
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
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 
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 prot. n. 28966 del 06/092021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 

Titolo progetto   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
organizzazione scolastica”- 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 

ai fini dell’affidamento tramite procedura negoziata in MePa per la fornitura monitor interattivi 
touch screen da destinare alla didattica (manifestazione di interesse) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia  delle  istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ; 

Visto il D. Lgs n.50/2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. 
mm.ii, 

Visto la determina dirigenziale del 28/12/2021 PROT n.7099/; 
 

AVVISA 
 
che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato, tramite manifestazione di interesse, 
all’individuazione di operatori interessati,  ai quali successivamente verrà sottoposto il bando per 
l’affidamento della fornitura di monitor digitali interattivi da destinare alla didattica nell’ambito del 
progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo 
Francesco Negri di Casale Monferrato (AL), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni 
di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo 
negoziale: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura e nell’installazione, con la formula chiavi in mano, 
di N. 26 monitor digitali interattivi touch screen presso i seguenti plessi dell’IC Francesco Negri: 
Scuola Sec. I° grado Leardi – Via Gonzaga 21 –Casale Monferrato 
Scuola Sec. I° grado Martinotti – Via Alessandria Villanova Monferrato 
Scuola Primaria S. Paolo – Via Cavour, 46 – Casale Monferrato 
Scuola Primaria IV Novembre – P.le Duca d’Aosta 7 – Casale Monferrato 
Scuola Primaria Mombelli – Via Alessandria – Villanova Monferrato 
Scuola Primaria  Emanuel – Morano sul Po 
Il materiale richiesto consiste in n. 1 LOTTO : 
Lotto 1: Monitor digitale interattivi touchscreen minimo 65” multitocco, con sistema Android 

integrato 
che verranno dettagliatamente descritti nelle lettere di invito. 
L’importo complessivo previsto per la fornitura non potrà superare € 57.402,79 IVA inclusa  

 
Art. 2 – Condizioni e riserve 

 
Il tempo utile per l’esecuzione del contratto (consegna, installazione e collaudo) è il 30 
SETTEMBRE 2022. Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme alla 
normativa vigente sulla sicurezza  nei luoghi di lavoro. 
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 
2 anni. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’istituto potrà 
procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall’articolo 1456 del 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 

indicati; 
- mancata realizzazione delle attività per 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. 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del 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. 
Il pagamento avverrà alla conclusione dei lavori, dopo il collaudo positivo e comunque dopo 
l’accredito a questa Istituzione scolastica dei relativi finanziamenti da parte del MI; pertanto nulla 
potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto 
corrente della Scuola. 
L’Istituzione scolastica si riserva inoltre la facoltà di sospendere la procedura di individuazione della 
ditta appaltatrice o di non stipulare il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni 
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Consip ritenute maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-
qualità. 

Art. 3 - Soggetti abilitati a presentare richiesta 
 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs 50/16 e ss. mm. ii.; 
• regolarità contributiva; 
• iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente al servizio in oggetto; 
• abilitazione ad operare sulla piattaforma MEPA. 

 
Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
Pena l’esclusione, gli operatori economici, che desiderano presentare la propria manifestazione di 
interesse devono presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/01/2022, 
all’indirizzo PEC alic824003@pec.istruzione.it. La comunicazione deve recare come oggetto 
“Indagine di mercato relativa al progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258”. 
La richiesta deve essere formulata esclusivamente utilizzando l’allegato 1), deve indicare il 
possesso dei requisiti come da allegato 2), deve essere corredata da fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 

Art. 5 – Individuazione dei destinatari delle successive lettere di invito a presentare offerta 
 

Nel caso pervenissero cinque o più istanze valide, tutte le ditte saranno invitate a presentare offerta. 

Nel caso pervenissero invece meno di cinque istanze valide, al fine di garantire la necessaria 
concorrenzialità, si procederà all’integrazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura RDO, attraverso la scelta degli stessi da parte del competente Responsabile Unico del 
Procedimento, tra quelli presenti sul MEPA e già interessati, in passato, a procedure selettive svolte 
da questa stazione appaltante. 
La successiva fase di invito a presentare offerta verrà espletata mediante RDO sulla piattaforma 
MEPA. 

Art. 6 - Esclusione dalla manifestazione di interesse 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
• Pervenute dopo la data di scadenza o con modalità diversa da quella indicata; 
• Mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione (allegati 1, 2); 
• Mancanti delle firme, dove necessario, del Rappresentante legale; 
• Senza copia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale. 

 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

 
II Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI 
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Art.  8 - Informativa sul trattamento dati personali 
 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 
selettivi, saranno trattati nel rispetto del D.Lvo 30/06/2003 n. 196 e del GDPR Regolamento UE 2016/676 
Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Emanuela CAVALLI. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

PD 
 
 
 



ALLEGATO 1   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO PON FESR REACT EU: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 

Titolo progetto   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
organizzazione scolastica”- 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Francesco Negri 

 Casale Monferrato  

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________Prov. ____ il __________ in qualità di titolare/legale 
rappresentante della Ditta ______________________________________________ con sede legale in 
__________________ Prov.___ Via _____________________________n°___ CAP 
______________________  Partita I.V.A. _______________________________________  Codice Fiscale 
______________________________________ Telefono ____________________ Cell. 
_____________________ Fax________________________________________________  E-mail 
_____________________________________________ P.E.C. 
_____________________________________________ presenta la propria manifestazione di interesse 
finalizzata a partecipare alla procedura negoziata per l’individuazione del contraente a cui aggiudicare la 
fornitura relativa alla fornitura e la relativa installazione di monitor digitali interattivi touchscreen come da 
avviso prot_______ del __________. 

 

Allega alla presente:  

• Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 
2016/676.  

 

 

_________________lì,_____________   

 

Il Dichiarante _________________________ 

 



ALLEGATO 2  

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.   

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a 
____________________________________________ prov. ________ il ___.___.________, residente a 
_____________________________________________________ prov. ___________  via 
____________________________________________, n. ________,  in qualità di legale rappresentante  
della Ditta _________________________________________________  Partita IVA/Codice fiscale n. 
____________________________________________ tel. ______________________________________   

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 
formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,    

 

DICHIARA 

 

che questa Ditta è iscritta al numero _______________________  del Registro delle Imprese di 
______________________________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________ 
___________________________________, 

con sede in ______________________________________________________ prov. _________ 
via_________________________________________, n. _______  c.a.p. ______________ 
PEC________________________________________________________    

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. 
Lgs. N. 50/2016 e di possedere i requisiti generali previsti dall’art. 83 del D.L.gs. n. 50/2016;   

 

DICHIARA inoltre ed in particolare (cancellare le voci non di pertinenza) 

 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;   

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;   

c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 



convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i 
fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689;   

d)  che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006; 

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara;  

h) che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
i) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
j) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, di cui alla legge 68/99, art.17; 
k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in 

data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 
81 in data 9 aprile 2008; 

l) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 
menzione__________________________________________; 

m) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006; 

n)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse 
non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006; 

o) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 
finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara; 

p) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
q) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti.   

DICHIARA infine 

a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che 
i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 
degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 

b) di essere abilitato ad operare sulla piattaforma MEPA; 
c) di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso; 

_________    li,__________________   

 Il Dichiarante ______________________ 
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