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AVVISO ESPLORATIVO 
 

per la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici da 
invitare per la presentazione di un preventivo- offerta, ai sensi del  Decreto Interministeriale del 28 
agosto 2018 n.129, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura di beni 
informatici per la realizzazione del progetto PON FESR Realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo - sottoazione 10.8.6A- CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-585  –Didattica della 
vicinanza  
CUP: G12G20000830007                        CIG: ZD52CF109C 
 

STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione: Istituto Comprensivo Statale Como Nord 
Telefono 031541180 
e-mail: coic84800l@pec.istruzione.it 
Dirigente Scolastico : Prof.ssa Sonia Lulli 
Codice Univoco Ufficio: UFAEU9 

 

FINALITÀ DELL’AVVISO  

Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo Statale Como Nord (Co) intende acquisire 
manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un numero massimo di cinque 
operatori economici che potranno essere invitati a presentare la propria migliore offerta per la 
fornitura di beni informatici. Saranno invitati i primo cinque fornitori  che avranno presentato richiesta 
in base al protocollo in entrata (data ed ora) 

Le attrezzature serviranno per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo specifico  
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi- Azione 10.8.6 – azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali , per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne- sotto azione 
10.8.6A- CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-585–Didattica della vicinanza tramite Ordine Diretto di 
Acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi del  Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129. Il 
presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti 
potenzialmente interessati e non è in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Non è pertanto 
indetta nessuna procedura di affidamento.  

L’istituto comprensivo non ha alcun obbligo di invito nei confronti dei fornitori che decideranno di 
presentare l’istanza. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 
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all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati ai fini dello svolgimento di una indagine di 
mercato. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA  
L’ obiettivo generale del Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-190 DIDATTICA DELLA VICINANZA è 

quello di dotarsi di supporti informatici (notebook) utili a praticare la didattica a distanza rivolta agli 

alunni del primo ciclo nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 

restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. I beni verranno concessi agli 

interessati in comodato d’uso. 

La fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto deve essere realizzata secondo le modalità 

specificate nell’ordine di acquisto MEPA, mediante unico lotto con la formula “chiavi in mano” (fornitura, 

installazione, configurazione ecc.). L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 

10.100,00 oltre IVA; 

  

CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il modulo allegato al presente avviso 
e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 05 Giugno 2020 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
coic84800l@pec.istruzione.it. 
L’allegato, compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale 
Rappresentante della ditta.  Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:  
 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a 
presentare preventivo- offerta, ai sensi del  Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, 
tramite Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del 
progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-190 DIDATTICA DELLA VICINANZA” 
 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed in regola con gli obblighi del DURC ed Agenzia delle 
Entrate ex Equitalia (se la fornitura è superiore a cinquemila/00 euro). I soggetti dovranno dimostrare 
di possedere anche i requisiti tecnico/pratici per la realizzazione del progetto. 
Non sono comunque invitate le ditte che non risultano inserite nel MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione).  
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità 
indicate comporta l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive.  
In seguito a procedura comparativa di cui al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, 

questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio 

di aggiudicazione: Prezzo più basso a parità di caratterristiche tecniche e condizioni.  

  
Le manifestazioni di interesse, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:  
 

 Allegato 1-dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000; 
 Allegato 2 – dichiarazione relativa alla richiesta del DURC; 
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 Allegato 3 – dichiarazione di comprova del possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico organizzativa; 

 copia di documento d’identità in corso di validità  
 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:  
a) Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza.  
b) Pervenute a mezzo mail non certificata.  
c) Prive della firma del titolare - rappresentante legale.  
d) Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione a corredo 
e) Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e non in regola con gli obblighi del DURC ed Agenzia delle 
Entrate ex Equitalia.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 
presente avviso, l’operatore economico viene comunque escluso da ogni eventuale successiva 
fase del procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi.  
La stipula dell’eventuale contratto d’ordine è subordinata all’esito positivo di tutti i controlli previsti di 

cui al Dlgs. 50/2016. 

La procedura non sarà espletata nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip 

S.p.A. avente ad oggetto forniture idonee e comparabili con quelli oggetto di affidamento ai sensi 

delle norme vigenti. 

 
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti 
sezioni del sito dell'Istituto www.comprensivoporlezza.edu.it 
 

 ALBO PRETORIO ON LINE; 

 HOMEPAGE PON DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI  

 
TRATTAMENTO DATI  
Si specifica che i dati dei quali l’Istituzione Scolastica entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), nonchè del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016.  

Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Reggente Prof.ssa Sonia Lulli.  

Titolare e responsabile del trattamento dei dati dell’Istituto Comprensivo è la Dirigente Scolastica 

http://www.comprensivoporlezza.edu.it/


 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo  Como Nord 

 Via Brogeda, 21 – 22100 Como Tel. 031.541180/Fax 031.532927 

 COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it  

www.iccomonord.edu.it 

 

Prof.ssa Sonia Lulli. Responsabile della protezione dei dati è lo Studio AG.I.COM. S.R.L. – Luca 

Corbellini - via XXV Aprile n. 12 – 22070 San  Zenone al Lambro (Mi) dpo@agicomstudio.it. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

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

istanze presentate. Per qualsiasi ulteriore chiarimento riguardante il contenuto del presente avviso è 

possibile contattare la DSGA sig.ra Donatella De Rose al seguente indirizzo e-mail: 

coic84800l@istruzione.it  
  
 
 La Dirigente Scolastica Reggente 
 Prof.ssa Sonia Lulli 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

mailto:dpo@agicomstudio.it

