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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ‘FILIPPO DE PISIS’ 
Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara 

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444 

C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it 

 
 

Ferrara, 27.11.2017 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” FESR 2014-2020 
Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre  
2015 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento – Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali  
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 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per  l’apprendimento delle 
competenze chiave”. 
Annualità 2017/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017/96 
Titolo del modulo: “Ambienti digitali mobili e condivisi” 
CUP G74D15000000007 

 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO finalizzata alla individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 3 lett. B) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione del 
progetto “Ambienti digitali mobili e condivisi2   - CUP G76J6001790005 – CIG Z0620F9144 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Al fine di avviare la procedura di gara per l’acquisto di beni nell’ambito del progetto indicato in premessa, 
ritiene opportuno promuovere un’indagine di mercato  per l’individuazione dei soggetti qualificati e 
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse ad esse invitati. 
 
A seguito delle manifestazioni di interesse verrà stilato un elenco degli operatori economici da invitare alla 
relativa procedura negoziata. 
 
Con il presente avviso non sono presenti graduatorie di merito o attribuzione  di punteggio; si tratta 
semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine di individuare 
ditte da invitare a presentare offerta. 
 
Il presente avviso non è vincolante per l’Ente, che si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara formale per 
l’affidamento della fornitura in oggetto. 
 
 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006767 - 27/11/2017 - B04 - RICHIESTA PREVENTIV - U

F
irm

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 d
a 

M
A

R
IA

 G
A

IA
N

I

mailto:feic81300g@istruzione.it
mailto:feic81300g@pec.istruzione.it


 

 

 
 Pagina 2 di 3 

 
Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati 
alla successiva procedura di individuazione del contraente, e quindi alla presentazione dell’offerta, che 
dovrà tener conto delle condizioni sotto riportate. 
La successiva gara è relativa all’acquisto di materiale per la realizzazione del progetto indicato in premessa , 
e precisamente: 
 

  1 Kit composto da lavagna magnetica - proiettore interattivo con finger touch e penna - computer - 
casse - installazione 

 25 arredi per aula: tavolo modulare a trapezio e sedia 
   2 carrelli per custodia e ricarica pc/tablet 
 12 dispositivi convertibili 2-in-1 (computer-tablet) 
 12 dispositivi Chromebook 
   2 dispositivi per mirroring 
   1 microscopio usb 
   3 postazioni (pc portatili) per utilizzo da parte del personale e delle famiglie 

 
 

I suddetti requisiti sono da intendersi solamente con riferimento per l’individuazione della tipologia del 
prodotto. Le caratteristiche vincolanti per la realizzazione dell’offerta saranno esposte nella 
documentazione di gara (lettera di invito con relativo capitolato tecnico). 
 
Requisiti di partecipazione 
Sono richiesti: 

 Iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

 Insussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 
Importo della fornitura 
L’importo complessivo della fornitura viene stimato in €. 17.410,00 (IVA esclusa). 
 
Criteri di aggiudicazione 
Ai soggetti ritenuti idonei, che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, verrà richiesta – 
con apposita lettera di invito – di presentare l’offerta per l’aggiudicazione che verrà assegnata con il criteri i 
del prezzo più basso previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Qualora i soggetti idonei che presentano istanza di partecipazione siano in numero superiore a 5, il 
Dirigente Scolastico si riserva di selezionale le prime 5 aziende che hanno risposto in base all’ordine di 
arrivo. 
 
Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 
Si richiede che la manifestazione di interesse pervenga esclusivamente pia PEC all’indirizzo: 
feic81300g@pec.istruzione.it  entro le ore 12 del 12 dicembre 2017. 
 
Insieme alla dichiarazione di  manifestazione di interesse, per la quale dovrà essere usato il modello di 
dichiarazione allegato, si dovrà allegare fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore 
Legale Rappresentante. 
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 28/12/200 n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
Informazioni sulla Privacy 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti ha 
natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta 
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nell’ambito dei procedimenti che riguardano gli operatori economici che presentano la propria istanza. Il 
trattamento dei dati avverrà tramite strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 
Per l’espletamento del presente avviso non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario 
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione 
del DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gaiani 
La presente indagine di mercato viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web 
dell’Istituto.    
 
Si allega: 

- Istanza di partecipazione 
- Allegato 1 
- Allegato 1 

 
 
  La Dirigente Scolastica 

                                                Maria Gaiani 
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