibera n. 38 del 
25/06/2019 e PTOF triennio 2019/2022 delibera n. 6 del 17/12/2018  

 
VISTA la delibera n. 47 del Consiglio di Istituto del 16/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020;  
VISTA La dichiarazione di verifica Convenzioni Consip prot.n. 138 del 18/01/2020 dalla quale risulta 

la dichiarazione relativa alla procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art.36 del 
D.Lgs.50 del 18/04/2016 preceduta da Avviso di indagine di mercato; 
 

 

 
VISTA La determina prot.n.139 del 18/01/2020  per l’indizione di procedura negoziata senza bando 

mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
 
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture approvato 
con delibera n.35 del 25/06/2019; 

 
VISTO 

ACQUISITO il codice identificativo di gara CIG rilasciato dall’ANAC che risulta essere ZC92B7FDF9 

RILEVATA l’esigenza di costituire un elenco di operatori da invitare alla gara per la fornitura di 

 
materiale informatico e materiale interattivo didattico per Progetto Ambienti di 
apprendimento innovativo PNSD Azione 7 per il plesso scolastico di Gorno;   

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

  DECRETA 
 

Art. 1 
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L’effettuazione di una indagine di mercato tramite avviso da pubblicare sul sito web www.icpontenossa.it  
per la costituzione di un elenco di fornitori qualificati da invitare alla gara per l’acquisizione della fornitura 
di beni e/o servizi indicati come da capitolato tecnico che si allegherà al disciplinare di gara . 
In particolare, in caso di affidamento all’esito della RDO nel MEPA, l’operatore economico dovrà 
provvedere alla fornitura, installazione, configurazione e messa in opera nel plesso di Gorno dei seguenti 
beni:  

✓ n.1 Monitor interattivo CampusTouch multi-touch 65" LED IPS UHD 4K con EasiTeach 
✓ n.1 Ozobot Evo - Classroom Kit (Crystal White) 
✓ n.3 LEGO Education Coding Express - Set per la classe 
✓ n.1 LEGO Education WeDo 2.0 - Charge Pack per 24 studenti  
✓ n.1 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - Pack plus per 12 studenti  
✓ n.1 Stampante 3D CampuSprint3D 3.0 
✓ n.1 Bobina filamento 3D ABS Bianco 2,90 MM 1KG 
✓ n.1 Bobina filamento 3D ABS Giallo 2,90 MM 1KG 
✓ n.1 Bobina filamento 3D PLA 1,75mm Dark Blu - 1 Kg 
✓ n.1 Littlebits Code Kit - Half Class Pack per 12 studenti  
✓ n.1 Tavolo collaborativo a ferro di cavallo 180x120x72h - JUST BLUE 
✓ n.1 Set base tappeto CodyRoby con tasselli QR Code 
✓ n.1 Set CodyFeet e CodyColor 
✓ n.1 Set CodyMath e CodyWord 
✓ n.1 Carrello a pavimento con mensola per monitor 55"-100'' 

 
Le caratteristiche tecniche dei beni saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO MEPA.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 
parte di ditte aventi sede legale nel territorio della Regione Lombardia e delle Regioni confinanti in 
possesso dei requisiti prescritti e costituisce semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale 
potranno essere espletate le procedure negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di 
interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti 
partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con 
le modalità e criteri previsti dal presente avviso.  

 
Art. 2 

 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, composta in un lotto unico, è determinato in € 
17.422,67 comprensivo di IVA (corrispondente all’imponibile di € 14280,88 + IVA al 22%). 
 

Art. 3 
 
La gara verrà effettuata mediante Richiesta di Offerta RdO attraverso il MEPA. 
 

Art. 4 
 
Saranno invitate tutte le Ditte/Aziende aventi sede legale nel territorio della Regione Lombardia e delle 
Regioni confinanti che risulteranno in regola rispetto ai requisiti richiesti.  
In caso di candidature superiori a cinque, si procederà ad effettuare sorteggio.  
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da quelli 
indicati nel presente Avviso.  
Gli operatori economici selezionati saranno invitati tramite RdO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 
50/2016).  
 

Art. 5 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata tramite PEC  entro e non oltre il 05/02/2020  ore 12.00 
al seguente indirizzo pec: bgic86400q@pec.istruzione.it     corredata dei seguenti documenti: 
 
 

1) Copia del documento di identità del sottoscrittore, 
2) Dichiarazione iscrizione al MEPA; 
3) Autocertificazione come da modello allegato (allegato A) 
4) Certificato Iscrizione Camera di commercio non anteriore di 3 mesi (idoneità professionale) 
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5) Livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione idonea (Capacità economica e 
finanziaria) 

6) Attestazione esperienze maturate nello specifico settore nell’anno precedente o in altro intervallo 
ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico 
ed inoltre il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici (capacità tecnico 
professionali) 

 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse selezione 
operatori economici per la fornitura/istallazione di cui al progetto Realizzazione di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi”_#PNSD-AZIONE #7_Piano laboratori”_ Avviso pubblico 30562 del 
27/11/2018 
 

Art. 6 
 

 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 
espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del  
successivo contratto.  
 
           Art.7 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.Annalisa Bonazzi e il presente Avviso, 
nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per n. 15 giorni all’Albo pretorio on- line 
e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo “Ponte Nossa”  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.Annalisa Bonazzi ) 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
   Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 


