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ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO II  

Via Frejus, 67 – 10043 ORBASSANO  (TO) 
Tel. 011/9011364  -  Fax  011/9018268 

Codice Fiscale: 95616320016 
E mail: TOIC8AJ00T@istruzione.it   http:// www.icorbassano2.gov.it 

 
Prot. n.  2422/B15                                                                                                                   Orbassano , 22/06/2016  

 
Al sito web dell'Istituto  

                                                                                  Agli atti  

 

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

ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre  2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali .  

Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-389 –  

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 

economici da invitare ad una procedura di gara negoziata tramite richiesta di R.d.O. su MEPA ai 

sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 

“SCUOLA DIGITALE 2.0 - PON” 

 

 

 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO  
 

Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo Orbassano II di Orbassano intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati e abilitati al MEPA a 
ricevere l’invito a partecipare all’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50 del 

18.04.2016, per la realizzazione del progetto “SCUOLA DIGITALE 2.0 - PON”, tramite "richiesta di 

offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per i relativi bandi (ICT 2009)  

Si specifica che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’amministrazione, non 

costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, né può far insorgere nei soggetti partecipanti 

alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le 

modalità previste dal presente avviso. Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di 

affidamento, la presente nota non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 cc, né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 

presentare eventuali offerte.  
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2. OGGETTO della FORNITURA  

Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-389 sono la realizzazione di 

Ambienti Digitali per tutti i 5 plessi afferenti all’Istituto Comprensivo Orbassano II. La fornitura 

dell’hardware, del software e della realizzazione “chiavi in mano” degli ambienti necessari ad 

estendere il coinvolgimento  di tutti i plessi dell’Istituto con ulteriori:  

postazioni informatiche per l’utenza, laboratorio mobile (tablet e carrello ricarica e stivaggio) per 

la Scuola Secondaria, Proiettori interattivi multimediali per i plessi di scuola Primaria e  

Postazioni multimediali  mobili con monitor a tecnologia touch  completi di PC per i plessi di 

scuola dell’Infanzia.  

 

3. CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
Alla manifestazione di interesse sono invitate le Ditte inserite sul MEPA ((Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) la cui sede o almeno  un Centro di Assistenza 
autorizzato sia  ubicata/o preferibilmente in Torino o Provincia o al massimo nella Regione 
Piemonte   per motivi di convenienza operativa, organizzativa e tecnica.   

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1–
Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dal sito 

dell'Istituto (http://icorbassano2.gov.it/) nelle seguenti sezioni:  

HOME DEL SITO WEB  

SEZIONE PROGETTI PON  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI.  

ALBO PRETORIO  

La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 

04/07/2016 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: TOIC8AJ00T@pec.istruzione.it.  
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con 

firma autografa, e dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità, a pena esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici per la 
realizzazione del progetto PON Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-389” –  

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, nessuna responsabilità è a 

carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi, l'istanza non pervenga entro il previsto termine 

perentorio dì scadenza all'indirizzo dì destinazione.  

Non saranno comunque invitate le ditte che non risulteranno inserite nel MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione).  

 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola avvierà la procedura di richiesta d’offerta, 

invitando a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui 

al punto 3. Qualora le richieste pervenute dagli operatori economici alle condizioni, termini e 

modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 5 (cinque) ma non oltre i 

10 (dieci), la stazione appaltante procederà ad invitare tutti a presentare l’offerta. 
Viceversa qualora le richieste pervenute dagli operatori economici alle condizioni, termini e 

modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 10 (dieci), la stazione 

appaltante procederà  al sorteggio di n. 10 (dieci) operatori economici da invitare a 
presentare l’offerta. Il sorteggio avrà luogo nei locali della Direzione dell’Istituto Comprensivo 

Orbassano II - Via Frejus, 67 Orbassano (TO) il giorno 05 Luglio 2016 alle ore 11.00.  

Infine nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero inferiore al minimo richiesto 
dalla norma 5 (cinque) si procederà alla ricerca di soggetti idonei individuati tramite la 
ricerca di  KIT per aule 3.0 o KIT LIM sul MEPA mantenendo valido il principio che  la sede 

o almeno  un Centro di Assistenza autorizzato sia  ubicata/o preferibilmente in Torino o 
Provincia o al massimo nella Regione Piemonte   per motivi di convenienza operativa, 
organizzativa e tecnica.   
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5. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto 3; 

• presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-

simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa del rappresentante legale.; 

• Con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità 

 

6. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web 

dell’Istituto nelle seguenti sezioni:  

SEZIONE PROGETTI PON  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI  

ALBO PRETORIO  

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, 

così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti 

informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. 

n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per 

la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il 

Dirigente Scolastico Simonetta BISICCHIA 

 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Simonetta BISICCHIA  

 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Simonetta BISICCHIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


