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All’ALBO online
Al SITO
Agli ATTI
dell’I. C. “G Arpino”
di SOMMARIVA del BOSCO

CIG Z7C31FC883
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESENTAZIONE PREVENTIVO –
FORNITURA:
n. 2 Televisori per la Scuola dell’Infanzia 65” 4K Ultra HD
n. 2 carrelli a pavimento con mensola per TV/monitor da 55 a 100”
Mediante procedura aperta - affidamento diretto previa comparazione di preventivi, ai sensi dell’art. 44 del D.I.
129/2018 e degli artt. 30 e 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e relativo preventivo, per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs 50/2016 e del D.I. 129/2018,
L’amministrazione proponente si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il
procedimento con atto motivato.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto la fornitura di materiale informatico.
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE OGGETTO DI AFFIDAMENTO di primaria Ditta
Tipologia materiale
Caratteristiche tecniche
n. 2 MONITOR TV
65”

Smart tv
Risoluzione 4K ultra HD
Wi-fi integrato
Bluetooth
Porte HDMI e porte USB
n. 2 CARRELLI a pavimento Base rettangolare con route di cui almeno due dotate di freno
con mensola per TV/monitor da Supporto VESA 800x600
55 a 100”
Massimo peso tv supportato 150 kg
Mensola integrate porta attrezzature
Staffa di supporto regolabile in almeno 2 posizioni

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento decorrerà dall’invio dell’ordine e terminerà con il pagamento della fattura elettronica che dovrà essere
trasmessa su portale della Pubblica Amministrazione.
La ditta vincitrice dovrà consegnare presso l’IC ARPINO di Sommariva del Bosco il materiale improrogabilmente entro
il 1 settembre 2021.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle condizioni
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che possiedono i requisiti dall’art. 81 e seguenti del medesimo
decreto.
Precisamente gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:

-

Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;
Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
Iscrizione al ME.P.A.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREVENTIVO
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse con relativo preventivo
all’Amministrazione procedente compilando il modello A allegato dal 4 giugno 2021 ed entro le ore 12,00 del 18
giugno 2021.
Il modello dovrà riportare la firma del legale rappresentante ed essere accompagnato dalla copia di un documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Gli operatori economici possono inviare la manifestazione di interesse/preventivo tramite posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: cnic817008@pec.istruzione.it. L’oggetto della e-mail certificata dovrà indicare il mittente e la
dicitura “OFFERTA FORNITURA TELEVISORI E CARRELLI SCUOLA INFANZIA”.
L’invio dovrà essere protetto da password. La password dovrà essere comunicata telefonicamente a questo
ufficio, oppure inviata tramite mail, il giorno 21 giugno 2021.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le istanze pervenute oltre il termine perentorio fissato per la data del 18 giugno 2021 alle ore 12,00,
oppure tramite la presentazione del modello A compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile o
ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale rappresentante e, in generale, con modalità
differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Previa la verifica della regolarità delle istanze pervenute e premesso il possesso dei requisiti sopra indicati il criterio per
l’affidamento diretto della fornitura sarà, a parità di caratteristiche richieste e tenuto conto anche di eventuali
caratteristiche aggiuntive offerte, quello del minor prezzo.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo è il D.S. Prof. Danilo Eandi.
PRIVACY
I dati personali acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e
dagli obblighi di sicurezza e riservatezza) ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (Codice
della Privacy) e del Regolamento Europeo 2016/679, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di
legge o di contratto, inerenti il rapporto di lavoro.
Riguardo ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Il presente avviso nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicato all’Albo pretorio online dell’istituto
all’indirizzo www.istitutogiovanniarpino.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Danilo EANDI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce documento cartaceo e la firma autografa

MODELLO A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G. ARPINO” di Sommariva del Bosco
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento della fornitura di n. 2 televisori e n. 2 carrelli
porta TV - CIG Z7C31FC883
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________, prov. ________ il _______________________
C.F. _________________________________residente a __________________________________, prov. __________
indirizzo ________________________________________________________________________________________
n. civico ______ cap. ________ n. tel.______________________________ in qualità di Legale rappresentante della
Ditta _______________________________________________________ P.IVA ______________________________
indirizzo ______________________________________sede________________________________ prov. __________
e-mail___________________________________________ PEC ___________________________________________
presa visione dell’avviso di codesto Istituto avente ad oggetto “Avviso esplorativo per indagine di mercato per
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo - fornitura di n. 2 TV e n. 2 carrelli porta TV CIG Z7C31FC883, di cui accetta tutte le condizioni e gli
impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’indagine di mercato e dichiara la disponibilità per eventuale fornitura di:
Tipologia materiale
Caratteristiche tecniche
n. 2 MONITOR TV
65”

Smart tv
Risoluzione 4K ultra HD
Wi-fi integrato
Bluetooth
Porte HDMI e porte USB
n. 2 CARRELLI a pavimento Base rettangolare con route di cui almeno due dotate di freno
con mensola per TV/monitor da Supporto VESA 800x600
55 a 100”
Massimo peso tv supportato 150 kg
Mensola integrate porta attrezzature
Staffa di supporto regolabile in almeno 2 posizioni
DICHIARA
- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50
del 2016.
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, in caso di incarico, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica nella Sezione Amministrazione Trasparente
-di essere informato/a, che l’Istituzione Scolastica ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche
(Codice della Privacy) e del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali acquisiti dalla scuola saranno oggetto
di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto, inerenti il rapporto di lavoro.
Riguardo ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679.
COMUNICA
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Istituto potrà inviare le comunicazioni e gli avvisi sono i
seguenti:
Indirizzo: ___________________________________________________
Telefono: ___________________________________________________
email: ______________________________________________________
PEC: _______________________________________________________
Allega:
• Copia documento di identità.
• Preventivo n. 2 TV e n. 2 carrelli porta TV
Data, _____________________________

Firma _________________________________________

