
 

Prot. 6115 del 26/05/2021 

                                                                                                     All'Albo Pretorio 

         Al Fascicolo Progetto PON 

Alla Sezione PON 2014-2020 del sito 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. –  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici” 

 

 

Oggetto: determina avvio procedura richiesta preventivi in busta chiusa per operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, per acquisto di 

libri di testo, kit didattici e device per la realizzazione del progetto “Supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri di testo e kit 

didattici “ Progetto PON- FSE di cui all’ avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 6 

luglio   

 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217 -Cittadini anche in emergenza-CUP: J96J20001210006 

CIG: ZB631DFE94 - Acquisizione in locazione di devices (pc portatili - tablet - notebook) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze 

e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 



VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 20142020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-

2020 del Bando PON FSE  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

“Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 68 del 29/06/2020 di adesione al Bando PON FSE 

Prot. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione formale 

del progetto;  

VISTO il decreto prot. 8424 del 23/09/2020 del Dirigente Scolastico di formale assunzione al 

bilancio del finanziamento relativo al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini 

anche in emergenza;  

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 

che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi 

economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio; 

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

di forniture (ex art.. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.); 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

VISTO  il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

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  il Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.n.50/2016), in particolare 

l’art.36 (Contratti sotto soglia) che prevede per affidamenti di importo inferiore ad euro 

40.000 (quarantamila/00) l’AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

VISTE  le Linee Guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 



rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 

e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 relativo alle “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione Sicilia”; 

VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale ai sensi del D.I. 129/2018, delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 37 del 16/07/2019 ed in particolare l’art. 4 che regola le procedure di acquisto 

per importi da 10.000 a 40.000 euro (iva esclusa) ed in particolare “Per le spese rientranti 

in questa fascia si procede mediante  Affidamento diretto con il seguente limite: previa 

consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici a cura del Dirigente Scolastico, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L’osservanza di tale 

obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul 

mercato di riferimento.”  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 102 del 12/02/2021 di Approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2021;  

VISTA da determina a contrarre prot. 6100 del 26/05/2021  

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo della somma relativa agli acquisti di servizi e 

forniture  pari ad  € 65.100 (sessantacinquemilacento/00) IVA inclusa, è stato ripartito, 

tenendo conto del numero delle richieste e sulla base di una stima dei costi operata 

dall’Ufficio Tecnico, nel seguente modo: 

➢ € 21.100 (iva inclusa) per l’acquisto di supporti didattico disciplinari: libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle 

scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). 

➢ € 44.000 (iva inclusa) per l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 

VISTE  le Circolari M.I.U.R. numero AOODGAI 2674 del 5 marzo 2013 e AOODGAI 3354 del 20 

marzo 2013 relative alle nuove disposizioni normative in materia di approvvigionamento di 

beni e servizi da parte della delle Pubbliche Amministrazioni alla luce degli obblighi 

introdotti dal D.L. 95/2012 (Spending Review) e dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità); 

ACCERTATO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 

488/99 o comunque non rispondenti alle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica, 

aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente atto; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

CONSIDERATO   che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento delle attività negoziali, si rende 

necessario effettuare una richiesta di manifestazione di interesse per individuare almeno tre 

operatori economici a cui richiedere la trasmissione di preventivi di spesa; 

 

EMANA  

IL PRESENTE AVVISO DI “INDAGINE DI MERCATO”  

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente 



raggruppati con le modalità stabilite dall’art.37 del Codice dei Contratti, sono invitati a presentare 

istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

 

ART.1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo 

di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, 

pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 

Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara, 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 solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, 

dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

mediante l’acquisizione di preventivi in busta chiusa, da fornire a seguito di successiva 

comunicazione, per la locazione di DEVICES DA DARE IN COMODATO D’USO ALLE 

STUDENTESSE E AGLI STUDENTI CHE NE SIANO PRIVI ed in particolare: 

➢ n° 45 Notebook ultraleggero con display da 15,6” con trattamento anti riflesso – Risoluzione 

Hd 1366 x 768 px – Processore Intel i5 1035G1 - 8 Gb ram DDR4 - Spazio di archiviazione: 

SSD 512 Gb - Wireless e rete: Tecnologia Wireless 802.11ac, Bluetooth® 5.0 • Webcam e 

microfono – Connessioni: RJ-45 Gigabit Ethernet, 2 porte USB 2.0 - 1 porta USB 3.2, 1 porta 

HDMI • Peso: inferiore a 2kg • Batteria: Li-ion a 2 celle con durata fino a 8,5 ore - Conformità 

del sistema: Certificazione ENERGY STAR • Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro 

Educational - Marca nota a livello internazionale (esclusi prodotti rigenerati). 

➢ N° 15 Computer portatile 2-in-1 con connessione 4G LTE e touchscreen da 13 pollici. 

Ultrasottile e sempre connesso; Specifiche hardware: Dimensioni 292,10 mm x 201,42 mm x 

8,45 mm Display Schermo: 12,3" PixelSense™️ Risoluzione dello schermo: 2736 x 1824 (267 

PPI) Proporzioni: 3:2 Tocco: multitouch con 10 punti Memoria 8 GB di RAM  Processore 

Intel® Core™️  i5   Software Windows 10 Pro Archiviazione2 unità SSD (Solid State Drive): 

128 GB,  Durata della batteria Fino a 9 ore di riproduzione video Grafica  I5: Intel® HD 

graphics 520  Porte USB 3.0 full-size - Marca nota a livello internazionale (esclusi prodotti 

rigenerati) 

 

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 

Le modalità di svolgimento della procedura è attraverso la fornitura di preventivi in busta chiusa, che 

dovranno indicare il prezzo singolo per articolo comprensivo di tutto, da recapitare all’Istituto, 

secondo le modalità previste da successiva comunicazione. 

 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 95 – D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

ART. 4 - IMPORTO 

 

L’importo di spesa, IVA inclusa, per la fornitura richiesta è di €  44.000,00 

 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 



Possono presentare la “manifestazione d'interesse” tutti gli operatori economici che non rientrino nei 

casi previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

 

1. siano in regola con il DURC; 

2. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo 

n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge 

n.106/2011; 

3. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di 

comprovare il possesso di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, devono possedere, 

a pena di esclusione, le seguenti Certificazioni: 

➢ Certificato di iscrizione alla Camera di commercio per settore 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice nel modello 

allegato (allegato 1) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena 

l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata: 

a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a sei mesi; 

b) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

c) DURC regolare 

 

ART . 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La manifestazione d’interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del 31/05/2021 e deve 

essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative 

autocertificazioni (Allegati 1, 2 e 3), che vanno recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo sris01400g@pec.istruzione.it 

 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura 

nell'oggetto della mail: "Procedura per manifestazione di interesse PON 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-217  - Cittadini anche in emergenza  CUP: J96J20001210006” - CIG: ZB631DFE94 -  

Acquisizione in locazione di devices (pc portatili - tablet - notebook) 

 

ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza 

b) Mancanti anche di uno solo degli allegati (1,2,3) 

c) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale 

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo 

di validità 

e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti 

f) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o con data antecedente a sei 

mesi 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

L’individuazione delle aziende a cui inviare lettera di invito, per formulare offerta per la fornitura 

delle attrezzature in parola, sarà effettuata con le modalità di seguito specificate. 

Verrà costituita dall’ Istituzione Scolastica  una “short-list” di aziende previa richiesta formalizzata 

di candidatura alla procedura di gara espressa da parte delle Aziende  interessate, a seguito di 

pubblicazione sul sito web dell’I.I.S.S. “M. Bartolo” di Pachino www.istitutobartolo.it di avviso di 

manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di selezione. 

Alla procedura di gara verranno invitate n° 5 ditte. 

mailto:sris01400g@pec.istruzione.it
http://www.istitutobartolo.it/


Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato il proprio 

interesse alla partecipazione alla procedura di gara in parola dovessero essere in numero superiore a 

5 (cinque), saranno selezionate le prime 5 manifestazioni di interesse giunte al protocollo. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali 

dichiarazioni. 

 

ART.9. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e 

per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.lgs. 196/03e s.m.i. 

 

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Boschetti 

 

ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, si rende noto l’avvio del 

progetto. Tutti gli elementi di interesse relativi alla realizzazione del presente progetto (avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc.) saranno pubblicati all’albo on line e nella specifica sezione “Fondi Strutturali 

Europei – PON 2014-2020)“Supporto per libri di testo e kit scolastici per le secondarie di I e II grado 

“ nel sito scolastico  www.istitutobartolo.it   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Antonio Boschetti  

 

http://www.istitutobartolo.it/

