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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 (FESR) – REACT EU. Asse 
V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della  pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2  “Digital  Board:  
trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell'organizzazione”–  Avviso  pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica. 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299. Modulo: DIDATTICA 

CUP: C89J21019500006 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico prot.n.  28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di implementare la dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo ciclo, con priorità per le 

classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1068459 inoltrato da questa Istituzione 

Scolastica all’ADG in data 14/09/2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale del MI prot. OODGEFID/353 del 26.10.2021, e la successiva dell’USR Puglia prot. 

34799 del 28/10/2021, che ha approvato gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento relativi 

all’Avviso summenzionato, in cui è presente anche l’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria; 

VISTA la specifica lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, alla 

realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa Istituzione Scolastica 

CONSIDERATO che nell’ambito della progettualità autorizzata, questo Istituto Comprensivo intende dotarsi di 

monitor digitali interattivi touch screen della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, 

penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione, modulo PC di gestione integrabile 

in apposito alloggiamento, webcam/videocamera. 

CONSIDERATA la necessità di individuare gli operatori economici interessati a partecipare all’affidamento in 

parola, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) del D. Lgs. n. 50/2016 così 

come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTA la Determina della scrivente prot. 5596 del  23/12/2021, di avvio della procedura di affidamento. 
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AVVISA  
 

che questa Istituzione Scolastica intende indire una gara per la fornitura, chiavi in mano, assistenza inclusa, delle 

attrezzature elettroniche da acquistare nell’ambito del PON “Digital Board” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

299 mediante la raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei 

requisiti successivamente specificati. 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

 Nell’ambito della progettualità autorizzata, questo Istituto intende dotarsi di monitor digitali interattivi touch screen 

della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione 

del dispositivo con funzionalità di condivisione, modulo PC di gestione integrabile in apposito alloggiamento, 

webcam/videocamera.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Le apparecchiature informatiche di cui al presente avviso avranno le caratteristiche di cui al capitolato tecnico allegato 

(allegato n. 01).  

 

REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOGGETTI INTERESSATI  

Possono presentare la manifestazione di interesse le persone fisiche o persone giuridiche (di seguito denominati 

“Soggetti interessati”) che:  

a) siano presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

b) abbiano la disponibilità ed il pieno possesso delle apparecchiature informatiche: qualora il soggetto interessato 

non abbia il possesso delle apparecchiature indicati nella manifestazione di interesse dovrà formalmente impegnarsi ad 

acquisirne il possesso entro la data fissata per l’eventuale stipula del contratto di compravendita; in caso contrario il 

contratto non potrà essere stipulato;  

c) essendo il servizio di assistenza parte integrante della fornitura, abbiano un centro di assistenza tecnica sulle 

apparecchiature informatiche ubicato ad una distanza massima di 100 km dalla città di Andria, distanza 

determinata mediante certificazione prodotta dal sito dell’ACI, indicando Andria come località di partenza e la città 

sede del centro di assistenza quale località di destinazione, calcolando l’itinerario più breve. 

È comunque sempre ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 

b) siano in possesso dei requisiti morali per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 I soggetti interessati possono presentare all’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria (BT) la 

manifestazione di interesse in relazione ai beni che presentino le caratteristiche richieste nel presente invito e nel 

capitolato tecnico.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente invito (allegato n.02). 

Essa deve essere sottoscritta digitalmente dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica.  

I soggetti interessati dovranno indicare nella manifestazione di interesse uno o più referenti – specificando la qualifica, 

l’indirizzo di posta elettronica e possibilmente un contatto telefonico ove poter essere contattati per tutti gli eventuali 

chiarimenti che dovessero ritenersi necessari.  

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata:  

a) apposita autocertificazione resa in applicazione del D.P.R. 445/2000 (o secondo il DGUE) di attestazione del possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

b) attestazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, 

capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.  

c) Dichiarazione di possesso/avvalimento di un centro di assistenza tecnica. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI INTERESSE  

I Soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, tramite PEC, al seguente indirizzo: 

baic89300p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03/01/2022 con mail avente per oggetto “ 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299 – Manifestazione di interesse”.  

 

La presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 

del codice civile.  

La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per l’Istituto 

Comprensivo IMBRIANI – SALVEMIN I (BT) alcun obbligo nei confronti dei Soggetti interessati, né per questi ultimi, 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Scuola, a qualsiasi titolo.  



 

Il presente invito pertanto non è vincolante per la scrivente Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di 

recedere dalla trattativa in qualunque fase della stessa, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto e/o aspettativa 

in capo ai partecipanti la selezione per il solo fatto di aver manifestato interesse.  

 

Il trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. 

n. 101/2018 e dalla legge n. 160/2019) e del Regolamento UE n. 2016/679 avrà l’unica finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei soggetti manifestanti interesse e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 

dei diritti dei Soggetti interessati e della loro riservatezza.  

 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria (BT) che ha provveduto a nominare 

il proprio Responsabile della protezione dei dati e nei cui confronti il Soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti 

previsti dal d.lgs. n. 196/2003.  

Con la presentazione della manifestazione di interesse, il legale rappresentante pro tempore del Soggetto interessato 

prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo 

riguardano. 

 Il presente invito è regolato dalla legge italiana; ogni controversia che dovesse insorgere in merito sarà di esclusiva 

competenza del foro di Trani. 

 

Sarà ritenuta valida anche la presentazione di una sola manifestazione di interesse a cui, in presenza dei requisiti 

richiesti, seguirà apposita richiesta di offerta. 

 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Nicoletta RUGGIERO. 

 

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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