
ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 1”
(Scuola Primaria-Secondaria di I grado)

VIA P.G. TERRACHINI 20 - 42122 REGGIO EMILIA –
 Tel./ 0522/585831/fax 0522-553869

COD. MECC. REIC850003 – C.U.  UFFMHQ
 COD. FISCALE 91161060354 

                E_MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT –  P.E.C. REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-417 – DIGITAL BOARD

CUP H89J21009440006
CIG 9113330DD0

All’Albo
  Agli Atti

INDAGINE  DI  MERCATO  -  INVITO  A  MANIFESTARE  INTERESSE
FORNITURA MONITOR TOUCH E BENI INFORMATICI ASSOCIATI nell’ambito del
progetto relativo all’avviso n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Art. 1 - Finalità
1. L’Istituto Comprensivo  “S.  Pertini  1”, nell’ambito del progetto relativo all’avviso n.
28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione, intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modifiche  intervenute  con il  D.Lgs.  56/2017 (di  seguito Codice  dei
contratti pubblici), un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati  a partecipare,  su futuro  invito  di  questa  stessa Amministrazione,  al  procedimento,
tramite RdO su MePA, finalizzato all’affidamento del contratto di acquisto di monitor touch beni
informatici ad essi associati;
2. L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad
acquisire  la  disponibilità  degli  operatori  interessati  per  la  successiva  fase  di  eventuale
negoziazione previa  pubblicazione  di  “avviso  di  manifestazione  di  interesse-indagine  di
mercato”,  al  fine  di individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento,  proporzionalità  e trasparenza, gli operatori  economici  da invitare alla  relativa
procedura;
3. L’Amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  il  diritto  di  sospendere,  modificare  o
interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito alla  successiva RdO,
senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma
di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
4.

Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice
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E-mail: reic850003@pec.istruzione.it 
http://www.icpertini1.edu.it
E-mail: reic850003@istruzione.it
Codice Fiscale: 91161060354

Art. 3 – Luogo di consegna dei materiali
1. I materiali dovranno essere consegnati sui vari plessi dell’I.C. Pertini 1 di Reggio Emilia e
precisamente:

a. Plesso “A. Dall’Aglio”, via Terrachini 20 42122 Reggio Emilia
b. Plesso “S. Pertini 1”, via Medaglie d’Oro della Resistenza --, 42122 Reggio Emilia
c. Plesso “M. L. King”, via M. L. King 1, 42122 Reggio Emilia
d. Plesso “Tassoni”, via Tassoni 136, 42122 Reggio Emilia
e. Plesso “Tricolore”, via E. Fermi 38, 42122 Reggio Emilia;

2. Le aule oggetto di intervento sono dislocate nelle varie strutture afferenti i due plessi e,
pertanto, su diversi piani degli edifici.
3. I beni dovranno essere consegnati entro 80 (ottanta) giorni naturali consecutivi dalla data
di stipula del contratto. Resta inteso che la consegna dovrà obbligatoriamente essere concordata
con l’Amministrazione Aggiudicatrice e dovrà essere obbligatoriamente successiva al termine dei
lavori di cablaggio e predisposizione delle aule didattiche oggetto dell’intervento.

Si precisa che l’installazione dei beni dovrà essere organizzata  in modo da non creare nessun
disservizio alle normali  attività didattiche che l’Istituto offre ai propri allievi e, pertanto, potrà
essere eseguita solo in orario pomeridiano. Nello specifico per i plessi “A. Dall’Aglio” e “M. L.
King” dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Art. 4 – Oggetto dell’affidamento
1. La presente richiesta di manifestazione d’interesse è relativa all’affidamento che avrà ad
oggetto l’acquisto di monitor touch e beni informatici  associati come da capitolato tecnico
allegato (Allegato n.1);
2. Le quantità previste potranno essere variate a seconda dell’effettiva offerta in sede di gara;
3. I materiali forniti dovranno corrispondere,  a pena di esclusione, alle specifiche indicate
nell’Allegato 1 rispondenti a specifiche esigenze didattiche.

Art. 5 – Importo dell’appalto
1. Il valore massimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è di €
49.200,00 IVA esclusa.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto discendente dall’eventuale gara, occorra
un aumento  delle  prestazioni  di  cui  trattasi  entro  i  limiti,  e  al  massimo,  del  quinto  del
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente dovrà accettare di adeguare la
fornitura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici (Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia);

Art. 6 – Smaltimento rifiuti
1. Gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti e materiali di imballaggio sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria.

Art. 7 – Trasporto attrezzature
1. L’impresa aggiudicataria si impegna a provvedere al trasporto delle attrezzature con i rischi 
connessi, allo scarico degli automezzi e alla collocazione in sito con proprio personale.

Art. 8 – Soggetti esclusi dall’indagine di mercato
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1. Non  sono  ammessi  alla  presente  indagine  di  mercato  gli  operatori  economici  che  si
trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
2. Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non
indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti
temporanei o consorzi di imprese.

Art. 9 – Requisiti di partecipazione
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi
alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i 
requisiti di seguito elencati:
1. Requisiti di ordine generale: possesso, a pena di esclusione, dei requisiti richiesti dall’art.
80    del Codice dei contratti pubblici;
2. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del Codice dei contratti pubblici;
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del Codice dei contratti
pubblici: fatturato annuo nell’ultimo triennio, per servizi similari a quelli oggetto della
manifestazione d’interesse,  pari  al  doppio  dell’importo  massimo  stimato  posto  a  base  della
negoziazione e indicato nell’art. 5 del presente avviso;
4. Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio.
5. Essere iscritti a MePA nell’Area Merceologica “Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio”.
6. I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le
dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

Art. 10 – Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse
1. Ogni operatore economico dovrà presentare all’Amministrazione procedente la propria
manifestazione d’interesse utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 2”,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta interessata con
firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di
validità, a pena di esclusione;
2. In alternativa, l’Allegato 2 potrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma
digitale il cui certificato sia in corso di validità, senza che sia necessario allegare fotocopia del
documento di riconoscimento;
3. Tutto il materiale dovrà essere inviato, all’istituto scolastico secondo le seguenti modalità:

- mezzo PEC all’indirizzo reic850003@pec.istruzione.it.

5. Le istanze dovranno  pervenire  all’Amministrazione  entro  e non  oltre le ore 23:59  del
09/03/2022;

6. La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi
in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente
dalla   volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non
consegnati;
7. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “INDAGINE DI

MERCATO
-  INVITO  A  MANIFESTARE  INTERESSE  FESR  REACT  EU  -  DIGITAL  BOARD
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-417 CUP H89J21009440006”.

Art. 11 – Contenuto e validità delle istanze

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la 
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disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, 
rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000:
1. informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma

giuridica
– sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda INPS – 
recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata);
2. dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa
partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio;
3. possesso dei requisiti di partecipazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati.
Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli 
stessi. Alle istanze dovranno essere allegati, inoltre, i seguenti documenti:

ESCLUSIVAMENTE in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero 
di consorzio già costituito al momento di presentazione dell’istanza:
a. copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle imprese facenti
parte del raggruppamento temporaneo/consorzio all’impresa mandataria/capogruppo;

ESCLUSIVAMENTE in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero 
di consorzio ancora da costituire al momento di presentazione dell’istanza:
a. Dichiarazione contenente l'impegno delle imprese interessate di volersi associare e di volere 
conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse, da qualificare come mandataria ovvero capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto anche delle imprese mandanti.
4. Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di
inammissibilità, dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante
dell'operatore  ed  essere  accompagnata  dalla  copia  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di
validità, del sottoscrittore.

Art. 12 – Procedura di aggiudicazione
1. L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà,
mediante comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori
che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, tramite RDO sul
MEPA;
2. I fornitori devono essere accreditati come azienda/impresa nella Piattaforma Acquisti in
rete PA Mercato Elettronico nella specifica area merceologica “Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio”. - al momento dell’invio della manifestazione
d’interesse;
3. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 lett.  a) del Codice dei contratti pubblici con esclusione automatica delle offerte anomale, se
applicabile, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 e 8 del suddetto codice.

Art. 13 – Fase successiva alla ricezione delle candidature
1. Qualora, nei termini di pubblicazione del presente avviso, il  numero di candidature sia
superiore a 5 (cinque), si procederà all’invito di tutte le imprese che avranno presentato
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, con
esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 e 8
del suddetto codice;
2. In caso di un numero di offerte inferiori a 5 (cinque) l'amministrazione si riserva la facoltà
di integrare l'elenco dei partecipanti, per arrivare ad un massimo di 5 (cinque) partecipanti, con
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione e iscritti all’area
merceologica “Informatica, elettronica,  telecomunicazioni  e  macchine  per ufficio”  date  le
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caratteristiche  della  fornitura,  che  prevede  anche  l'installazione  dei  beni,  la  selezione  degli
eventuali partecipanti aggiuntivi avverrà all'interno della regione cui ha sede l'istituto.

3. Detta candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;

Art. 14 – Responsabile unico del procedimento (RUP)
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico della scuola capofila, dott.ssa Paola 
Campo.

Art. 15 – Richieste di informazione
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate 
all’attenzione del Dirigente Scolastico, entro il giorno antecedente la data di scadenza prevista per 
la  presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica:
PEC: reic850003@pec.istruzione.it
L’oggetto  dell’email  deve  contenere  la  dicitura  “FESR  REACT  EU  -  DIGITAL  BOARD
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-417  CUP  H89J21009440006  – manifestazione di interesse –
richiesta chiarimenti”.

Art. 16 – Norme di riferimento - Pubblicità
1. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale
e comunitaria.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola, sezione Albo Online.

Art. 17 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati personali
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data
Protection Regulation o GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica 
quanto segue:
1. Il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la
partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei
concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
2. I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:
3. al personale dell’Amministrazione aggiudicatrice che cura il procedimento di gara o a
quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
4. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o
assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
5. ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice;
6. ad altri concorrenti che facciano  richiesta di accesso ai documenti di  gara nei limiti
consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.;
7. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi

cartacei;
8. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
9. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. “S. Pertini 1” di Reggio
Emilia (RE) in qualità di Amministrazione aggiudicatrice.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Paola Campo
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