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 Agli Operatori economici  

Nella sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto  

All’albo on line 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto:  Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, Azione #7 del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. Comunicazione di 

ammissione al finanziamento n. 1819 del 14 novembre 2019. 

AVVISO PUBBLICO per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, tramite R.D.O. sul MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Titolo Progetto: “Ambienti di apprendimento innovativi” - Azione #7 del PNSD 

Codice CUP: J99E19001040001 

Codice CIG: ZFA2D3DB58 

 

LA    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C A 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;   

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.; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 

del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) al fine di poter sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti anche in 

funzione dello sviluppo delle competenze chiave; 

VISTI i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 

59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, con il quale è stato adottato il Piano Nazionale 

Scuola Digitale; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.; 

VISTO  il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione 

scolastica, inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti 

il reclutamento degli esperti esterni, approvato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto il 6 

marzo 2018; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 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; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 762 del 22 novembre 2018, con il quale sono state stanziate specifiche 

risorse finanziarie per promuovere la realizzazione di ambienti didattici e digitali innovativi 

presso le istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale per gli interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, con cui è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO  la domanda di adesione al precitato Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, inoltrata on line 

dalla scrivente Istituzione Scolastica, il 17/12/2018, tramite l’applicativo “Protocolli in rete” 

disponibile su SIDI, Identificativo domanda: 45182; 

VISTA  la delibera n. 4 del 19/12/2018 del Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la delibera n. 45 del 12/11/2019 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica;  

PRESO ATTO della graduatoria di cui Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, pubblicata dal MIUR il 16 

gennaio 2019, a seguito del Decreto Ministeriale n. 762 del 22 novembre 2018, con la quale si 

comunicava il finanziamento di n. 1115 progetti delle istituzioni scolastiche (su 5051 scuole 

candidate); 
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PRESO ATTO che il progetto presentato dalla scrivente Istituzione Scolastica non risulta finanziato, in 

quanto nella predetta graduatoria la scuola era posizionata al 1432 posto su 5051; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 721 del 6 agosto 2019, con il quale sono state sono state stanziate 

ulteriori risorse finanziarie, al fine di proseguire nell’attività di realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi ai sensi dell’Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale, e 

finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche;  

PRESO ATTO dello scorrimento della graduatoria di cui Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, pubblicata dal 

MIUR il 12 agosto 2019, a seguito del Decreto Ministeriale n. 721 del 2019, con la quale si 

comunicava il finanziamento di ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n. 

1116 alla n. 2121; 

VISTA  la nota MIUR Prot nr 31431 del 28 ottobre 2019 avente ad oggetto: “Procedura selettiva pubblica 

per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 

2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, 

n. 721. Primo scorrimento. Apertura dell’applicativo per la documentazione”; 

PRESO ATTO della comunicazione MIUR del 14 novembre 2019, avente ad oggetto: “Ambienti di 

apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di ammissione al finanziamento 

n. 1819 del 14/11/2019”, acquisita al protocollo di questa Istituzione con n. 4908/E del 

15/11/2019; 

CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, il 

finanziamento relativo al progetto nell'ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

# Azione 7, per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ammissione al 

finanziamento n. 1819 del 14/11/2019”, pari ad € 20.000,00 (ventimila/00); 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 4908 del 15 novembre 2019, di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento relativo al progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, 

Azione #7 del PNSD, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49, del 29 novembre 2019, con la quale è stato approvato il 

Piano triennale dell’offerta formativa, aggiornato per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 61 del 18 

dicembre 2019; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 609/U del 10/02/2020, inerente alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, Azione 

#7 del PNSD, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018; 

VISTA  la propria determina prot. n. 688/U del 14/02/2020, inerente all’avvio del Progetto “Ambienti di 

apprendimento innovativi”, Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018; 

VISTA  la nomina del Progettista, prot. n. 1220/U del 10/03/2020, individuato a seguito di regolare 

procedura pubblica;  

VISTE  le decisioni assunte, d’intesa con il progettista, nella videoconferenza, tenutasi in data 

05/06/2020, giusto verbale n. 1; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura di beni e 

servizi per la realizzazione del progetto in oggetto indicato;  

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la fornitura è 

di materiale comune, facilmente reperibile e di facile utilizzo; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 

relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP 

Spa (art.1, comma 512, Legge n. 208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove 

queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da 

affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

RILEVATO che in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo è 

opportuno procedere unitariamente all'acquisizione dell’insieme di beni e servizi per la 

realizzazione del progetto in oggetto indicato; 

VISTA  l’assenza di convenzioni-quadro Consip attive per la fornitura dell’insieme dei beni/servizi 

“chiavi in mano” che si intendono acquisire, come da dichiarazione circostanziata acquisita agli 

atti con prot. n. 2070 del 08/06/2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

beni/servizi relativi al progetto finanziato, mediante procedura negoziata tramite R.D.O. sul 

MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 2071 del 08/06/2020; 

 

EMANA 

 

L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n° 5 (cinque) operatori 

economici da invitare, mediante procedura negoziata tramite R.D.O. sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per 

procedere all’individuazione di cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di 

acquisizione in economia tramite procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) su MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura di beni con relativi 

servizi correlati, secondo le specifiche del progetto Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante per 

l’Amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a 

manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; ne 

consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione 
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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 – Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 

Il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD), di cui all' Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018, prevede l’acquisizione di 

beni/servizi del materiale di indicato nell’allegato Capitolato Tecnico (Allegato 1 – Capitolato Tecnico – 

Apparati richiesti). 

La fornitura di beni/servizi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel 

disciplinare RDO su MEPA. In particolare la fornitura di beni e servizi dovrà essere realizzata, mediante 

unico lotto, con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, presenza all’atto del 

collaudo). 

Sarà cura dei fornitori invitati, inoltre, prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, 

canaline, impianti, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti.  

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. La società/ditta aggiudicataria dell’appalto si 

obbliga espressamente all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 

D.Lvo 81/2008. 

 

Art. 3 – Tempi di esecuzione 

La fornitura e il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla  

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 4 –Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio/forniture di cui all’art. 1 è di: 

- € 17.500,00 IVA inclusa (Importo autorizzato acquisto di beni, compresi gli arredi e le attrezzature digitali);  

- € 1.500,00 IVA inclusa (Importo autorizzato piccoli lavori edilizi e spese per l’allestimento di dispositivi di 
sicurezza o per l’assicurazione sulle strumentazioni).  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.  

 

Art. 5 – Luogo di esecuzione   

L’operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto di cui al 

precedente art. 1 presso la scuola primaria “El/7 Montelo” Di Bari (Ba), via Giuseppe Bartolo, n. 8.   

 

Art. 6 – Criteri di scelta del contraente 
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Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm., previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, di sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 

R.D. 23/1924 n. 827. 

 

Art. 7 – Requisiti di partecipazione 

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di interesse 

i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..  

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 

b) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.; 

c) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

d) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

 

Art. 8 – Modalità di manifestazione dell’interesse 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:  

baic84400d@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/06/2020, utilizzando il 

modello allegato alla presente (Allegato 2 – Modello di manifestazione di interesse con annessa 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva), compilato in ogni 

sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un 

documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. 

In alternativa, l’Allegato 2 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non è 

necessario il documento di riconoscimento). 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse selezione 

operatori economici per la fornitura di beni e servizi di cui al progetto “Ambienti di apprendimento 

innovativi”, Azione #7 del PNSD, Avviso pubblico MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. 

 

Art. 9 – Modalità di individuazione delle ditte/aziende a cui inviare richiesta 

L’individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare la richiesta di offerta di cui all’art. 1 sarà effettuata con 

la seguente modalità: verrà formata una SHORT LIST di aziende/ditte sulla base delle richieste 

formalizzate da queste ultime in risposta al presente avviso. 

Qualora gli operatori economici che hanno aderito all’indagine siano in numero superiore a cinque, la 

stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo il seguente criterio di selezione: 

- ordine temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC. 
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Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione 

appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra 

cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute utilizzando il seguente criterio di selezione: 

- vicinanza dell’operatore alla Regione Puglia 

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da quelli 

indicati nel presente Avviso. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva partecipazione alla procedura negoziata 

tramite RDO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016). 

L’Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata 

indicazione dell’indirizzo PEC dell’operatore economico. 

 

Art. 10 – Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

all’art. 5, oppure tramite la presentazione dell’Allegato 2 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale. 

 

Art. 11 – Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’Allegato 2, 

ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 

avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento 

di affidamento della fornitura di beni e  servizi oggetto del presente avviso. 

 

Art. 12 – Pubblicità e trasparenza 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato, in data odierna, sul sito 

web dell’istituto  http://www.el7montellosantomauro.edu.it , nell’apposito menù “Piano Nazionale Scuola 

Digitale”, in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di gara e contratti”,  e all’Albo pretorio 

on-line. 

 

ART. 12 - Trattamento dati personali 

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 
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esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n. 196 

del 30 giugno 2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi 

saranno trattati anche con strumenti informatici.  

Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 

decreto legislativo. Il Titolare dei dati è la Dirigente Scolastica: Dott.ssa Anna Lia Minoia. 

Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato individuato quale responsabile il DSGA nella persona di 

Concetta Mancuso. 

 

Art.13 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica: Dott.ssa Anna Lia Minoia. 

 

Art. 14 – Disposizioni finali 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

manifestazioni di interesse presentate. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Ronca Elena 
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