
 

 

 
 

 

ALBO  
SITO  

ATTI  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) - ricorrendo comunque alla procedura negoziata sulla base di 

indagini di mercato del D. Lgs. n. 50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA   

Progetto"TUTTI IN DID con la Didattica Integrata Innovativa" 

Azione 10.8.1  PO FESR Sicilia 2014-2020 DDG n. 1077  del 26/11/2020  

 acquisto e istallazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico 

dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla 

legge regionale 3/03/2020 n. 5 – Azione 10.8.1 del PO FESR  2014/2020. 

 
CUP: J29J21009960002 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO l’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 

10.8 - Azione 10.8.1; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

dalle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 (D. A. 7753 per la regione Sicilia); 

VISTO il progetto "TUTTI IN DID con la Didattica Integrata Innovativa"; 

 VISTO il  DDG 2291 del 19/10/2021  di approvazione definitiva della graduatoria dei progetti finanziati; 

VISTO  l'allegato al DDG 2291 del 19/10/2021 ove a questa istituzione scolastica é stata assegnata  una  

risorsa pari a Euro   20.330,14; 

VISTO  il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’E.F. 2021 Prot. n. 11052 del 09/11/2021; 

VISTA la nomina del R.U.P.  Prot. n. 1703/IV.1 22/02/2021; 

VISTA  l'adesione al  finanziamento  Prot. n. 10646 del 29/10/2021; 

Art. 1 – OGGETTO 
Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al fine 

di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, le Ditte da invitare, in numero 

massimo di CINQUE per una successiva richiesta  di  offerta (RDO) su MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
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lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di beni per il progetto "TUTTI IN DID con la Didattica 
Integrata Innovativa"  di cui al DDG 1077 del 26 novembre 2020 Approvazione Avviso Pubblico "Acquisto e 

installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5" 
(PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1) 

L’importo posto a base d’asta sarà fissato in € 20.330,14 (ventimilatrecentotrenta/14), IVA inclusa  in 

un unico lotto. 

La fornitura avrà per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: Monitor Touch 65" 4K 

comprensivi di Webcam Tastiera e Mouse e Speaker Integrati per la DID e l'inclusione sociale per le aule  
 

Il Capitolato Tecnico dettagliato relativo alle forniture sopra indicate, con le relative caratteristiche minime alla 
quale attenersi, sarà allegato all’atto della formale richiesta online di offerta (RDO) sulla piattaforma 

Acquistinrete.it. 

La fornitura dei beni necessari per la realizzazione del progetto dovrà essere eseguita con la formula 

“chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione e presenza di un tecnico incaricato 

durante le fasi di collaudo). 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pamm09900r@pec.istruzione.it  entro e non oltre le  

ore 12.00 del giorno21/07/2022 utilizzando esclusivamente i modelli denominati “Allegato 1” e 

“Allegato 2”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta 

interessata con firma digitale, a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in 

corso di validità, a pena di esclusione.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici per la fornitura di beni PO 

FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1" 

Tra coloro che manifesteranno l’ interesse (se superiori a cinque) saranno individuate n°5 

(CINQUE) ditte, che verranno sorteggiate in seduta pubblica il  25  luglio  2022 alle ore 10.00, 

senza ulteriore preavviso e/o comunicazione. Nel caso in cui le ditte interessate  fossero pari od 

inferiore a cinque saranno tutte invitate . Anche in presenza di una sola manifestazione d’ interesse, 

se coerente e completa, si procederà all’ invito.  

Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l’eventuale 

procedura comparativa di cui sopra; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non 

vincolano in alcun modo questa Istituzione Scolastica, né possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se 

non con le modalità previste dal presente avviso. 

Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 

2. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amministrazione; 

3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 

5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 
 

Art. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine e le ditte 

che sono prive di uno dei punti indicati al precedente articolo 2 e quelle redatte con modalità 

differenti rispetto a quanto riportato. 

 



 

 

ART. 4 – INFORMATIVA E PRIVACY AI SENSI DEL D.Lvo 196/03 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla S.A. in conformità 

alle disposizioni del D.L.vo 196/03; gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
del D.L.vo 196/03.  

Responsabile del Procedimento Responsabile Unico del Procedimento è la prof.ssa Rita Maria Anna La Tona  , 

Dirigente Scolastica della  S.S. I grado " Cosmo Guastella" Misilmeri (PA) 

Art. 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre 

procedure. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rita La Tona 



 

 

Scuola Secondaria I grado  

"Cosmo Guastella" 

Via Ettore Majorana, s.n.c  

90036 Misilmeri (PA)  
 

ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto  nato a    
 

Prov.  il  in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 
 

  con sede legale in    
 

Prov.  Via  n.    
 

Codice Fiscale  Partita    
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 
 

DICHIARA 

 

□che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

□di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 
eventuali lavoratori dipendenti; 

□di essere iscritto alla  CCIAA di  al n.  in data  alla seguente 
categoria   ; 

□ (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente 
iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di    

□ di essere iscritto all’INPS sede di  matricola n.   

□ di essere iscritto all’INAIL sede di  matricola n.    

□ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

□che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di    

□di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

□di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 
moralità professionale, o per delitti finanziari; 

□di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

□di  non essere a conoscenza  che  nei confronti  della ditta/consorzio/società  di cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante dal  sussista alcun provvedimento giudiziario 

interdettivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 

come succ. integrata e modificata 



 

 

□ di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

□di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai Contratti di lavoro; 

□che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 
ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

□ di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

□che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 
2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; 

□che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che 

si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si 
è concluso; 

□ di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

□che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza 

e igiene del lavoro; 

- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali 

che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Speciale, 

Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 
Data    

 

Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante



 

 

Scuola Secondaria I grado  

"Cosmo Guastella" 

Via Ettore Majorana, s.n.c  

90036 Misilmeri (PA)  
 

ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto  nato a  Prov.   

 

il  in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta 
 

   con sede legale in   
 

Prov.  Via  n.    
 

Codice Fiscale  Partita IVA    
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 
1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma 

singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, 

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 

alcun modo la concorrenza 

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

selezione in oggetto 

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) 

Data    

Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 
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