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Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  

lingue  straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-304 

CUP: B71E20000270006 
CIG: 8463824883 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: Avviso manifestazione di interesse per individuazione di operatori economici, che manifestino interesse 
ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n.50/2016, 
per il noleggio di tablet con possibilità di riscatto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 10734 del 5/10/2020 

A V V I S A 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere al noleggio di tablet, mediante la procedura negoziata prevista 
dal D.Lgs 50/2016. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a 
partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato, da questa istituzione scolastica successivamente alla 
scadenza del presente avviso. 

STAZIONE APPALTANTE: 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA” Piazzetta SS. Salvatore, 1 – PALERMO - 
Codice Univoco: UFCXJ5 Cod. fisc.: 80019900820 

OGGETTO: 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici ai quali diramare l’invito 
a partecipare ad una procedura negoziale volta ad affidare un contratto di noleggio di tablet con riscatto. 

 

 





 

 

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE: 

L’aggiudicazione della gara avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad 
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse al 
presente avviso. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso delle capacità  economico finanziare per 
la fornitura dei tablet a noleggio.  

La capacità economico finanziaria viene stabilite nella misura di un fatturato annuo nel settore del commercio 
informatico nell’ultimo esercizio finanziario chiuso di un importo pari a quello posto a base d’asta, ossia € 
87.600,00 IVA esclusa  

I soggetti interessati dovranno possedere tutti i requisiti ai sensi dell’art.80 D.Lgs n° 50/2016. 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e firmata dal 
legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

Modello autodichiarazione (allegato B); 

Modello autodichiarazione ai sensi della Legga 136; 

Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente firmato; 

CARATTERISTICHE DELA FORNITURA: 
La presente manifestazioni d’interesse per il noleggio di tablet per la durata di un anno con possibilità di riscatto 
L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 120 giorni dalla presentazione.  

MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Vista la necessità di fornire nel minor tempo possibile i tablet agli studenti in DDI viene fissato il termine di 
ricezione delle manifestazioni d’interesse in 10 giorni dalla data di pubblicazione, ossia entro il 17 ottobre 2020. 

Le manifestazioni dovranno essere  redatte in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modello allegato 
(allegato A), e dovranno  pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
papm04000v@pec.istruzione.it. 

 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura:  

“Manifestazione d’interesse per noleggio tablet con possibilità di riscatto - AVVISO prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-304 - CUP: B71E20000270006” 

 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a. pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza; 

b. pervenute a mezzo mail non certificata; 

c. mancanti di uno solo dei documenti richiesti; 

d. nelle quali manchi una delle firme; 

e. mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

f. non in possesso dei requisiti economico-finanziari; 



 

 

 

g. recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte selezionate; 

h. presentate da operatori economici non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed 
Equitalia, e che abbiano motivi di esclusione secondo le segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); 

 i. che non siano presenti sul Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA.). 

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA: 

La Stazione Appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità: 

a)  
Se superiori a 5, selezione tramite sorteggio di 5 ditte tra quelle che avranno inviato manifestazione di 
interesse entro i termini stabiliti e siano in regola con i requisiti richiesti;  

b)  

Se inferiori a 5 saranno integrati da operatori economici presenti nell’albo fornitori di questo Istituto  
anche se precedentemente invitati ad altre procedure. 

Ai sensi dell’art. 75 c. 1  del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 
(cd. Decreto “Cura Italia” saranno comunque  ammesse le   «start-up innovativa» o le «piccola e media impresa 
innovativa», iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e 
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2015, n. 33. 

Qualora nessun partecipante si possa identificare tale la Stazione Appaltante procederà ad individuarne almeno 
una tramite indagini di mercato. 

La data del sorteggio sarà comunicata al termine dell’accertamento dei requisiti richiesti. 
 

Ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 comma 3 del Regolamento d’Istituto, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

La presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Domenico Di Fatta 
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