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AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO DIRETTA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 C. 2 LETT. B D. LGS. N. 
50/2016), MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA M.E.P.A., PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
INFORMATICHE  
 

1) FINALITA’ DELL’AVVISO 
Si informa che questo Istituto intende acquisire manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione di 
operatori economici da invitare alla trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/16 per 
l’acquisto di attrezzature informatiche. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato, esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse allo 
scopo di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le ditte da invitare per la successiva procedura di richiesta offerte per servizio di noleggio 
fotocopiatrici. Con la presente nota non è indetta alcuna procedura di affidamento. La presente non costituisce 
un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promossa al pubblico ai sensi dell’art. 
1989 cc.  
L'Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare il presente provvedimento, senza alcuna 
pretesa di indennizzo o risarcimento da parte dei partecipanti. 
 

2) OGGETTO DELLA GARA 
Acquisto di attrezzature informatiche da parte di questo istituto da impiegare nell’attività didattica ed Ufficio di 
Presidenza: 

n.1 (uno) PC ALL IN ONE "touch" – Ufficio di Presidenza 
Monitor TOUCH 27" Full HD LED 1920x1024 
Altoparlanti + microfono Integrati nel PC 
Scheda Madre SK1151 h31O DDR4 2666MHz 32GB 
Processore lntel Core i7 8700 - 3.2 GHz 
Memoria 8GB - DDR4 - 2666MHz - PC4-19200 
Hard Disk SSD 250GB 
Connessione Internet Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - 10/100/1000 Mbit/s 
Scheda di rete Gioabit LAN 
WebCam 2 Mpixel 
Porte USB 2.x - 3.x - HDMI - DVI - RJ-45 
Drive ottico DVD±WR 
Sistema Operativo Windows 1o Professional 64bit 
Tastera + mouse ottico USB 
Garanzia 24 mesi (assistenza on site) 

n.32 (trentadue) PC ALL IN ONE "no touch" - Laboratorio 
Monitor NO TOUCH 24" Full HD LED 1920x1024 
Altoparlanti + microfono Integrati nel PC 
Scheda Madre SK1151 h310 DDR4 2666MHz 32GB 
Processore lntel Core i7 8700 - 3.2 GHz 
Memoria 8GB - DDR4 - 2666MHz - PC4-19200 
Hard Disk SSD 250GB 
Connessione Internet Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - 10/100/1000 Mbit/s 
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Scheda di rete Gigabit LAN 
WebCam 2 Mpixel 
Porte USB 2.x - 3.x - HDMI - DVI - RJ-45 
Drive ottico DVD±WR 
Sistema Operativo Windows 1O Professional 64bit 

Tastera + mouse ottico USB 
Garanzia 24 mesi (assistenza on site) 

 

3) IMPORTO DELLA GARA: 
L’importo massimo complessivo annuo della gara viene stimato in €. 24000,00+iva  
 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
- Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) e in 
possesso dei requisiti di ordine generale ed inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle 
gare d’appalto previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 ; 
- Le Ditte devono essere in grado di fornire materiale conformi alle normative vigenti in materia di 
sicurezza fisica dei lavoratori e alle direttive comunitarie in ordine alla sicurezza degli impianti. Le 
stesse dovranno essere certificate secondo le norme di Legge e regolamenti vigenti; sarà a carico della 
Ditta il rilascio delle certificazioni e delle schede tecniche dei prodotti; 
- Le Ditte non devono trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Le ditte devono essere in grado di prestare il servizio immediato di help desk tramite telefono, email, 
web nei normale orari di apertura della scuole e di intervenire presso le scuole al massimo entro 24 ore 
dall’acquisizione della segnalazione di malfunzionamento delle macchine. 
- Non devono trovarsi in alcuna posizione o condizione ostative previste dalla vigente legislazione in materia 
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
- L’impresa deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 
attività relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione e che lo stesso è presente esplicitamente 
nell’oggetto sociale; 
- L’impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione , di cessazione di attività o di 
concordato preventivo e tale situazione non essersi verificata negli ultimi cinque anni; 
- L’impresa deve essere regolarmente iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
 

5) CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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 manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando e firmando lo schema allegato (Allegato 1) al 
presente avviso, che potrà essere scaricato nella sezione Albo Online del sito: 
http://www.donmilanimontichiari.edu.it allegando copia del documento di identità del legale rappresentante. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 10.00 del 30/07/2019 esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: bsis01200q@pec.istruzione.it. L’allegato 1 dovrà essere 
sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa e quindi scansionato, oppure in alternativa, il file 
potrà essere firmato digitalmente; a tal fine dovrà essere unita copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità, a pena di esclusione. 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di :  
 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE” 
 

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), secondo le modalità indicate, 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla  procedura di gara. 
 

6) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA GARA 
Acquisite le manifestazione d’interesse, gli Operatori Economici individuati saranno invitati a presentare le 
offerte oggetto della negoziazione mediante successivo invito tramite RDO sul Mepa. La trattativa sarà 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora il numero di manifestazioni 
siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante procederà al sorteggio di n. 5 operatori 
economici da invitare a presentare l’offerta, in caso contrario procederà alle ulteriori fasi della procedura di 
contrattazione ordinaria, individuando direttamente i concorrenti da invitare per raggiungere il numero di 
cinque, scegliendo tra quelli presenti sul MEPA. 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. 
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7) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine previsto 
dall’art.5 oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modifica  
 
rispetto al fac-simile o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa o digitale del rappresentate legale. 
 

8) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 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 dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate dall’istituzione scolastica in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. Qualora in sede di verifica, venisse accertata la non 
veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economici sarà comunque escluso da 
ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di cui trattasi. 

 

9) VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI. 
Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da 
parte dei dichiaranti. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione e vieta la partecipazione, per un 
periodo di 3 anni, a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 

10) MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Pubblicazione sull’Albo pretorio della Scuola www.donmilanimontichiari.edu.it 
 
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, ai sensi degli articoli 13 e 23 del 
D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) così come disposto dal Regolamento UE GDPR N. 
679/2016 (Protezione dei dati personali) e del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive 
modificazioni ed integrazioni. E’ garantito, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali ai sensi 
dell’art. 7 del “Codice Privacy” e ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, (ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto. 
il RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Claudia Covri. 
 
12) FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extra-giudiziale, si intende 
competente il foro di Brescia.  
ALLEGATI 
Allegato 1- Modello di manifestazione di interesse. Allegato 2 – Dichiarazione Fornitori. 
 
Distinti saluti.  
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          dott.ssa Claudia Covri  

                                                                                                                            documento firmato digitalmente            
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