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     Civitella in Val di Chiana, 26 Febbraio 2022 

 

 

                               Al sito web sezione Amministrazione Trasparente  

                               All’Albo pretorio on-line 

                              Agli atti 

 

                               

 
 

Progetto PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06-09-2021 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 – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
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 

Titolo progetto: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione: 
13.1.2-FESRPON-TO-2021-368 

CUP: J69J2100 8850006 
CIG: ZD93561EFA 

 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PROPEDEUTICA AD 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 
PROPEDEUTICA AD AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA 

OGGETTO: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-368 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica - Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 
finalizzato a indagine conoscitiva di mercato propedeutica ad affidamento diretto per acquisto su MEPA, 
tramite trattativa diretta, di monitor didattici digitali e computer. 
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1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

L’istituto Comprensivo Martiri di Civitella intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzata ad indagine 
di mercato da parte di operatori economici per l’acquisto di monitor didattici e computer. 

L’Istituto richiede ai destinatari interessati di manifestare il proprio interesse attraverso la compilazione del 
modello allegato. 

Si specifica che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’amministrazione, non costituisce invito 
a partecipare alla gara pubblica, né può far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente 
avviso. Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non 
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc, né promessa al pubblico ai 
sensi dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte tramite successiva trattativa diretta su MEPA.  

L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali. Il presente avviso, 
pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, 
modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di 
affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere 
all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. Le proposte ricevute si intenderanno 
impegnative per il fornitore per un periodo di massimo di 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo 
impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive 
e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 

 

2.  DESTINATARI DELLA PRESENTE RICHIESTA  

La presente richiesta è rivolta esclusivamente a ditte che operano nel settore indicato all’art. 1. 

 

3. OGGETTO DELL’INDAGINE 

Forma oggetto del presente documento la fornitura, installazione con rimozione e smaltimento di quanto 
esistente, collaudo, prove tecniche e formazione di monitor didattici digitali e computer, come meglio 
descritto nel Capitolato Tecnico (allegato A) 

 

 

ARIC81000G - A442720 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002295 - 26/02/2022 - IV.2 - I

mailto:aric81000g@istruzione.it
mailto:aric81000g@pec.istruzione.it


 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Martiri di Civitella” 
Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino -  Civitella in Val di Chiana (AR)  

C.F. 80010080515   Tel. 0575497215  

WEB  https://icmartiridicivitella.edu.it/   MAIL aric81000g@istruzione.it  - aric81000g@pec.istruzione.it 

Prot. (vedi segnatura informatica) 

 
 
                         [Digitare qui]  [Digitare qui]  

4. IMPORTO 

L’importo contrattuale a base d’asta è di € 34.343,55, oltre IVA di legge, senza ammissione di offerte in 
aumento. 

La spesa è finanziata con fondi FESR 

 

5. CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato –Modello di 
manifestazione di interesse) al presente avviso e dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 13 MARZO 2022 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: aric81000g@pec.istruzione.it  

Gli allegati, compilati in ogni parte, dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante con firma 
autografa o firma digitale e dovrà  essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, 
a pena esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE MONITOR DIDATTICI E PC”. Nel testo della PEC La ditta dovrà qualificarsi e dovrà dichiarare di 
essere interessata alla partecipazione del bando di gara. L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio 
del mittente, nessuna responsabilità è a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi, l'istanza non pervenga 
entro il previsto termine perentorio dì scadenza all'indirizzo dì destinazione.  

 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Acquisite le manifestazioni di interesse, l’istituto avvierà la procedura di richiesta d’offerta, invitando a 
partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui al punto 3. L’Istituzione 
Scolastica si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di offerta tramite MEPA anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre. Si specifica che saranno invitate soltanto le aziende 

iscritte all‘area merceologica: BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E 

MACCHINE PER UFFICIO. 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze che risultano:  

 pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto 3;  

 presentazione dell’allegato compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o 

ancora privo di sottoscrizione con firma autografa o firma digitale del rappresentante legale con 

documento di identità mancante o privo di validità. 

8. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  
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Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web dell’Istituto 
nelle seguenti sezioni: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI  

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i 
dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione del 
procedimento e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi al procedimento. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato 
ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo 
articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 
regolamento. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico. Prof.ssa Iasmina Santini. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Iasmina Santini. 

 
                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Iasmina Santini 
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