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Prot. n. 3834/2022 6.10       Ferrara 28/02/2022 

CIG 9120115CF9 

CUP E79J21007630006 

Determina n. 89 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione – codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – 

CUP E79J21007630006 

Determina di indizione di indagine di mercato al fine di costituire un albo fornitori da invitare 

ad RDO su MEPA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, rivolto alle scuole statali e 

finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 13.1 

- “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” (FESR – REACT EU), 

nell’ambito dell’azione 13.1.2 “Digital board trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

Vista la candidatura n. 1068485 presentata da questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso 

Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 in data e assunto dall’autorità di gestione al prot. n. 

34624 del 16/09/2021 

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, di approvazione delle 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 avente ad oggetto l’autorizzazione all’avvio 

delle attività previste dal progetto codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-107 e il 

conseguente impegno di spesa quantificato per questa scuola in € 119.652,95; 

Visto il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 69 prot. 

13524/2021 del 06/11/2022 con modifica al Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2021; 



 
 

  

 

 

 

 
 
 

Sede - Via Pontegradella, 25 – 44123 Ferrara - Tel. +39 0532/63176 - Fax +39 0532/63177 

http://www.iiscopernico.edu.it           E-mail: feis01200x@istruzione.it  

Posta Elettronica Certificata: feis01200x@pec.istruzione.it 

C.M. FEIS01200X     C.F. 93082990388     Codice Univoco Ufficio UFQRRM     Codice IPA istsc_feis01200x 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ N. COPERNICO -  A. CARPEGGIANI” 
    Istituto Tecnico Industriale Statale       Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato 

   “N. Copernico – A. Carpeggiani“       “Ercole I° d'Este” 

 

Responsabile del procedimento: D.S Francesco Borciani  Responsabile dell’istruttoria: Uff. Tec. 

  

Vista l’assunzione a bilancio di quest’Istituto, alla voce Entrate - (liv. 1) Aggregato 02 

Finanziamenti dell’Unione Europea - (liv. 2 – voce) 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR)” – (liv. 3 sottovoce) istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU – e 

nelle SPESE – (liv. 1) A Attività - (liv. 2 – voce) A03 Didattica – (liv.3) sottovoce “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione -” 

Accertata la disponibilità del CUP n. E79J21007630006, regolarmente generato in data 

13/09/2021; 

Vista la determina di avvio della procedura di attuazione prot. n. 16325/2021 6.10 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

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 s.m.i 

VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, GU Serie Generale n.91 

del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e s.m.i.; 

Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare il Titolo V Attività 

Negoziale; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con delibera n. 5 nel Consiglio di Istituto n. 54 del 18/02/2019; 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”  l’art. 1, comma 2, lett. a), secondo il quale le stazioni appaltanti hanno facoltà di 

ricorrere all’affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad 

€ 139.000; 

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 55, lett. b), n.2, rubricato “Misure di 

semplificazione in materia di istruzione”, in base al quale “i dirigenti scolastici, con 

riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi  nel  complessivo PNRR, procedono agli 
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affidamenti nel rispetto delle soglie  di  cui  al  decreto-legge  16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal 

presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a), 

del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 

129”; 

Visto l’art. 29, comma 1, lett. a) D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, che rende obbligatorio l’inserimento 

della clausola di revisione del prezzo nei documenti iniziali di gara emanati entro il 31 

dicembre 2023; 

Visto l’art. 103 del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, per la sottoscrizione del contratto, 

la costituzione di una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; 

Accertata la finalità di attuazione al P.T.O.F.; 

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di monitor digitali interattivi “Digital Board”, nel 

quadro di attuazione del presente progetto; 

Accertato il valore d’appalto stimato in un massimo di € 85.738,23 al netto degli oneri fiscali; 

Viste le delibere ANAC n. 1097/2016 e n. 206/2018, inerenti alle “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” (c.d. Linee guida ANAC n. 4); 

Visto in particolare il punto 5.1.4 delle Linee guida ANAC n. 4, nelle quali con riferimento agli 

avvisi di esplorazione del mercato è stabilito che “La durata della pubblicazione è stabilita in 

ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, 

salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque 

giorni”; 

Considerato che sussistono fondate ragioni di urgenza, consistenti nella necessità di dare 

attuazione al progetto “Digital board” entro i termini perentori stabiliti dalla Lettera di 

autorizzazione (31 marzo 2022 per gli impegni di spesa); 

Ritenuto pertanto di fissare la durata della pubblicazione in giorni sette;  

Visto che questa amministrazione scolastica non è dotata di uno specifico albo fornitori inerente 

alla categoria merceologica qui d’interesse; 

Ritenuto pertanto di procedere ad una ricognizione pubblica finalizzata a costituire un elenco di 

operatori economici con interesse alla partecipazione del presente affidamento; 

Ritenuto adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto), c. 4 e s.m.i, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del richiamato D.L. 76/2020; 
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DETERMINA 

 

1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

2) di acquisire, tramite manifestazione di interesse, i nominativi di operatori economici idonei alla 

fornitura di monitor digitali interattivi touch screen 75” e relativi supporti mobili; 

3) di stabilire il valore d’appalto stimato in un massimo di € 85.738.23 al netto degli oneri fiscali; 

4) che le caratteristiche saranno definite in sede di richiesta di offerta, da prodursi esclusivamente 

tramite MEPA, e quindi che sia obbligatoria l’iscrizione delle ditte alla suddetta piattaforma; 

5) che la procedura di affidamento, nel rispetto degli artt. 95, comma 4, e 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 50/2016 sia quella del prezzo più basso; 

6) di approvare lo schema di manifestazione interesse, qui allegato, che dovrà essere pubblicato 

nel sito web dell’istituzione scolastica, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e gare, per 

una durata non inferiore ai 7 gg naturali consecutivi; 

7) che sarà possibile procedere alla revisione del prezzo esclusivamente nel caso in cui l’operatore 

economico comprovi adeguatamente, mediante la produzione di documentazione 

giustificativa, l’aumento dei prezzi delle materie prime dei prodotti offerti di almeno il 35%, e 

sempre a condizione che tale incremento rechi pregiudizio all’equilibrio contrattuale con grave 

danno per l’operatore economico; 

8) che ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l’operatore 

economico aggiudicatario è tenuto alla costituzione della garanzia definitiva, pari al 10% 

dell’importo contrattuale, mediante fideiussione o assegno circolare; 

9) Alla presente determina vengono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte 

integrante: allegato 1 Avviso di manifestazione di interesse; allegato 2 Modulo di 

manifestazione di interesse; 

10) di provvedere, secondo termini di legge, all’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di 

pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Borciani 
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ALLEGATO 1 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione – codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – 

CUP E79J21007630006 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONITOR 

DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN 75” COMPLETI DI CARRELLO MOBILE DI SUPPORTO  

 

In esecuzione della determina dirigenziale n. 3834/2022 6.10 del 28/02/2022 

 

L’IIS Copernico Carpeggiani, al fine di dare attuazione all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/28966 

del 06/09/2021, Azione 13.1.2 “Digital board trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, Sottoazione 13.1.2A, di cui risulta beneficiario ha la necessità di acquisire 

monitor digitali interattivi touch screen 75 dotati di carrello mobile. 

 

A tal fine, intende espletare un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da 

inserire in uno specifico albo fornitori, per poter poi essere successivamente invitati alla 

presentazione di offerte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la 

fornitura ed installazione del suddetto materiale. 

Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si 

tratta semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità al fine di individuare ditte da invitare a presentare offerta. 

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. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della richiesta di offerta, 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. 
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L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della richiesta di offerta anche 

in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Saranno accolte tutte le manifestazioni di interesse che perverranno nei modi e termini previsti 

dal presente avviso, senza perciò porre nessuna limitazione al numero dei partecipanti alla fase 

negoziale successiva. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare la disponibilità ad 

essere invitati alla successiva procedura di individuazione del contraente, e quindi alla 

presentazione dell’offerta, che dovrà tener conto delle condizioni sotto riportate. 

La gara è relativa alla fornitura di materiale di cui si rappresentano di seguito le principali 

caratteristiche: 

 monitor digitali interattivi touch screen, diagonale 75” dotati di connettività 

wired/wireless, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di 

condivisione, supporto completo alle applicazioni Microsoft  e Google App  

 I suddetti requisiti sono da intendersi solamente come riferimento per l’individuazione 

della tipologia di prodotto. 

Le caratteristiche vincolanti per la redazione dell’offerta saranno esposte nella documentazione di 

gara (richiesta di presentazione offerta). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono richiesti: 

• iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

• insussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti, art. 80 D. Lgs. N 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare; 

• Iscrizione al MEPA Consip. 

 

IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA 

 

L’importo globale presunto della fornitura viene stimato in € 85.738,23 al netto delle imposte. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Le principali norme qui applicate sono riferibili a: 
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• D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

• D.I. n. 129/2018 

• Regolamento dell’istituzione scolastica per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture 

• D.L. 76/2020, ed in particolare l’art. 1 

• D.L. 77/2021, ed in particolare l’art. 55 

• Lex specialis dell’autorità di gestione del pon 

Ai soggetti ritenuti idonei, che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, verrà 

richiesta con apposita Richiesta di Offerta (RdO) all’interno del MePA, di presentare l’offerta per 

l’aggiudicazione che verrà assegnata con il criterio del prezzo più basso. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si richiede che la manifestazione d’interesse pervenga esclusivamente via Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo feis01200x@pec.istruzione.it entro le ore 17:00 del giorno 07/03/2022 

Insieme alla dichiarazione di manifestazione di interesse, per la quale dovrà essere usato il 

modello di dichiarazione allegato, si dovrà allegare la fotocopia del documento di identità valido 

del sottoscrittore Legale Rappresentante.  

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi 

dell’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia. 

Informazioni sulla privacy - I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in 

conformità al Regolamento UE GDPR 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente indagine di mercato. 

Per l’espletamento del presente avviso non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 

necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario 

prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - 

DUVRI” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimento contattare ufficiotecnico@iticopernico.it  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Francesco Borciani  
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