All’ Albo
Al Sito Web
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento, con RDO, ai sensi dell’art. 36 punto 2 comma a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
della fornitura di n. 10 PC - art. 31, comma 1 D.L. 22/03/2021, n. 41.

Ai sensi della Determina Dirigenziale prot. 8285 del 17/06/2021, questo Istituto intende provvedere
all’individuazione del soggetto qualificato cui affidare in concessione, mediante l’avvio di una
procedura negoziata e tramite richiesta di offerta RDO, in un unico lotto, la fornitura, ai sensi
dell’art. 36 punto 2 comma a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di n. 10 PC - art. 31, comma 1 D.L.
22/03/2021, n. 41.
La procedura seguita, ultimata l’indagine di mercato, sarà quella indicata dall’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.L.gs 50/2016 invitando almeno 3 operatori del settore e selezionando, successivamente,
l’operatore secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, così come
deliberato con regolamento interno approvato con delibera n. 13 del C.I. del 26/02/2019.
Il criterio di selezione dell’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno
dell’Istituzione Scolastica, sarà scelto con il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,
inviando a questo Istituto la dichiarazione di manifestazione d’interesse in allegato (Allegato 1),
firmata normalmente o digitalmente, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante,
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
TOIS03300V@pec.istruzione.it
oppure
TOIS03300V@istruzione.it o brevi manu , non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
28/06/2021.

L’oggetto della missiva dovrà essere: “Manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione per
l’affidamento ai sensi dell’art. 36 punto 2 comma a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 della fornitura
di n. 10 PC - art. 31, comma 1 D.L. 22/03/2021, n. 41”.
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, nessuna responsabilità è a carico
dell’Istituto Scolastico, ove per qualunque disguido, l'istanza non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza all'indirizzo dì destinazione.

L’oggetto del bando sarà l’assegnazione dell’incarico per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 punto 2
comma a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 della fornitura di n. 10 PC - art. 31, comma 1 D.L.
22/03/2021, n. 41.I PC dovranno avere le seguenti caratteristiche:
NOTEBOOK LENOVO V15-IKB C13-813OU
Display 15,6 pollici;
Risoluzione: 1366x768
Processore I 5813ou 2,2 GHz
8 GB RAM – 256 GB SSD
No DVD +_RW
Microsoft windows 10 PRO EDU Compreso
Le ditte interessate dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di legge.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) ai fini dell’invito per la procedura di affidamento in
economia al prezzo più basso, da espletarsi tramite bando di gara RDO e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di
gara o procedura di gara.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del nuovo Regolamento Ue 2016/679,
meglio noto con l’acronimo GDPR e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento dell’indagine di mercato.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al DSGA dott. Paolo Cammarella,
mediante mail all’indirizzo direttoreservizi@iisbobbio.it.
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.iisbobbio.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Claudia Torta
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

All.to: MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato 1).

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “N. Bobbio”
Carignano (TO)
TOIS03300V@pec.istruzione.it

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla
selezione per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 punto 2 comma a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
della fornitura di n. 10 PC - art. 31, comma 1 D.L. 22/03/2021, n. 41
..l.. sottoscritt... ..........................................................................................................
nat…. il............................ a ......................................................................... prov (…..)
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………
in qualità di1

] Rappresentante legale/titolare dell’impresa/ditta qui sotto citata
] Procuratore legale dell’impresa/ditta qui sotto citata

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………………………………………
Via/Piazza …………………………..…………..…………………………………………… Cap
………………(Prov.) ...… Partita IVA ……………………………………………….... /Codice
Fiscale ……………………………………………………
Telefono: ……………………….… Recapito cellulare: …………………………………………..…
Casella PEC dell’azienda: ……………………………………………………………………………
VISTO l’avviso esplorativo per la Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di
Operatori Economici da invitare ad una procedura negoziata tramite richiesta di offerta per

l’affidamento ai sensi dell’art. 36 punto 2 comma a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 della fornitura
di n. 10 PC - art. 31, comma 1 D.L. 22/03/2021, n. 41
• CONSAPEVOLE che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare interesse alla
partecipazione alla selezione dell’incarico in oggetto;
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

•

ai fini della manifestazione di interesse all’indagine di mercato e prequalificazione
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto
concorrente, sono quelle sopra indicate;
2)

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 che determinano motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura di
evidenza pubblica;

3) che il soggetto giuridico concorrente indicato alla pagina 1 del presente Allegato è iscritto nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia
di…………………………..…………………..………, con il n°…………..……__………………,
data di iscrizione:………………………..……., per le seguenti attività, corrispondenti alla tipologia
di servizi di cui all’Avviso in oggetto:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, sezione di
appartenenza: …………………………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004;
5) che l’impresa che manifesta l’interesse è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative e si trova in regola con i relativi versamenti nei confronti sia di INPS che di INAIL:
Matricola INPS n. …………………………
Sede competente:…………………………
INAIL - Codice ditta n. ………..…………...Sede
competente: ……………………………………….
CCNL applicato ……………………………………
con il seguente numero di dipendenti: ………;
6) che la sede dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in
ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente:
Ufficio della provincia di: ………………………………..........
7) che l’impresa di cui è Rappresentante legale o Procuratore legale e che è stata indicata alla
pagina 1 del presente Allegato possiede le risorse umane e tecniche, nonché le competenze e
l'esperienza necessarie per provvedere alla fornitura con un adeguato standard di qualità;
8) che l’impresa di cui è Rappresentante legale o Procuratore legale e che è stata indicata alla
pagina 1 del presente Allegato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività o di concordato preventivo;
9) di essere a conoscenza che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente
esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il
loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara;
10) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

Inoltre dichiara:

1. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;
2. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e
dai CCNL applicabili;

Si allega copia fotostatica in PDF fronte-retro leggibile del documento di identità in corso di
validità del Titolare/Legale rappresentante/Procuratore
Luogo e data: .……………………………

firma del dichiarante:………………..……………………..………………

N.B.: se il firmatario è Procuratore legale del soggetto/azienda concorrente, è obbligatorio allegare
la scansione leggibile in PDF della relativa procura originale o di sua copia autenticata da notaio.

Ai sensi del nuovo Regolamento Ue 2016/679, meglio noto con l’acronimo GDPR dichiaro
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

(firma, per esteso e leggibile)
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata in stampatello ovvero dattiloscritta e
sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione
temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.

