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Istituto Comprensivo 

“Dante Alighieri” 

Piazza Nassiriya, s.n.c. - 54011 Aulla (MS) 

Tel: 0187/420037 – Fax: 0187/421369 

e-mail: msic806006@istruzione.it - msic806006@pec.istruzione.it 

www.alighieriaulla.it 

 

 
            All'Albo  

Agli Atti  
 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 
acquisti materiale progetto PNSD – BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE. 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità, trasparenza e concorrenza, a seguito della 
quale sarà intrapresa la procedura per l’affidamento ai sensi dell’art 36 c.2 lett. b D.lgs. n.50 del 
18/04/2016 per la stipula di  RDO SU MEPA volta all'acquisto di materiale per l'allestimento della 
biblioteca Scolastica digitale  da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali   nell’ambito del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767, Il presente 
avviso non è vincolante per l’Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico  

PREMESSO che  questo Istituto è destinatario di un finanziamento del MIUR relativo alla 
realizzazione di una biblioteca scolastica digitale, innovativa; 
VISTA  la comunicazione prot.23156 del 12/07/2018 con la quale si chiedeva di manifestare il proprio 
interesse all'ammissione al finanziamento – richiesta erogazione acconto;  
VISTO  il  D.I. n. 129 del 28.08.2018 relativo a “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, 107; 
 

Rende Noto 
 

che intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità,trasparenza e concorrenza, all'individuazione di ditte fornitrici di materiale per 
l'allestimento della biblioteca  mediante invito alla procedura di affidamento, attraverso la 
pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse. 
L'Istituto si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli 
interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito 
informazioni richieste dalla presente indagine. 
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Oggetto dell'avviso: 
 

L’oggetto dell’avviso è l'acquisto di materiale di arredamento, di elettronica e digitale, volto a creare 
uno spazio dedicato alla biblioteca scolastica digitale innovativa: 
lo spazio come sopra individuato sarà realizzato nella Scuola Secondaria di Primo grado di Aulla 
“Dante Alighieri”. 
. 
 

Requisiti richiesti per la partecipazione alla sele zione:  
 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, in grado 
di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza e cioè quanto indicato nell’elenco-
forniture che si allega (allegato tecnico).  
Occorre poi:  
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui al decr. Leg.vo 50/2016 (artt. 83..) e al precedente art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 ;  
b) (come detto) Essere iscritto al MEPA di Consip;  
c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al decr. Leg.vl 50/16 e all’art. 39 del 
D.lgs. n. 163/2006 e segg;  
d) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 
vigenti normative in materia;  
e) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
f) Di 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.  
 
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di:  
1.  Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi;  

2. Dichiarazioni, da rendere ai sensi del DPR N. 445/00, attestante la sussistenza dei requisiti di 
iscrizione, in precedenza specificati, secondo i modelli allegati;  

3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante o 
del soggetto munito dei necessari poteri di firma.  
 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse:  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:  
a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12:00 del 18/03/2020;  
b) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;  
c) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.  
 
Procedura di affidamento:  
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Istituto Scolastico procederà alla costituzione 
di un elenco delle ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la 
propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente Avviso. 
L'Istituto Scolastico avvierà, successivamente, l'indizione della procedura di affidamento ai sensi 
dell'art. 36c. 2 lett. b del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 mediante lettera d’invito ai concorrenti per 
l’individuazione della ditta  tramite indizione RDO su MEPA.  
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di i nteresse : 
 
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro le ore   12.00 del giorno 18/03/2020  tramite  
posta elettronica all'indirizzo msic806006@pec.istruzione.it  il modello A corredato dell’Allegato 1. 
Si precisa che la manifestazione di interesse dovrà essere firmata in calce e siglata in ogni pagina 
dal Legale Rappresentante. All'istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di 
identità in corso di validità. 
Modalità di selezione dei concorrenti:  
Le manifestazioni d'interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l'ordine 
di arrivo attestato dalla data della mail. L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza o 
attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria. 
Se il numero di soggetti che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse sarà 
maggiore di 5 (cinque) si procederà al sorteggio di n. 5 operatori economici che saranno  
successivamente invitati a prendere parte della procedura di gara. Si preicisa che potranno essere 
effettuate due gare distinte per quanto riguarda il materiale di arredo e il materiale di elettronica. 
Qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, questo istituto potrà procedere alla 
richiesta di preventivo. 
 

Responsabile del procedimento: 
 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art. 31 del Nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa RAVIOLI ENRICA 
 

Modalità di pubblicizzazione: 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line della scuola:www.alighieriaulla.it 
 

Trattamento dati e privacy: 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003 i dati raccolti saranno trattati dall'Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 
norme vigenti. Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non 
costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo 
D.Alighieri che in  qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne 
altre senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ravioli Enrica  

           Firma sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/200 ss.mm.ii. e norme 
                                                                                                   collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 



4 

 

 
 

Allegato tecnico alla presentazione manifestazione di interesse per la creazione di biblioteca 
scolastica innovativa: 

 
 
MATERIALE DI ARREDAMENTO: 

• n. 25 tavolini e sedie componibili per arredi modulari (altezza adatta per 11/13 anni - forma 
varia: trapezio, semicerchio o altro); 

• n. 2 o 4 o 6 tavoli componibili di dimensioni maggiori; 
• divanetti o postazioni morbide per piccoli gruppi di studenti. 

 
MATERIALE DI ELETTRONICA: 

• Almeno n. 10 lettori (kobo o kindle) e n. 1 postazione di ricarica (meglio se nascosta in un 
tavolino).  

• n. 1 access point per migliorare la qualità del segnale wifi. 
 
BIBLIOTECA DIGITALE : Attivazione pacchetto + abbonamento per 1 anno  
 
Budget a disposizione: € 10.000,00 comprensivo di IVA 
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Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
………………………. 

 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________ 
nat__ a _______________________________ Prov (______) il ___________________ e 
residente in ________________________________________________ Prov (_______) CAP 
__________ alla via ___________________________________________________________ , 
in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta 
____________________________________________ sita in ____________________________ 
CAP ______ alla via ____________________________ telefono __________________ e-mail 
____________________________________________, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e 
documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA  
che questa Ditta è iscritta al numero ____________________________ del Registro delle Imprese 
di________________________________tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________________ con 
sede in_______________________ via _____________________________, n._________ C.A.P. 
_______________ 

DICHIARA INOLTRE: 
 

ai sensi dell'art. 78 comma 1, in riferimento ai "Requisiti di ordine generale" del D.P.R. n. 
207/2010 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575; 

c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall'articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 
19/03/1990, n. 55; 
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso errore grave nell'esercizio 
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dell'attività professionale; 

h) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
i) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, di cui alla legge 68/99, art. 17; 
j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo14 del decreto 
legislativo n. 81/2008. 
k) di non avere/avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali 
ha beneficiato della non menzione; 
l) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 
m) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara; 
n) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC); 
o) di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell'ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 
p) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara o affidamento di subappalti; 
In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari dichiara: 
• di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal D.Lgsn.50/2016 e 
dal relativo regolamento; 
• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 
 
 
In Fede 
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Modello A 

(Domanda di Partecipazione) 

 
Al Dirigente Scolastico 
………………………. 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione all'Avviso di manifestazione di interesse per procedura di acquisto   
                  materiale Progetto PNSD – BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE . 
 
__l__sottoscritt__ ________________________________________________________________ 
nat__ a _______________________________ Prov (______) il ___________________ e 
residente in ________________________________________________ Prov (_______) CAP 
__________ alla via ___________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________ rappresentante legale della Società/Ditta 
____________________________________________________  sita in 
___________________________ CAP ______ alla via _____________________________ 
telefono __________________ e-mail ____________________________________________ 
avendo preso visione dell’Avviso di manifestazione di Interesse di cui all’oggetto: 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare all’ indagine di mercato relativa alla selezione delle Ditte/Società  
per la procedura di acquisto di materiale Progetto PNSD – BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 
INNOVATIVE . 

DICHIARA  
1. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e, pertanto, 
non vincola in alcun modo l'Istituto Scolastico che in qualunque momento potrà interrompere la 
presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alla procedura 
di affidamento di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
3. di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 
del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 
1. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato1; 
2. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 

FIRMA 
__________________________________ 
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