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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BREMBATE DI SOPRA 

 
 

Prot. n° (vedi Segnatura) 
Agli Atti 

All’Albo 

      Al Sito Web della Scuola 

A tutti gli interessati 

  

Manifestazione di interesse per la fornitura di dispositivi informatici per la realizzazione del Progetto 

finanziato con Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FERS) – 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 e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo  

Codice progetto: 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223 

Codice Cup: H66J20000430007 

Cig: Z612E0A31C 

Titolo del Progetto: Didattica a distanza per tutti  

Modulo: Didattica a distanza per tutti 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,         
2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli app  lti 
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”; 
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VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

ATTESO che questa istituzione scolastica intende acquisire la Manifestazione di interesse da 
parte di operatori economici al fine di individuare le ditte – società  per l’affidamento 

diretto, finalizzato alla fornitura di camere portatili -  armadio/carrello di sicurezza per 

custodia e ricarica dispositivi per la realizzazione del PON Smart Class - Azione 10.8.6A 
– FESRPON-LO- 2020-223- “Didattica a distanza per Tutti ”. 

 

                                    INVITA 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta 

Manifestazione di interesse. 

Art. 1 – Requisiti 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Inesistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83 del medesimo D.Lgs n.50/2016; 

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

 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia; 

 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale DURC ed Equitalia; 
 Avere espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro previsti dal D.Lgs n. 81/2008, art. 26 e ss.mm.ii. nonché dalle norme correlate; 

 Assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii. 

Art. 2 – Modalità e data presentazione candidature 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del 08/09/2020 (pena 
esclusione), la domanda di partecipazione Allegato A, e la dichiarazione sostitutiva Allegato B (redatta 

ai sensi del DPR 445/2000) relativa al possesso dei requisiti, a mezzo PEC all’indirizzo 

bgic89500b@pec.istruzione.it del presente Istituto scolastico. 

Si precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura 

“Manifestazione d’interesse - PON Smart Class - Azione 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223- Didattica 

a distanza per tutti”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, non firmate o pervenute oltre la data e 

l’ora di scadenza. 

 Art. 3 – Importo della gara 
L’importo complessivo presunto della gara è di  circa € 1.427,89 IVA esclusa 

Art. 4 – Criteri per la scelta del contraente 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti per la 

fornitura di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato all’istituzione 

mailto:BGIC89500b5600R@pec.istruzione.it
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scolastica in occasione della procedura di affidamento, che verrà condotta mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione della fornitura a favore del soggetto che avrà 

proposto l’offerta al prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016). 

Art. 5 – Esclusioni delle manifestazioni d’interesse 

Saranno escluse le Manifestazioni d’interesse: 

 Pervenute al di fuori del periodo previsto; 

 Mancanti di uno solo degli allegati; 
 I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
 Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o con documento 

privo di validità. 

 

 Art. 6 – Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 
manifestano interesse al presente avviso. 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto nessuna responsabilità è a 

carico dell’Istituto Scolastico ove, per disguidi di qualsiasi natura, non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.  

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un 

preventivo per la procedura di affidamento diretto e pertanto non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di 

gara o procedura di gara. 

Art. 7 – Informazioni e responsabile del procedimento 

Informazioni di carattere tecnico e amministrativo potranno essere richieste alla DSGA Marisa 
Maietta. 

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Cristina Locatelli. 

Art. 9 – Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 

Ai sensi del nuovo regolamento privacy GDPR n. 679/2016, in particolare degli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 
18, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 
trattamento è Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra nella persona della Dott.ssa Cristina Locatelli 
in qualità di dirigente scolastico. Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società Privacycert 
Lombardia S.r.l in persona del suo legale rappresentante - Amministratore Delegato Dott. Massimo 
Zampetti. 
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al 

presente avviso, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine 

della procedura. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 

istituzionale della scuola al seguente link: http://www.icbrembatesopra.edu.it/privacy 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed 

alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo 

http://www.icbrembatesopra.edu.it/privacy
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all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile 
Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per 

l’interessato partecipare all’iniziativa. 

Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di 

esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 

6 lett. b del Reg. UE 679/16. 

 

 

                                    
     Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Cristina Locatelli 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Via Locatelli, 10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Codice Meccanografico bgic89500b - Codice Fiscale 91031680167 
Codice IPA istsc_bgic89500b -   Codice Univoco UFCBP6 

Tel: 035/623400 
http://www.icbrembatesopra.edu.it - e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

 PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 
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