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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

AMBITO AV 01 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRATOLA SERRA” 

Scuola  dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado  
P.zza Marconi – 83030 MONTEFALCIONE (AV) 

Tel. 0825/973345 -  C.F.80008530646 - Cod. Min. AVIC857002 
E -MAIL avic857002@istruzione.it- PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it 

 
    

 All’Albo 

Sito Web 

Atti 

 

 

                    
 
              Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 – 

Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 
2022, n. 42 -  Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 
finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Progetto  “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” -  CUP: B39J21032300001 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DOTAZIONE 
DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM. 
 
 
               LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924,n. 827 e ss.mm.ii. ; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai 
propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tra mite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta   

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e 
servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma 
oggetto di una convenzione Consip attiva; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.); 

VISTO  il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii.; 
VISTO  la nota Miur 10812 del 13/05/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” con il quale il Ministero 
intende, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

VISTA la propria candidatura inoltrata il 14.06.2021; 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 
201; 

VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 2021, con il quale è stato previsto 
lo scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte ammissibili; 

VISTA la nota del M.I. n. 44923 del 16/11/2021 di scorrimento della graduatoria dei progetti 
ammissibili al finanziamento  di autorizzazione per l’attuazione del progetto in parola;  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto  - Nota  M. I. prot. n. 71643 del 
29/08/2022; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del  14 
febbraio 2022; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1332/VI-3 del 15/02/2022 di assunzione e inserimento 
nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi al progetto “spazi e 
strumenti digitali per le STEM”; 

RILEVATA  la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del Progetto “Generation STEM” 
presentato dall’Istituto Comprensivo Statale “PRATOLA SERRA”; 

VISTE le linee guida dell’ADG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura dei 
beni/servizi chiavi in mano che si intende acquisire; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni/servizi chiavi in mano che si 
intendono acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture relativi al progetto finanziato (D.Lgs , n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii.) 
mediante richiesta di preventivi e successivo ODA su MEPA; 

VISTA la determina della Dirigente Scolastica prot. n. 8034/IV-5 dell’11/11/2022 che contempla 
l’avvio di un’indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse 
per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante 
MEPA per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto; 

 
INVITA 

 
I soggetti di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. a presentare istanza di partecipazione 
alla presente Manifestazione di Interesse. 
 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli 
stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo 
l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 
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Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica, né di alcun 
obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare per una richiesta di offerta, verificata l’assenza di convenzioni CONSIP attive, 
ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016  per la fornitura di: 
1. Robot didattici Makeblock mBot Kit per la classe 
2. Robot didattici bee-bot class pack 
3. Set integrati e modulari programmabili con app. “ARDUINO” 
4. Percorsi per bee-bot 
5. Kit didattici per le discipline STEM 
6. Visori 3D 
7. Stampante 3D 
8. Invention Kit 
9. Tavoli per Making e relativi accessori  
10. Software ed APP innovativi per la didattica delle STEM 
11. Drone  
12. Calcolatrici grafiche 
 
Art. 2 – Stazione appaltante 
La Stazione Appaltante è ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRATOLA SERRA” -  C.F.80008530646 -  
e.mail:avic857002@istruzione.it – PEC: avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.icpratolaserra.edu.it  
 
Art. 3 – Importo complessivo a base d’asta 
L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di € 15.200,00, (quindicimiladuecento/00), comprensivi IVA. 
 
Art. 4 – Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
La procedura utilizzata sarà l’affidamento diretto (ODA su MePA), a seguito di comparazione di offerte. 
Il criterio utilizzato per la scelta del contraente sarà effettuato secondo il “criterio del minor prezzo” ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii., (prima art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006). Nel caso 
in cui il numero delle aziende che presentano la Manifestazione di interesse fosse in numero eccessivo, per 
determinare le aziende alle quali chiedere l’offerta, si individueranno n. 5 ditte tramite sorteggio, da svolgersi in 
seduta pubblica  in data 24/11/2022 alle  ore 10,00 presso la sede della Presidenza – P.zza Marconi – 83030 
Montefalcione (AV). 
Il pagamento della fornitura è subordinato all’effettivo accredito del finanziamento da parte del MIUR e 
nessuna anticipazione è possibile da parte di questa Istituzione Scolastica. 
 
Art. 5 – Caratteristiche dei servizi da fornire 
Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura per la fornitura e l’installazione di attrezzature 
tecnologiche informatiche multimediali, materiali accessori, impianti asserviti, corso di formazione e quanto 
necessario alla realizzazione, a perfetta “regola d’arte” e con la formula “chiavi in mano”. La fornitura dei beni e 
servizi richiesti, dovrà essere tassativamente realizzata, salvo proroghe concesse dall’Autorità di Gestione, 
entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordine. 
Si precisa che le attrezzature digitali fornite dovranno rispettare il principio di non arrecare danno significativo 
agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), avere un marchio 
ecologico di tipo I e  una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369. 
L’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore.  
  
Art. 6 – Requisiti richiesti per la partecipazione 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 36 del D.lgs 50 del 18/04/2016 
(prima art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), i quali devono dichiarare: 
1) i requisiti in ordine generali ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (prima art.38 del D.lgs n. 163/2006); 
2) l’iscrizione alla Camera e Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare 

alla gara; 
3) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 
4) iscrizione ME.PA; 
5) di fornire Garanzia on-site; 
6) di garantire tempi di intervento per manutenzione ed assistenza entro le 24 ore dalle 

chiamate/richieste via mail. 
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 
a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi; 
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b) Autocertificazione come da modello - Allegato 1; 
c) Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Art. 7 – Modalità di pagamento 
L’Istituto procederà al pagamento entro trenta giorni dall’emissione di regolare fattura elettronica. e comunque 
dopo  il collaudo dell’intera fornitura, effettuato con esito positivo. 
Il pagamento è subordinato all’effettivo accredito del finanziamento da parte del MIUR e nessuna anticipazione 
è possibile da parte di questa Istituzione Scolastica. 
 
Art. 8 – Modalità e data di presentazione delle candidature 
a) le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23/11/2022 

utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di Partecipazione), la relativa autocertificazione 
(Allegato 1) e i documenti richiesti (copia CCIA e copia documento d’identità) che vanno recapitate alla 
Stazione Appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRATOLA SERRA”. 

b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:  
avic857002@pec.istruzione.it e nell’oggetto deve essere riportata  la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse fornitura per le STEM “Generation STEM”; 

d) eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo potranno essere richiesti all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: avic857002@pec.istruzione.it o telefonicamente al numero 0825/973345. 

 
Art. 9 – Esclusione delle manifestazioni d’interesse 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) pervenute dopo la scadenza; 
b) mancanti di uno solo degli allegati: Copia C.C.I.A.A., Istanza di partecipazione e allegato 1; 
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
d) mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 
e) iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti. 
 
Art. 10 – Condizioni regolanti la procedura amministrativa 
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora 
proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse 
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. 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 manifestino interesse al presente avviso. 
 
Art. 11 – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e del GDPR 679/2016 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula di contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni 
del D.lgs. N. 196/03 e successive modificazione saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e 
la gestione del contratto. 
Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03 
e successive modificazioni. Il responsabile del trattamento dati è la Dirigente Scolastica. 
 
Art. 12 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è la prof.ssa Maria Teresa Cipriano, Dirigente Scolastica dell’Istituzione 
Scolastica. 
 
Art. 13 – Forme di pubblicità 
Pubblicazione sull’ Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti – 
sottosezione Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura,  dell’Istituto https://www.icpratolaserra.edu.it. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 
Allegati: 
1) Istanza di partecipazione 
2) Allegato 1 Dichiarazione Sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
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