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ALL’ALBO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata art.
36 d.lgs.50/2016  per l’acquisto di pannelli interattivi per aule digitali  a.s. 2021.2022 dell’IIS Altiero
Spinelli di Sesto S.Giovanni (Mi) con fondi PON avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU -
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico e non costituisce alcun diritto o interesse legittimo
ad essere invitato alla procedura di affidamento, ma è esclusivamente finalizzato a ricevere le “manifestazioni
d’interesse” per il servizio in oggetto da parte del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e di rotazione
degli inviti

Art. 1 - Oggetto
L’IIS Altiero Spinelli di Sesto S.Giovanni (Mi) intende affidare il servizio in oggetto per il corrente anno scolastico

mediante procedura ristretta comparativa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e art. 44 c. 1 del
D.I. n. 129/2018), tramite “lettera d’invito” su MEPA a un numero massimo di OTTO operatori economici,
individuati mediante il presente avviso di manifestazione d’interesse. Nel caso in cui le richieste di partecipazione
presentate dai candidati, giudicate valide e regolari, fossero in numero superiore a 8 (otto) si procederà, presso gli
uffici di presidenza dell'Istituto Scolastico, alla selezione tra le aziende del territorio, in quanto il servizio dovrà
comprendere installazione/montaggio ed assistenza sul posto, che sarà previsto per il giorno 14 dicembre 2021 alle
ore 12:00

I pannelli interattivi dovranno essere min 75”, wifi e Android e Windows compatibili, web cam e microfoni direzionali
integrati, 3 ANNI di garanzia con riparazione sul posto o sostituzione temporanea del pannello.

L’aggiudicazione del servizio, alla ditta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente, verrà fatta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (rispettivamente ai sensi del comma 6) dell’art. 95 del D. Lgs n.
50/2016 ss.mm.ii.). L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, idonea
e completa e giudicata economicamente congrua dall’Istituto.

Art. 2 – Condizioni del servizio
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti che regolamentano l’attività e

l’esecuzione del suddetto appalto, secondo lo Schema di Capitolato d’Oneri tra le Istituzioni Scolastiche (IS) e le
Aziende (OE)

Non saranno assolutamente permessi la sub-concessione o il sub-appalto del servizio, anche parziale, pena
l’immediata risoluzione dell’affidamento dell’appalto

Art. 3 - Requisiti di ammissione alla procedura selettiva
Possono presentare la propria candidatura tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiamati e dichiarati
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nella domanda di partecipazione (Allegato A) e operanti nel settore merceologico oggetto della presente procedura
negoziata. Le ditte partecipanti, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del
28/12/2000, dovranno asserire:
- essere iscritto alla CCIAA (o equivalenti in paesi UE) e titolare della Licenza di categoria per lo
svolgimento e l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo
- impegnarsi a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996 fornendo, su

richiesta della scuola, tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9,
commi 7 e 10 della C.M. 291/92, anche mediante autocertificazione

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 4 - Durata del servizio
La durata del contratto d’appalto coinciderà con il periodo di esecuzione del servizio in parola, con decorrenza dalla

data di stipula di uno specifico contratto d’appalto, predisposto dalla scuola e previa verifica del possesso, da parte
dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale, professionale e delle capacità economico-professionale e
tecnico-professionali (rispettivamente ai sensi dell’art. 80 e 83 del “Codice Appalti”)

Le condizioni del servizio e la validità dell’offerta economica, dichiarata dalla ditta concorrente, dovranno essere
rispettate e garantite per l’intera durata dell’appalto. Il contratto che servizio non sarà soggetta a condizioni o
clausole di rinnovo automatico

Art. 5 - Modalità di adesione alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, utilizzando l’allegato ALLEGATO 1 – Domanda di

partecipazione (resa ai sensi del DPR n. 445/2000), predisposto dalla scuola, il quale dovrà essere compilata in
modo chiaro ed essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Titolare della ditta/società/impresa e corredata dal
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000

Le candidature indirizzate al Dirigente scolastico, dovranno essere inviate esclusivamente Tramite posta

elettronica certificata (PEC)al seguente indirizzo miis008006@pec.istruzione.it entro e non oltre il 11
dicembre 2021 ore 12.00.

Art. 7 - Motivi di esclusione
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata
b) il cui allegato è privo della firma del Titolare/Rappresentante Legale della ditta
c) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità

Art. 6 - Tutela della riservatezza dei dati personali
I dati forniti dagli operatori economici interessati, in occasione della partecipazione al presente procedimento, sono

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come
espressamente disposto dal GDPR - Regolamento UE 2016/679. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti
nei confronti del Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli artt. 15 e ss del RGPD (CAPO III del Regolamento)
così come potrà far valere quanto disposto e previsto dall’art. 7 del “Codice” (D. Lgs. n. 196/2003) Titolare del
trattamento dei dati è il Liceo “Copernico” di Brescia, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof-
Luciano Tonidandel. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al trattamento dei dati personali

Art. 6 - Pubblicazione
La presente manifestazione di interesse oltre ad essere affissa agli atti della scuola verrà pubblicata nelle sezioni
dell’albo on line e Amministrazione Trasparente del sito web della scuola, www.iisaltierospinelli.it per un periodo
di 15 (quindici) giorni a partire dalla data di pubblicazione (ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 c.d. “Codice di
Contratti”)

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Concetta Luppino
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Allegato 1 - Domanda di Partecipazione

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata art. 36
d.lgs.50/2016  per l’acquisto di pannelli interattivi per aule digitali  a.s. 2021.2022

(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445)

Al Dirigente Scolastico
IIS ALTIERO SPINELLI

SESTO S.GIOVANNI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e Nome

Titolare/legale Rappresentante

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza

Città

CAP

Telefono

e-mail (possibilmente PEC)

Ditta

(Nome per esteso)

Sede - Ditta

Partita IVA - Ditta

Codice Fiscale - Ditta

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura negoziata comparativa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e art. 44 c. 1 del D.I. n. 129/2018 indetta da codesto Istituto Scolastico.

Ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili, penali e della decadenza da
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere iscritto alla CCIAA (o equivalenti in paesi UE) e titolare della Licenza di categoria per lo svolgimento e
l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo

- di impegnarsi a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996 fornendo, su
richiesta della scuola, tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi
7 e 10 della C.M. 291/92, anche mediante autocertificazione
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- di NON trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (a) requisiti di idoneità professionale - b)
capacità economica e finanziaria - c) capacità tecniche e professionali)

- di impegnarsi a produrre obbligatoriamente, su richiesta della stazione appaltante, all’atto presentazione dell’offerta
del servizio in oggetto i “MEZZI DI PROVA” (di cui all’art. 86 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) attestanti l’assenza di
motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, rispettivamente ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs.
50/20016 ss.mm.ii

- di comunicare il numero di conto corrente o postale dedicato alle commesse pubbliche e di dichiarare gli estremi
identificativi della/le persona/e delegata/e ad operare sugli stessi (art. 3 della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità dei
flussi finanziari)

- di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità

- di accettare incondizionatamente, integralmente e sottoscrivere le disposizioni contenute nello Schema di Capitolato
d’Oneri tra le Istituzioni Scolastiche (IS) e le Aziende (OE)

- di accettare quale foro competente in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione dell’appalto quello del
luogo di Monza.

Inoltre

- Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante o Titolare sottoscrittore
della presente dell’istanza ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Data, _________________________

Firma

_____________________
(Titolare/Legale Rappresentante)
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