
 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 

Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 

MOEE040005@istruzione.it 
 

 
Prot  1995 /B11                                                                  Mirandola,       04/05/2016 

 

 All’Albo 

 Atti 

 

 

 

 

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO 

 

 

per l’indizione della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e/o della procedura di 

acquisto tramite MEPA – 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) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave.  

Progetto d’Istituto Titolo “CLICK and GO”  

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. 

CUP : G86J15001840007 

CIG: ZD919B7C3E 

 

 

Il presente avviso NON costituisce invito a partecipare alla procedura di appalto, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione del maggior numero di 

operatori economici in modo NON vincolante per la Direzione Didattica di Mirandola, nel rispetto dei principi 

di parità di trattamento di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza e di 

rotazione.  

 



 

Oggetto dell’avviso  

 

Si rende noto che la Direzione Didattica Statale di Mirandola intende avviare la procedura per l’acquisizione di 

servizi, forniture e lavori necessari per la realizzazione del Progetto 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) – Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Progetto d’Istituto Titolo “CLICK and GO”  

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. 

CUP G86J15001840007     

      

Si precisa l’importo assegnato comprensivo di IVA pari ad € 25.163,66  è costituito da spese generali e da costi 

per forniture.  

L’Istituto si riserva di definire l’esatto l’imponibile (importo senza IVA) in sede di invito alla procedura 

di affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria  
 

Gli obiettivi del Progetto sono:  

 Incrementare il numero degli alunni che può utilizzare strumenti innovativi e far intraprendere un 

percorso didattico nuovo sull’esempio delle classi 2.0 già avviate. 

 Utilizzare gli strumenti innovativi anche a supporto di una didattica inclusiva. La nostra scuola, da anni 

è impegnata in un articolato progetto di rete per lo screening e il recupero degli alunni con bisogni 

educativi speciali, segnatamente come DSA. 

 

A tal fine è prevista la fornitura di: 

n. 3 Carrelli e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione notebook/tablet (anche wireless)  

n. 10 tablet con SO IOS 

n. 3  Router WIFI/WIRELESS  

n. 20 notebook con SO Windows 8.1    

n. 25 OFFICE PROPLUS 2016 SNGL OLP NL EDU  

n. 3 PC fissi 18 pollici  windows 8.1 MICROTOWER  

n. 2 PC fissi ALL IN ONE ca 24 pollici 

 

Criterio di scelta del contraente e pagamento fornitura  

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, con esclusione delle offerte anormalmente 

basse. Si precisa che la procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta.  

Il pagamento avverrà dietro presentazione della fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente. Si 

precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT PAYMENT in 

osservanza dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità). La norma 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e di servizi devono versare direttamente 

all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le fatture devono essere 

emesse con l’annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI. 

 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione solo 

le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 la ditta non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura 

concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 



 nei confronti del legale responsabile non deve essere pendente alcun procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 

 nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e non deve esser stata pronunciata 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18. 

 l’Impresa non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 

marzo 1990, n. 55; 

 l’Impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

 l’Impresa non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’Amministrazione o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

 l’Impresa nell'anno 2015 non deve aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

 l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’Impresa deve essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 nei confronti dell’Impresa non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 

159/11 il titolare dell’impresa non deve esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, 

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, in caso contrario, ne deve aver 

denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria ; 

 

L’impresa dovrà provvedere in proprio all’installazione della fornitura, nonché garantire l’assistenza tecnica e 

l’addestramento all’uso per il personale docente ed essere presente al collaudo. 

 

Modalità e data presentazione delle candidature  

 

L’interesse a partecipare deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18/05/2016, utilizzando 

esclusivamente il modello allegato 1 Istanza di Partecipazione e il modello allegato 2 autocertificazione.  
La modalità di partecipazione deve essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal rappresentante 

legale e con le relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante:  

 

a) Direzione Didattica Statale di Mirandola Via Giolitti, 24 – 41037 Mirandola (Mo)  

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità:  

    1- A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo n. 261 del 22/07/1999. Farà    

      fede esclusivamente la data di presentazione apposta sul plico a cura dell’addetto al protocollo. In ogni   

      caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la stazione appaltante  



     non è tenuta ad effettuare nessuna indagine circa i motivi di ritardo di recapito del plico stesso. 

  

    2- Direttamente a mano, all’ufficio protocollo della scuola tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,30     

    alle ore 13,00 

    3- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo moee040005@pec.istruzione.it.  

c) Su plico dovrà essere apportata la seguente dicitura:  

 

Interesse a partecipare al PON Progetto “ CLICK and GO”  

Codice Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 

CUP  G86J15001840007 

In caso di trasmissione via PEC il Codice Progetto costituirà l’oggetto della mail  

 

Procedure relative all’indagine di mercato  

 

Ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e della procedura di acquisto tramite MEPA, saranno invitate un numero di 

imprese pari a 5 tra quelle che nel termine previsto abbiano manifestato interesse. Pertanto, in caso di numero 

elevato di concorrenti, l’Istituto si riserva di procedere a sorteggio dei soggetti da invitare con modalità idonee a 

garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. In ogni 

caso la scrivente stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti che abbiano manifestato 

interesse.  

 

Esclusione dell’indagine di mercato  

 

Saranno escluse le istanze di partecipazione:  

 

a) Pervenute dopo la scadenza ore 12:00 del 18 maggio 2016.  

b) Mancanza di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione (allegato1) e l’autocertificazione l’allegato2.  

c) I cui allegati siano privi del timbro o firma del titolare/Rappresentante legale.  

d) Mancanza del Documento di Identità, che occorre allegare in copia o che lo stesso sia privo di validità.  

e) Iscrizione alla Camera di Commercio in settori diversi da quello richiesto.  

 

 

Pubblicazione 

  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo www.ddmirandola.it/info  

 

Informativa ai sensi del D.Lgvo 196/2003  

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente avviso saranno 

trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lvo 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare 

i diritti previsti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgvo 196/2003.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Tiziano Mantovani 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Della Direzione Didattica Statale di 

MIrandola  

Via Giolitti 24  – 41037 Mirandola  

PEO moee040005@istruzione.it  

PEC moee040005@pec.istruzione.it  

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione - Avviso d’Indagine di Mercato Prot. n. 1995/B11  del 04/05/2016  

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________  

 

nato a ___________________________________________________ Prov.(___) il ________________,  

 

codice fiscale_______________________________, residente in________________________________  

 

via__________________________________________________________ n. ______________________  

 

in qualità di rappresentante legale/titolare titolare dell’impresa: 

 

IMPRESA  

 

CON SEDE LEGALE IN  

 

VIA  

 

N. CIVICO  

 

PROVINCIA DI  

 

CAP  

 

PARTITA IVA  

 

CODICE FISCALE  

 

ISCRIZIONE MEPA  

 

TELEFONO/CELLULARE  

 

INDIRIZZO POE  

 

INDIRIZZO PEC  

 

 

 A tal fine dichiara di voler partecipare alla procedura per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori in 

attuazione del Progetto “ CLICK and GO”  

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. 

 CUP G86J15001840007 

 CIG  ZD919B7C3E 

In allegato:  

 

 

 

Data _______________                                            Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

 

                                                                                    ______________________________________ 



Informativa sul trattamento dei Dati Personali(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)  
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 

28dicembre 2000 n 445,se ne autorizza il trattamento consapevole che  

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno 

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi;  

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al 

trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.  

3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Tiziano      

Mantovani  

 

Luogo e data ________________                            Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

 

                                                                                     ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ALLEGATO 2  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

della Direzione Didattica Statale di 

MIrandola  

 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.  

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

  

nato a_________________________ il __.__.____, residente a____________________________________  

 

via_____________________________________________________________________________, n. ____,  

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________  

 

Partita IVA ____________________________________ Codice fiscale ____________________________  

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e 

documenti falsi e uso degli stessi,  

 

 DICHIARA  

 

che l’impresa è iscritta al numero_________________________________del Registro delle Imprese di  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________________, con sede in _____________________________  

 

via____________________________, n. _______ c.a.p. _________ iscrizione MEPA __________________  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

  

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la  

   dichiarazione di una di tali situazioni;  

b)che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di  

   cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge   

   31/12/1965 n. 575;  

c)che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del  

   codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  

   modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria,  

   salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

d)che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna  

   divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di  

   procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  

   professionale;  

e)che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;  

f)che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro   

 



   obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici      

relativi a lavori, servizi forniture   

g)che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione  

   appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

i)che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali  

  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

j)di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui  

  alla legge 68/99, art.17;  

k)che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno  

   2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i  

   provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.  

l)di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA   

m)di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria  

    prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;  

n) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);  

o) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici 

relativi a lavori, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;  

 

DICHIARA, INOLTRE 
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:  

 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 

commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i 

seguenti:  

      

  

 

 

 

 

Paese Cin 

Eur 

Cin ABI CAB Numero Conto corrente 

                           

Banca Agenzia 

 

 

 

 

 

 

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  

 

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________  

 

C.F.______________________________  

 

Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________  

 

C.F.__________________________________.  

 

 

Luogo e data_____________________                       Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

 

 


