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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO GIURIDICO DA INVITARE 
A PRODURRE OFFERTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI HARDWARE RELATIVO 

AL PROGETTO 10.8.6A.-FESRPON-MA-2020-46 
 

1. Indagine di mercato 
Con il presente avviso l’I.C. “Quartieri Nuovi”, intende realizzare un’indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a cui potrà essere formulata 
espressa richiesta di offerta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto della gestione della 
fornitura di hardware relativo al progetto 10.8.6A.-FESRPON-MA-2020-46. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per l’amministrazione procedente. L’I.C. “Quartieri Nuovi” si riserva la facoltà di 
sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar 
seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori 
economici interessati. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati 
e accertati in occasione del successivo procedimento di affidamento. 
Si darà seguito alla presente manifestazione d’interesse ed al successivo procedimento di 
affidamento solo previa verifica dell’inesistenza di Convenzioni Consip attive per il materiale 
oggetto di indagine e/o materiale non rispondente alla necessità dell’istituzione scolastica o di 
materiale esaurito nell’ambito della convenzione attiva. 
2. Normativa di riferimento 
- D.Lgs. 50/2016 “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 v igente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture.” 

- D.I. 129/18 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

- Nota Miur prot. n. 0000074 del 05/01/2019  
- Regolamento interno sui criteri e limiti dell’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente 

gli affidamenti diretti approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto  del 18.02.2019; 

- Linee Guida ANAC n. 4 – 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. 

3. Stazione appaltante 
Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi”, 
situato in: Luigi Lanzi snc 
60131 ANCONA (AN) 
Tel. 0712863492 
PEC anic819006@pec.istruzione.it 

mailto:anic819006@pec.istruzione.it


Investiamo nel Vostro Futuro 
Investiamo nel Vostro Futuro 

RUP: il dirigente scolastico dell’istituto Prof.Giuseppe Minervini; 
Responsabile delle attività istruttorie: il DSGA Stefano Giorgini. 
4. Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione 
L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016. L’I.C. “Quartieri Nuovi” inviterà gli operatori economici che abbiano presentato richiesta 
successiva alla pubblicazione del presente avviso ma comunque prima della scadenza dello stesso. 
Qualora non pervengano richieste si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 1 e comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016. 
5. Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di questo Istituto 
"http://www.quartierinuovi-ancona.edu.it, nella sezione albo on line ed amministrazione 
trasparente per n. 15 (quindici) giorni. 
6. Fornitura oggetto dell’avviso 
La fornitura riguarda n. 30 notebook con webcam per didattica a distanza 
L’elenco del materiale su indicato è soggetto ad eventuali modifiche nelle quantità e nella tipologia. 
7. Durata del contratto 
Il fornitore dovrà fornire garanzia per una durata minima di 24 mesi. 
8. Valore dell’iniziativa 
L’importo complessivo massimo della fornitura è stimato in € 12,000 (dodicimila/00) IVA compresa. 
9. Soggetti ammessi 
Sono ammessi alla partecipazione della procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, 
iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento. 
Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi 
dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative 
disposizioni di settore. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti 
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 
1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente 
gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in 
qualunque momento della procedura. 
10. Manifestazione di interesse 
Gli operatori economici devono manifestare il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva 
procedura di affidamento compilando ed inviando l’allegato n. 1 unitamente a documento di 
riconoscimento in corso di validità. L’invio dovrà avvenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo: 
anic819006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 30 maggio 2020, 
L’oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
FORNITURA HARDWARE 10.8.6a-FESRPON-MA-2020-46 – Smart class”. 
11. Trattamento dati personali 
A norma del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali saranno acquisiti e trattati esclusivamente per 
le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti 
dall’ordinamento. 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Minervini 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 
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ALLEGATO  1– ISTANZA DI PARTECIPAZIONE-MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

AVVISO  PON 4878 DEL 17.04.2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6 A-FESRPON-MA-2020-46 
CODICE CUP C32G2000089007 

       Al Dirigente Scolastico 

       I.C. QUARTIERI NUOVI 

       anic819006@pec.istruzione.it 

OGGETTO: Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare 

nella procedura negoziale. Indagine di mercato per il successivo affidamento diretto ai sensi art. 36 

c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Fornitura di notebook 

Il sottoscritto/a 

COGNOME E NOME  

CODICE FISCALE  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA/PROVINCIA  

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE 

LEGALE DI 

 

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

CON SEDE  CITTA’/PROVINCIA  

INDIRIZZO  

E MAIL PEO  

E MAIL PEC  

  

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura negoziale per il successivo affidamento diretto della fornitura di 

notebook e dichiara che la ditta da lui/lei rappresentato/a possiede i requisiti indicati nell’avviso. 

Quale rappresentante legale della ditta/impresa/società dichiara di aver preso visione e di accettare 

le indicazioni in esso riportate, in relazione ai “termini e modalità di presentazione della 

manifestazione di interesse” ed alla “procedura e criteri dia aggiudicazione” e nello specifico: 
- di essere consapevole che l’avviso emanato da “I.C. Quartieri Nuovi”, non costituisce invito a partecipare alla 

procedura di affidamento, essendo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici da invitare 

nell’ambito della successiva procedura negoziale nel rispetto della normativa vigente. 

- Di essere in possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;  

- essere iscritti alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore di cui alla 

presente procedura, dalla quale si desume possesso di idoneità professionale di cui all’art.83 

del D.Lgs. 50/2016, comma 1 lettera a). 
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- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed erariali e 

con le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);  

- di essere registrasti su MEPA;  

-  

Data    _____/_____/2020 

 

       Timbro e firma 

      ___________________________ 

 

Allega fotocopia documento di identità 
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