
 

 

REGIONE ABRUZZO 

 

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università FSC2007/2013  

 Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche /ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I Grado” 

 
All'Albo Pretorio 

Al Sito Web 
Atti 

 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA (art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.) per la fornitura di beni/servizi per la 

realizzazione del progetto: “Ambienti Interattivi Digitali - PAR FSC AB 2007/2013 

Potenziamento Laboratori Istruzione I grado”. 

Progetto Regione Abruzzo PAR FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi 

per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 

competenze di base degli Istituti Secondari di I grado”.  

D.G.R. n. 840 del 20/10/2015 – Approvazione del Piano di Azione per il raggiungimento degli 

obiettivi di servizio “Istruzione” nell’ambito del QSN 2007-2013. 

 

 Codice Identificativo Progetto: ABRSLOB092-33  

 
CUP: F46D17000120002 
 

CIG:  Z8231E1CAF 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e La Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”;  

VISTA la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli 

Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano d’Azione per il raggiungimento 

dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;  

VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti erogatori o 

responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013 – Approvazione 

documento tecnico”;  

VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione delle 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio”, ha stabilito di utilizzare le 

risorse premiali intermedie per l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse residue per 

tutti gli ambiti originari degli Obiettivi di Servizio;  

VISTA la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con DGR 

561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di Servizio;  

VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo e Coesione 

riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 – Approvazione Piano 

d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e Scheda obiettivo e intervento S02 e 

S03 (All. 3)”;  

VISTA la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato con gli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue – 

con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi 

collegati agli Obiettivi di Servizio;  

VISTO che con DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo Strumento di Attuazione diretta; 

 VISTA la nota prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Istruzione Regione 

Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento 

per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 

base degli istituti secondari di primo grado”, contenente l’invito alla Scuole Secondarie di primo grado a 

presentare una proposta progettuale per accedere ai finanziamenti di che trattasi;  

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste dalla nota;  

VISTA la nota prot. 311338/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Istruzione 

Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: Piano d’Azione 2016/2017 

“Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 

competenze di base degli istituti secondari di primo grado” – Risposta a quesiti;  

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 19/07/2017, e 

la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è stata comunicata l’assegnazione 

all’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano (CH) di un finanziamento per un totale di € 

34.250,45 per il progetto da realizzare ai sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTA la DGR 64/DPG010 del 03/07/2020 della Regione Abruzzo avente per oggetto: “DGR n. 840 del 

20/10/2015 ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio 



– Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02 e S03 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di 

primo grado – Intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato – 

Linea S1131 – CODICE SLOB09 l’utilizzo di risorse pari a € 10.355.443,00 a valere sui fondi PAR FSC ex 

delibera CIPE n. 79/2012 – Approvazione proroga dei termini;  

VISTO l’Atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla Regione 

Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti di questo Istituto in data 14/05/2019 con prot. n. 3309;  

VISTA la proposta di variazione Decreto n. 09/25-06-2019 emessa dall’allora D.S. pro tempore;  

VISTO il quadro economico inviato con prot. n. 4255 in data 21/06/2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2019 del 28/06/2019, di assunzione in bilancio e 

approvazione del Progetto in parola; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio contestuale alla delibera n. 15/2019 del 28/06/2019;  

VISTO l’adeguamento del quadro economico di spesa prot. n. 3955 del 17/05/2021, in sostituzione del 

precedente quadro economico inviato in data 21/06/2019 con prot. n. 4255; 

RILEVATA la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del Progetto Regione Abruzzo PAR 

FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I 

grado”.; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per l’intera fornitura dei beni/servizi che si intendono 

acquisire, nella tipologia e nei requisiti (prot. n. 4175 del 26/05/2021) e considerata la peculiarità del 

Progetto, per il quale è necessario procedere all’acquisizione di un insieme di beni non facilmente 

scorporabili (attestazione del Dirigente Scolastico, con stampa dell'esito della verifica, prot. 4178 del 

26/05/2021); 

CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario 

procedere unitariamente all’acquisizione di beni e servizi (Lotto unico); 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere la RDO o di non stipulare il 

contratto aggiudicato qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente 

convenienti e l'offerente/aggiudicatario non intenda allinearsi ai parametri di prezzo e qualità; 

VISTE le norme inerenti la trasparenza e la correttezza amministrativa della P.A.; 

VISTO che non si terrà conto delle manifestazioni di interesse e/o richieste di invito, ecc.. pervenute prima 

della pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio dell’Istituto; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura negoziata di cui all'art. 

36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di forniture/servizi relativi al progetto finanziato da 

espletare mediante richiesta di offerta su MEPA; 

EMANA 

l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n° 5 (cinque) operatori 

economici qualificati  del settore della fornitura chiavi in mano da invitare, tramite procedura negoziata 

mediante R.D.O. sul MEPA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a, per la realizzazione del Progetto Regione 

Abruzzo PAR FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di I grado”.  

Art. 1 - FINALITÀ DELL'AVVISO 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse per procedere 

all'individuazione di cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 



trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione in economia 

tramite procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) su MEPA - Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per l'affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le 

specifiche del progetto Progetto Regione Abruzzo PAR FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 

“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori 

per le competenze di base degli Istituti Secondari di I grado”.  

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

parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante per 

l'Amministrazione.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 

interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; ne consegue che le 

proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 

insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all'aggiudicazione di alcuna 

procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal presente avviso. 

 

Art. 2— OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il Progetto Regione Abruzzo PAR FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 

base degli Istituti Secondari di I grado”, identificato con Codice Identificativo Progetto: 

ABRSLOB092-33, finanziato per complessive € 34.250,45 di cui € 33.523,50 per le forniture e i servizi, 

prevede l'acquisizione delle seguenti forniture: 

 LOTTO UNICO 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori Scuola 

secondaria di I grado “G. D’ANNUNZIO” – Lanciano (CH) 

• N° 20 Notebook Intel i5 15,6’’ 256 Giga/UHD/SSD con etichette pubblicitarie 

• N° 06 Monitor Interattivi 65’’ Touch con etichette pubblicitarie 

• N° 06 Moduli OPS Computer Integrato (per Monitor Interattivi) con etichette pubblicitarie 

• N° 01 Carrello Porta Monitor con etichetta pubblicitaria 

• N° 01 Carrello Mobile di ricarica e conservazione Notebook n. 36 postazioni programmabile per la 

ricarica con etichetta pubblicitaria 

• N° 02 Access Point con etichette pubblicitarie 

• N° 01 Router switch con etichetta pubblicitaria 

• N° 01 Kit robotica educativa class pack comprensiva di formazione con etichetta pubblicitaria 

• N° 01 Targa pubblicitaria 

• Servizio di montaggio, installazione e assistenza 

• Sopralluogo per valutazione e realizzazione/messa in opera dell’adeguamento impianto di cablaggio 

e potenziamento rete 

 

 

La fornitura di beni/servizi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare RdO 

su MEPA, formula "chiavi in mano" (fornitura - installazione - configurazione e collaudo). Tutta la fornitura, 

compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii., e a tutta la normativa vigente sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai criteri ambientali minimi. 

La società/ditta aggiudicataria dell'appalto si obbliga espressamente all'osservanza delle disposizioni in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii.. 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 33.523,50 (trentatremilacinquecentoventitre/50) 

IVA inclusa. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 

del contratto. 

Art.3 - CRITERI Dl SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., previa verifica dell'offerta anormalmente bassa, di sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016. 



L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta congrua e valida ai sensi dell'art. 69 R.D. 

23/1924 n. 827. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, l'appaltatore è 

obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10 e della normativa vigente. 

 

Art. 4— REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di interesse i 

soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 

2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

4) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale; 

5) Essere in possesso delle certificazioni di cui alla L. 37/2008. 

 

Art. 5— MODALITA' Dl MANIFESTAZIONE DELL'INTERESSE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 

esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: chic80800a@pec.istruzione.it entro e non 

oltre le ore 13,00 del giorno 10 giugno 2021 tramite lo schema allegato (Allegato 1 - Modello di manifestazione di 

interesse con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva), 

compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa o digitale, 

unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse Progetto Regione 

Abruzzo PAR FSC 2007/2013 – Cod. Id. Progetto: ABRSLOB092-33. 

 

Art.6 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE/AZIENDE A CUI INVIARE RICHIESTA 

L'individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare la richiesta di offerta di cui all'art. 1 sarà effettuata con la seguente 

modalità: verrà formata una SHORT LIST di aziende/Ditte sulla base delle richieste formalizzate da queste ultime in 

risposta al presente avviso. 

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione appaltante 

individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di selezione: 

- Sorteggio pubblico. 

 

Il sorteggio pubblico finalizzato alla selezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata per un numero 

pari a cinque avrà luogo il giorno Venerdì 11 Giugno 2021 alle ore 12:00 presso l’Ufficio di Presidenza sito nella 

sede centrale dell’Istituto  -  via F. Masciangelo n. 5 a Lanciano (CH). Il sorteggio sarà svolto in modo da garantire 

l’anonimato degli operatori interessati sino allo scadere del termine ultimo di presentazione delle offerte.  

 

Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione appaltante 

individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le 

manifestazioni d'interesse pervenute.  

 

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da quelli indicati nel 

presente Avviso. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura 

negoziata tramite RdO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). L'Amministrazione non 
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risponde circa la mancata ricezione dell'invito dovuta a omessa o errata indicazione dell'indirizzo PEC dell'operatore 

economico. 

Art. 7—CAUSE Dl ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all'art. 5, 

oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-

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

Art. 8— ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione 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. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell'Allegato, ai sensi 

dell'art. 71 del DPR n. 445/2000. 

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

l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento 

della fornitura/servizio oggetto del presente avviso. 

Art. 9— PUBBLICITA' E TRASPARENZA 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- line e 

nell'apposita sezione "PAR FSC 2007/2013" del sito istituzionale dell'istituto Comprensivo Statale "G. 

D’ANNUNZIO" di LANCIANO https://www.dannunziolanciano.edu.it/   in data 26 Maggio 2021. 

ART. 10- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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

al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 

196/2003, coordinato con il GDPR n. 679/2016 e, nel caso, per la finalità di svolgimento della gara e del successivo 

contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse 

disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.I. n. 129/2018; 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 ai sensi della normativa vigente. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa ANNA DI 

NIZIO. 

Art.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa ANNA DI NIZIO. 

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le manifestazioni 

di interesse presentate. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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