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Oggetto Progetto 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-243 – Avviso AOODGEFID 4878 del 

17/04/2020 

Fornitura realizzazione Smart Class 2020 

Determina avvio Indagine di mercato. 

CUP G22G20000610007 – CIG Z912E97843 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l'esigenza rispondente 

all'interesse pubblico e ritenuto 

necessario procedere alla spesa 

di acquisto/fornitura di  

Fornitura per la realizzazione di Progetto Smart Class 

 

 

Visto il D.I. n. 129/2018, artt. 43, 44, 45, 46; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36; 

Viste le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 

Considerata la spesa coerente con le finalità e gli obiettivi propri dell’Istituzione scolastica; 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del PTOF, del Programma Annuale e alla 

realizzazione dell’attività contrattuale; 

 

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in 

oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in 

considerazione dell’esiguo valore economico della spesa, per la  quale appare sproporzionata l’attivazione di 

una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi 

necessari di espletamento, nonché se si considera che l’art.36, co.1 del Codice ha disposto che le procedure 

sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 

30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Constatato che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nonché D.I. n. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a); 

Viste le caratteristiche specifiche dei beni/servizi oggetto della spesa; 

Visto l’importo massimo di spesa stimato per l'affidamento diretto; 

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale 2020 – Scheda finanziaria A03/05 
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Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;  

Constatato che può essere utilizzato il MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da pubblicare sul 

sito web dell’Ente, al fine di ottenere preventivi e offerte, non vincolanti per l’Istituzione scolastica, per 

valutare lo strumento MEPA (OdA, TD, RdO) più rispondente alle esigenze dell’Istituzione scolastica e 

procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 

trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato che gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 da attestare mediante allegata Autodichiarazione, 

(si evidenzia che gli operatori economici, in relazione alla natura del contratto, potranno dimostrare di 

avere ulteriori requisiti minimi in aggiunta e in sostituzione al Certificato della Camera di Commercio, 

come ad esempio, il possesso di una capacità economia e finanziaria da dimostrare con livelli minimi di 

fatturato globale o altra documentazione considerata idonea, oppure capacità tecniche e professionali, 

stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto da dimostrare, ad esempio, con l’attestazione di 

esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in 

altro intervallo temprale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o 

equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle 

capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici 

oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei 

contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83 comma 10 del Codice); 

 

DETERMINA 

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, apposita indagine di mercato finalizzata all’acquisizione 

dei migliori preventivi, mediante l’allegato avviso esplorativo da pubblicare sul sito web dell’Ente, per il 

successivo affidamento diretto tramite MEPA, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad 

oggetto la Fornitura per la realizzazione di Progetto Smart Class presso la sede scolastica; 

di porre quale importo massimo di affidamento la somma di Euro 10.000,00 IVA esclusa e 12.200,00 IVA inclusa; 

di procedere con il successivo affidamento anche in presenza di una sola offerta valida; 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

RUP: Dirigente Scolastico Anna Antonica 

Responsabile dell’istruttoria: Direttore dei Servizi Gen. e Amm. Marco Graziuso 

Il presente viene pubblicato all’albo on-line www.primopologalatina.edu.it per 15 giorni, ai sensi dell’art. 14 

del DPR 275/1999.  

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (Anna Antonica) 

                                                                                                                               Firma digitale 
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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTA 

 

www.primopologalatina.edu.it 

Amministrazione Trasparente 

Sezione Bandi  

 

Albo on-line  

 

Oggetto Progetto 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-243 – Avviso AOODGEFID 4878 del 

17/04/2020 

Fornitura realizzazione Smart Class 2020 

Indagine di mercato – Avviso esplorativo. 

CUP G22G20000610007 – CIG Z912E97843 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l'esigenza rispondente 

all'interesse pubblico e ritenuto 

necessario procedere alla spesa 

di acquisto/fornitura di  

Fornitura Progetto Smart Class presso la sede scolastica, come da 

Allegato Tecnico. 

 

 

Visto il D.I. n. 129/2018, artt. 43, 44, 45, 46; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36; 

Viste le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 

 

Ai sensi di quanto disposto con apposita Determina, questa Amministrazione intende avviare apposita 

indagine esplorativa di mercato, tramite il presente Avviso esplorativo, al fine di ottenere preventivi e 

offerte, non vincolanti per l’Istituzione scolastica, per valutare lo strumento MEPA (OdA, TD, RdO) più 

rispondente alle esigenze dell’Istituzione scolastica e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei 

principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui 

all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

L’importo massimo dell’affidamento è pari Euro 10.000,00 IVA esclusa e 12.200,00 IVA inclusa 

 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 da attestare mediante allegata Autodichiarazione, 

(si evidenzia che gli operatori economici, in relazione alla natura del contratto, potranno dimostrare di 

avere ulteriori requisiti minimi in aggiunta e in sostituzione al Certificato della Camera di Commercio, 

come ad esempio, il possesso di una capacità economia e finanziaria da dimostrare con livelli minimi di 

fatturato globale o altra documentazione considerata idonea, oppure capacità tecniche e professionali, 

stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto da dimostrare, ad esempio, con l’attestazione di 
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esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in 

altro intervallo temprale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o 

equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle 

capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici 

oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei 

contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83 comma 10 del Codice). 

 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, 

dovranno presentare la propria offerta, utilizzando l’Allegato Tecnico - Modulo Offerta, da inviare tramite 

posta elettronica certificata a: leic887006@pec.istruzione.it, allegando per gli articoli di fornitura schede 

illustrative ed eventualmente migliorative, che saranno opportunamente prese in considerazione. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere un ribasso in fase di Trattativa Diretta. 

La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per il giorno 12/10/2020. 

Le offerte pervenute non sono da ritenersi in alcun modo vincolanti per questa Istituzione Scolastica. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line www.primopologalatina.edu.it, ai sensi dell’art. 14 del 

DPR 275/1999. 

RUP: Dirigente Scolastico Anna Antonica 

Responsabile dell’istruttoria: Direttore dei Servizi Gen. e Amm. Marco Graziuso 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (Anna Antonica) 

                                                                                                                               Firma digitale 
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Allegato Tecnico - Modulo Offerta 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Polo 1 – Galatina 

Oggetto: 

 

Progetto 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-243 – Avviso AOODGEFID 4878 del 

17/04/2020 

Fornitura realizzazione Smart Class 2020 

Preventivo di spesa riferito all’Avviso esplorativo finalizzato alla procedura di 

affidamento diretto tramite MEPA. 

 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e Data di nascita  

Codice Fiscale  

In qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta 

 

Indirizzo di residenza Ditta  

Partita IVA  

Iscritta al MEPA per la categoria 

merceologica 

 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per 

l’affidamento diretto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

Allega Autodichiarazione. 

COMUNICA 

L’interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto tramite MEPA per la fornitura richiesta 

con la seguente offerta. 

Allega schede e materiale illustrativo relativo agli articoli di fornitura. 

 

_________________________________ 

                    (Firma del dichiarante) 
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Descrizione codice MEPA Costo unitario 

Iva esclusa 

Costo unitario 

Iva inclusa 

Notebook I5 RAM 4GB HDSSD 256GB 

Display 15,6’ 

 

   

Armadio Box a muro per alloggiamento 

Notebook 

   

Tavoletta grafica per scrittura digitale 

 

   

Notebook AMDA 4 RAM 4GB  

HD256GB 

Display 15,6’ 
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