ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PELLEGRINO TERME
Codice Ministeriale: BGIC87100V – Codice Fiscale: 94015540167
Via Vittorio Veneto, 29 – 24016 San Pellegrino Terme (BG)
bgic87100v@istruzione.it - bgic87100v@pec.istruzione.it
tel/fax 034521132 034521419 www.icsanpellegrino.edu.it

All’Albo
Al sito web
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla
selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, tramite richiesta di
offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto PON SMART
CLASS
Codice identificatico progetto: 10.8.6AFESRPON-LO-2020-59
CUP: B52G20000910007
1. FINALITÀ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’I.C. SAN PELLEGRINO TERME intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori economici da invitare a presentare la
propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 10.8.6AFESRPON-LO-202059, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi del D.M. 129/2018 del del D.Lgs 50/2016. 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, in nessun
modo vincolante per l’amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento: la presente nota non costituisce un
invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc, né promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
2. OBIETTIVIDEL PROGETTOE OGGETTODELLA FORNITURA
L’ obiettivo generale del Progetto 110.8.6AFESRPON-LO-2020-59 è il seguente:
realizzazione di SMART CLASS presso la scuola primaria e secondaria di 1° grado di San Pellegrino Terme
mediante fornitura di n. 27 chromebook 11,6” touchscreen management console, n. 2 tastiere + mouse
trackball, n. 5 adattatori ethernet-USB3.
La fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto deve essere realizzata secondo le modalità e le
specifiche definite nel disciplinare RDO, mediante unico lotto.
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 11.843,00 (undicimilaottocentoquarantatre/00),
IVA compresa.
3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 2 – Modello di
manifestazione di interesse) al presente avviso, che può essere scaricato dal sito dell'Istituto
https://www.icsanpellegrino.edu.it nelle seguenti sezioni:
a. albo pretorio
b. homepage dell’istituto comprensivo / area PON
La manifestazione di interesse (Allegato 2), deve pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 30/07/2020
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: bgic87100v@pec.istruzione.it
L’ Allegato 2, compilato in ogni sua parte deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena
esclusione.
In alternativa, l’Allegato 2 può essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è
necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento).
Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare
offerta,tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto
10.8.6AFESRPON-LO-2020-59.
Possono presentare istanza le Ditte di cui all’art. 36 comma 2lettera a del D.Lgs. 50/2016.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016.
Non sono comunque invitate le ditte che non risultano inserite nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione).

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.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate
comporta l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive.
La stazione appaltante selezionerà le aziende/professionisti da invitare per RDO secondo la seguente
modalità:
A)
n.1 sola manifestazione di interesse valida pervenuta: si procederà ad affidamento diretto previa
richiesta di offerta economica e valutazione di regolarità e congruità della stessa, senza consultazione
di altri operatori economici;
B)
da 2 a 5 manifestazioni di interesse valide pervenute: tutti gli operatori economici saranno invitati a
produrre offerta economica;
C)
più di 5 manifestazioni di interesse valide pervenute: se ne sorteggeranno 5 che saranno invitate a
produrre offerta economica. Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente il giorno 05/08/2020 alle ore
12,00, nei locali della Segreteria dell'istituto.
Nel caso in cui si verifichino le ipotesi B-C si procederà ad affidamento diretto previa consultazione di tutte le
offerte economiche valide pervenute.
L’affidamento della fornitura avverrà sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso,
definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni. Tempi di consegna tassativi del materiale 30 gg dalla data dell’ordine.
4. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al
punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 2 compilato in parte o con dichiarazioni modificate
rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale
e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3.
Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 3.
5. 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. Resta inteso che la
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento delle forniture che invece devono essere dichiarate dall’interessato ed accertate dall’Istituzione
Scolastica in occasione della procedura comparativa tramite RDO sulMEPA.
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.
6. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti sezioni del
sito dell'Istituto https://www.icsanpellegrino.edu.it
a. ALBO PRETORIO
b. HOMEPAGE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
7. TRATTAMENTODATI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal
GDPR PRIVACY, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono
trattati anche con strumenti informatici.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Maria Carmen Beretta.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Maria Carmen Beretta.
9. DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate.
Il Dirigente Scolastico
Beretta Maria Carmen

Allegati: Allegato 1 – Schede tecniche
Allegato 2 - Modello di manifestazione di interesse

BERETTA MARIA
CARMEN
17.07.2020 11:14:23
UTC

Allegato 1
General Type: Notebook
Display 11.6" HD (1366x768) IPS 250nits Anti-glare
Touchscreen 10-point Multi-touch
Processore AMD A4-9120C (2C / 2T, 1.6 / 2.4GHz, 1MB L2)
Scheda grafica AMD Radeon R4 integrata
Chipset AMD SoC Platform
Memoria RAM 4GB DDR4-1866 (saldata)
Storage 32GB eMMC 5.1
MicroSD Card Reader
Conettività: WLAN + Bluetooth 11ac, 2x2 + Bluetooth 4.2
Doppia webcam 720p + World Facing 5.0MP
Microfono: Mono
Colore: nero
Tastiera italiana
Chip di sicurezza TPM Google Security Chip H1
Batteria integrata da 47Wh
Alimentatore/caricabatteria 45W USB-C
Sistema operativo: ChromeOS
con inclusa licenza Google Chrome OS Management Console License - Education - Perpetual (Education)
General Type: Tastiera + mouse trackball
- Tastiera "facilitata" in italiano. Con tasti di grandi dimensioni (2x2), è l’unica tastiera facilitata ad essere
dotata delle lettere accentate oltre che dei principali tasti "funzione" localizzati in Italiano. Per l’installazione
non necessita né di software né di driver ed è compatibile con le piattaforme Windows e Mac. E’ disponibile
con i tasti colorati e prevede esclusivamente la configurazione standard dei tasti "QWERTY". I tasti sono di 5
diversi colori che vanno a caratterizzare gruppi di tasti funzione differenti: ROSSI - numeri, BLU - consonanti;
AZZURRI - vocali; ARANCIONI - punteggiatura, operazioni matematiche, accentate; VERDI - vari tasti
"funzione".
- Mouse Una trackball pensata appositamente per i bambini di età prescolare. Permette di muovere il
puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento. Con questo
strumento la mano non compie movimenti ampi sul piano. Versione con ingresso per sensori opzionali.
General Type: adattatori Ethernet-usb3

ALLEGATO 2 – Modello manifestazione interesse

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C.San Pellegrino Terme (BG)

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA
per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-59, finalizzato
alla realizzazione di SMART CLASS.
Il sottoscritto (nome) ___________________________(cognome) ________________________________,
nato a _______________________________________________ Prov._____ il ______/_____/_________,
e residente in _________________________________ via _____________________________ n. _____
nella qualità di:
Rappresentante legale della società _________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ via __________________________ n. ____
Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________________
Tel._______________________ Fax ________________________ e-mail __________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
Tel._______________________ PEC _______________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici da
invitare a presentare preventivo-offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni
per la realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-59, finalizzato alla realizzazione di SMART
CLASS mediante fornitura di chromebooke 11,6” touchscreen management console, tastiere + mouse
trackball, adattatori ethernet-USB3.
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA


di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica;



di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di _____________________ con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto
di manifestazione di interesse;



di essere iscritto al MEPA.
Data
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma del legale rappresentante
ATTENZIONE
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere
acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO
documento di identità del sottoscrittore.
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato digitalmente e
inviato a mezzo PEC.

