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All’albo  
Agli atti 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020, delle forniture relative al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso  pubblico prot. n. 10812 

del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016. 

   Progetto: Nel mondo che vorrei 

  CUP: B69J21005870001 

  CIG Z743614364 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 

del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture n. 5 -del 18/02/2019; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal CdI con delibera n. 2 del 24/01/2022; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

  dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri   

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 

«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti 

procedono sino al 30 giugno 2023 con «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi 

di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50[…]»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, 

sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti 

e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018, recanti «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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti 

da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 

programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le 

esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 

10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello 

apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico 

in relazione 

alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per 

cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non 

comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, 

il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 

obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 

comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti 

con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio 

con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO Che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto  soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 

3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 

di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 



TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

 

DATO ATTO della necessità di affidare le forniture di kit robotici e relativi software come da allegato 

capitolato tecnico; 

 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire sono il miglioramento della didattica digitale e delle 

competenze STEM; 

 

DATO ATTO che non sono presenti Convenzioni Consip attive in relazione alla categoria merceologica come 

da allegata stampa delle vetrine CONSIP; 

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di beni;  

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come da progetto, ammonta ad € 12.540,99, 

IVA esclusa (15.300,00  IVA inclusa); 

 

ESAMINATA La bozza dell’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l’espletamento 

della procedura di affidamento in oggetto, che avverrà tramite invito sulla piattaforma MEPA tra coloro che 

manifesteranno il proprio interesse alla partecipazione; 

 

DATO ATTO che le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e gestione degli elenchi di operatori economici” al punto 3.6 con riferimento al principio di rotazione 

degli affidamenti e degli inviti prevedono: “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga 

tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole 

prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione 

di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione”; 

 

VALUTATO pertanto di garantire l’apertura sul mercato della presente procedura mediante l’allegato Avviso 

Pubblico di Manifestazione di interesse, da pubblicarsi per una durata congrua determinata in 15 giorni compresa la 

data di pubblicazione sul sito della scuola, tenuto conto della scadenza della polizza in atto, ai fini di dare la 

possibilità di manifestare interesse ad essere invitati alla procedura di selezione a tutti fornitori interessati al 

servizio in oggetto; 

 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli operatori che presenteranno 

manifestazione di interesse nell’ambito della procedura di indagine di mercato conseguente alla pubblicazione 

da parte dell’Istituzione di un avviso sul proprio sito internet; 

 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai sensi dell’art. 

83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura e che tali 

requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

 

ATTESO che l’affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, con il 

criterio del minor prezzo trattandosi di beni standardizzati; 

 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del 

quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, 

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 

stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso 

di disponibilità della detta convenzione»; 

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 



disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

ACQUISITO  in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara, il procedimento è pertanto identificato con 

il CIG ; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 15.300,00 

comprensivi di Iva, trovano copertura nel Programma Annuale  per l’anno 2022; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

                                                                             DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, all’avvio delle procedure di selezione per l’affidamento 

diretto della fornitura di kit robotici e relativi software come da capitolato; 
 

di ammettere a selezione tutte le ditte che manifesteranno la volontà di partecipare alla stessa nel rispetto dei requisiti 

richiesti; 

 

di approvare l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l’espletamento della suddetta                   selezione,  
 

di approvare il relativo Capitolato Tecnico proposto dal Dirigente Scolastico in oggetto allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;        

 

di stimare l'importo a base d’asta per la realizzazione delle forniture in € 12.540,99  IVA esclusa (15.300,00     

IVA    inclusa); 

 

di autorizzare la spesa complessiva € 12.540,99  IVA esclusa (15.300,00 IVA inclusa) da imputare alla scheda    

 A.03 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice 

CUP   B69J21005870001;  

 

di stabilire che il criterio di scelta è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs 50/2016; 

 

di stabilire che nel caso intervenga tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto una nuova 

convenzione  Consip migliorativa, ci si riserva la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in favore della 

Pubblica Amministrazione. Se l’aggiudicatario non ritiene di allinearsi, l’Amministrazione non procederà alla 

stipula del contratto, come previsto dall’art. 1 c. 13 L. 135/2012. 

Si dà atto di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 



Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
Documento informatico 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 
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A tutti gli interessati 

Agli atti  

all’albo 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, delle forniture relative al Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”, mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Progetto: 

Nel mondo che vorrei  CUP: B69J21005870001  CIG Z743614364 

SI RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo di Pellezzano, intende effettuare un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per 

procedere all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura 

kit robotici e accessori per implementare lo studio delle discipline STEM come da capitolato tecnico allegato, tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e seguenti modifiche e integrazioni. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo 

vincolante per l’Amministrazione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura e 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 alla procedura R.d.O. tramite MEPA . 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi 

di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante Istituto Comprensivo di Pellezzano- Pellezzano (SA) via Nicola Russo 7 tel. 089/568134  e-mail 

SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Giovanna Nazzaro. 

PRESTAZIONI, DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO 

La prestazione consiste nella la fornitura kit robotici e accessori per implementare lo studio delle discipline STEM 

come da capitolato tecnico allegato. Le caratteristiche tecniche delle forniture sono specificate nel Capitolato Tecnico 

(Allegato 1) allegato al presente documento. 

La base di gara sarà € 12.540,99  IVA esclusa (15.300,00 IVA inclusa) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 

50/2016. La Stazione Appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 

e seguenti modifiche e integrazioni (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 11/05/2022. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore, oppure potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante. 

Farà fede la data di consegna della PEC a sistema, come risultante dalla ricevuta generata. 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla procedura di affidamento del servizio i seguenti soggetti: 

a) I soggetti di cui all'art. 45, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

b) Iscrizione al bando “Beni” del Mercato della Pubblica Amministrazione, categoria Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Uffici. 
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c)          l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore. 

Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

LOTTI DI GARA 

La gara ha un unico lotto per economia della procedura di affidamento e omogeneità dei beni. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio stabilito nel 

paragrafo “TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE” e i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti 

al paragrafo “CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE”. Le cause di esclusione specifiche della procedura saranno elencate nel disciplinare 

della RDO eventualmente bandita all’esito della presente indagine. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. L’amministrazione farà pervenire 

tramite sistema MEPA l’invito all’eventuale RDO, laddove si decidesse a procedere in detta maniera, e gli operatori 

invitati prenderanno visione in quella sede dell’eventuale disciplinare della procedura. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento 

avviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione 

non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture di servizio 

che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato in occasione della presentazione dell’offerta e successivamente 

accertate dall’Istituzione Scolastica. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 

l’operatore economico sarà escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento del servizio 

in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

Regolamento UE n. 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

In applicazione del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) a partire dal 25 maggio 2018, visto il D.Lgs. 

196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in attesa della pubblicazione del Decreto 

Legislativo previsto dalla Legge Delega 21 ottobre 2017, n. 163, con il quale la normativa nazionale sarà adeguata 

alle disposizioni del Regolamento, tenuto conto dell’art. 1, comma 1021, della Legge 205/2017 e delle indicazioni 

contenute nel provvedimento n. 121 del 21 febbraio 2018 del Garante per la protezione dei dati personali, premesso 

che: 



a) questa Istituzione Scolastica opera nel settore dell’istruzione e della formazione e, pertanto, effettua 

trattamenti di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante e previsti da specifiche disposizioni di legge 

inerenti l’ordinamento scolastico nazionale; 

b) questa Istituzione Scolastica effettua il trattamento dei dati personali secondo principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati previsti dalla normativa vigente e ribaditi dal 

Regolamento Europeo; che questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio 

di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 

c) questa Istituzione Scolastica ha attivato tutte le misure minime previste dal D. Lgs. 196/2003 atte a garantire 

la sicurezza dei dati personali attraverso l’attribuzione di incarichi al personale incaricato di trattare i dati personali 

e ha messo in atto tutte le misure necessarie per la protezione dei sistemi informatici utilizzati per il trattamento, la 

nomina dell’Amministratore di sistema sarà effettuato in accordo con la rete delle istituzioni scolastiche secondo le 

indicazioni che perverranno dal MIUR; 

d) questa Istituzione Scolastica fornisce, a tutti gli interessati, le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento 

dei dati personali detenuti: 

1) dati di contatto del titolare e del responsabile per la protezione dei dati personali. 

Il titolare del Trattamento è l’IC di Pellezzano con sede a Pellezzano (SA) via Nicola Russo ,7 , Codice Fiscale 

95146400650 rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Giovanna Nazzaro, e-mail: 

SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

2) Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione. 

Essendo i dati personali necessari per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico rilevante, gli stessi saranno 

conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei compiti per i quali sono stati raccolti. Al termine di 

tale periodo l’interessato ha diritto a richiederne la cancellazione. 

3) Diritto di recesso. 

Gli interessati hanno diritto a richiedere il rilascio di una copia gratuita dei dati personali oggetto di trattamento. Se 

la richiesta avviene attraverso mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato, le informazioni sono 

fornite in formato elettronico di uso comune. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le finalità a cui sono destinati i 

dati raccolti e le modalità di trattamento dei medesimi dati sono inerenti la procedura concernente la presente richiesta 

di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 

trattamento dei dati personali. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante  

- sull’Albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 



L’Amministrazione si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato interesse, la 

facoltà di non affidare e/o stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno 

ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Inoltre nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168, 

convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191, qualora la Consip Spa attivi, nelle more della procedura avviata 

dall’Amministrazione per la scelta del partecipante, una convenzione avente parametri prezzo- qualità più 

convenienti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non pervenire alla stipulazione del contratto. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. Allegati: 

1. Modello A: Istanza di manifestazione di interesse. 

2. Capitolato 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
Documento informatico 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

I.C. di Pellezzano 

MOD. A: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Imprese da invitare alla procedura per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, delle forniture relative al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).  

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, mediante richiesta d'offerta 

(R.d.O.) su MEPA ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Progetto: Nel mondo che vorrei  CUP: B69J21005870001  CIG Z743614364 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................ 

nato/a a ................................................................................ il ...................... ................................................. 

in qualità di ............................................................................................................... ...................................... 

dell’impresa  ................................................................................................................................................... 

con sede in ................................................................................................................. ...................................... 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................ 

con partita IVA n. ........................................................................................................................................... 

PEC……………..…………………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………fax………………………………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto all’eventuale procedura RDO 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici professionali stabiliti 

nell’avviso di manifestazione di interesse, in particolare dichiaro di essere iscritto al MePA nel bando “Beni” del Mercato della 

Pubblica Amministrazione, categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Uffici; 

c) di aver preso visione del capitolato tecnico di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in 

oggetto 

d) di fornire attrezzature nuove di fabbricazione e nel numero richiesto dalla scuola fino al raggiungimento della somma 

complessivamente autorizzata;; 

e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante 

nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

g) di essere a conoscenza che le eventuali esclusioni e disposizioni di dettaglio della procedura saranno esplicitate nel 

disciplinare dell’eventuale RDO a cui si verrà invitati. 

h) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura_________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

b) Iscrizione al bando “Beni” del Mercato della Pubblica Amministrazione, categoria Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Uffici. 

c)          l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore.___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



Data ........................................ 

FIRMA .................................................................. 



                                                                           

 

  

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  
84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134  
e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 
     C.F.95146400650                                           www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it                 SAIC8BH007  

 
ALLEGATO 1 

     Capitolato tecnico per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, delle 

forniture relative al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016-Progetto: Nel mondo che vorrei CUP: B69J21005870001  CIG Z743614364 

 

             Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche dei beni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 68, comma 7, d.lgs. 

50/2016. Le offerte saranno valutate secondo il sistema del criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.), l’offerta sarà esclusa in caso di non conformità con le specifiche tecniche salvo che l’offerente non 

dimostri l’assoluta equivalenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, comma 7, d.lgs. 50/2016. Le caratteristiche 

richieste si intendono “minime” verranno comunque accettate offerte di prodotti con caratteristiche similari purché 

migliorative. Il seguente capitolato potrà subire variazioni di dettaglio nell’eventuale RDO. 

Il presente capitolato deve essere firmato per accettazione da parte del responsabile legale della ditta. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

Documento informatico 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 
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Robot  didattici 

Blue-Bot - Nuova versione 
7 

Set integrati e  modulari programm abili con App 

Set per 12 Studenti dotato di hub programmabile. Questo dispositivo avanzato ma semplice da usare a forma di mattone 

presenta 6 porte di ingresso/uscita, una matrice di luce 5x5, connettività Bluetooth, un altoparlante, giroscopio a 6 assi e una 

batteria ricaricabile. 2 ore di formazione online certificata LEGO Education. 

Ogni singolo Kit LEGO Education SPIKE Prime include:  

Un set formato da:  

 Hub programmabile  

 Sensore di distanza 

 Sensore di forza/contatto  

 Sensore di colore  

 Motore grande 

 2 Motori medi 

 523 elementi LEGO Technic  

 Scatola per la conservazione e la protezione delle proprie creazioni 

12 

Schede programm abili e set di espansione 

L'Arduino Starter KIT è composto da:  

• 1x Arduino Projects Book - guida ai progetti Arduino (170 pagine in italiano) 

• 1x scheda Arduino UNO R3  

• 1x cavo USB;  

• 1x breadboard;  

• 1x basetta di supporto in legno; 

• 1x adattatore per batteria 9V;  

• 1x confezione assortita ponticelli rigidi per breadboard 70pezzi;  

• 2x cavi plastificati flessibili;  

• 6x fotoresistore VT90N2 LDR;  

• 3x potenziometro da 10Kohm a saldare;  

• 10x tasti a pressione;  

• 1x sensore di temperatura TMP36;  

• 1x sensore tilt;  

• 1x LCD alfanumerico (16x2 caratteri); 

• 1xled bianco;  

• 1x led RGB;  

• 8x led rosso;  

• 8x led verde;  

• 8x led giallo;  

• 3x led blu;  

• 1x motore CC 9/6V; 

• 1x servo motore; 

• 1x piezo PKM22EPP-40;  

• 1x ponte H L293D; 

• 2x fotoaccoppiatore 4N35;  

• 5x transistor BC547;  

• 2x mosfet transistor IRF520;  

• 5x condensatore 100nF; 

• 3x condensatore 100uF;  

• 5x condensatore 100pF;  

• 5x diodo 1N4007;  

• 3x gelatine trasparenti (rosso, verde, blu);  

• 1x strip maschio standard passo 2,54mm 40x1;  

• 20x resistenze da 200 Ohm; 

6 



Kit di  sensori modulari  
Kit di sensori e moduli 37in1 per Arduino 1 e Raspberry Pi viene fornito in un'apposita Scatola con 36 compartimenti a 
grandezza regolabile 

 

3 

Calcolatrici grafico- simboliche 
• Calcolatrice grafica FX-9860GIII.con ampio schermo ad alto contrasto e display naturale 
• Lingua italiana 
• Linguaggio di programmazione Python 
• Memoria RAM/Flash ROM disponibile: 61 kB/16 MB 
• Fogli di calcolo 
• Possibile collegamento a PC: in dotazione 
• Custodia rigida protettiva 
• Applicazione Picture plot: preinstallato / Add-In 

 

10 

Fotocamere 360 Fotocamera a 360° 4k Ricoh Theta SC2 (14Mpx) -Telecamera a 360° per VR, Risoluzione massima 
14Mpx (5376×2688), video in 4k. Microfono monofonico. Memoria interna circa 14GB 

2 

Invention Kit Makey Makey Classic 
3 

Tavoli per making e  relativi accessori 
Tavolo a ferro di cavallo altezze cm.52-64-71-76 dimensioni cm.180x120x altezza cm 71. Piano in laminato colorata e 

bordo a norma anti-infortunistica. 

 
1 

Software e 
app innovativi per la didattica digitale delle STEM 1 

Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura: 

1. Garanzia su tutte le apparecchiature fornite come a norma di legge. Tutte le attrezzature informatiche dovranno essere 

in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U81/2008) 

2. Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le direttive della normativa 

Europea, con la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), con le norme sulla sicurezza 

degli impianti (DM 37/08), con le direttive RAEE e RHOS (D.Lgs. 151/05) e con la normativa sul marchio CE ove 

previsto per la tipologia di prodotto. 

3. Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto, installazione e collaudo dei beni nei locali 

dell’istituto. 

Totale in euro IVA esclusa ____________________________________ 

• 5x resistenze da 560 Ohm;  

• 5x resistenze da 1 KOhm; 

• 5x resistenze da 4,7 KOhm;  

• 20x resistenze da 10 KOhm;  

• 5x resistenze da 1 MOhm;  

• 5x resistenze da 10 MOhm; 

Kit e moduli elettronici                      intelligenti                            e relativi accessori Raspberry Pi 4.   

Processore: Broadcom BCM2711B0 quad-core A72 (ARMv8-A) 64-bit @ 1,5 GHz GPU: Broadcom VideoCore VI, supporto 

OpenGL ES 3.x Supporto Dual monitor, con una risoluzione fino a 4K 

 4Kp60 hardware decode of HEVC video 

 Networking: 2,4 GHz and 5 GHz 802.11b/g/n/ac wireless LAN RAM: 4 GB Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth Low 

Energy (BLE) GPIO: 40-pin GPIO header, populated 2 Archiviazione: microSD (minimo 8 GB)  

 Porte:  

 2 × micro-HDMI 2.0,  

 Jack 3,5 mm analogico audio-video 

 2 × USB 2.0 

 2 × USB 3.0  

 Gigabit Ethernet 

 Camera Serial Interface (CSI) 

 Display Serial Interface (DSI) Dimensioni: 88 mm × 58 mm × 19.5 mm, 46 g 

 Alimentazione in ingresso: 5 V CC tramite connettore USB-C (min 3 A)  

Temperatura di lavoro: da 0°C a +50°C. 

1 

Kit didattici per le discipline STEM 

LEGO EDUCATION BRICQ MOTION  

BricQ Motion Prime da 12 set base e 24 set individuali 

1 



Totale in euro IVA inclusa ____________________________________ 

 

Firma del responsabile legale_________________________________ 


