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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I° CIRCOLO “G. Bagnera”
P.zza L. da Vinci– 90011 BAGHERIA (PA) –– Tel. 091.943332 - Fax 091. 943056

C.F. 81002810828 – CODICE MECCANOGRAFICO PAEE054008
Codice IPA istsc_paee054008 – Codice unico fatturazione: UFCRHW
E MAIL: paee054008@istruzione.it
PEC: paee054008@pec.istruzione.it
URL www.ddbagnera.edu.it

Agli Atti
All'Albo
Al sito web
OGGETTO: Manifestazione di interesse Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43 “I° Circolo Smart Class”
Codice CUP: I52J20000330007
CIG: ZB72D415C3
Lotto Unico: Acquisto Tablet, Carrello, Monitor Interattivo

II presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma
è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la
Direzione Didattica Statale I° Circolo "G. Bagnera" nel rispetto del principio di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Oggetto dell'avviso
Si rende noto che la Direzione Didattica Statale I° Circolo "G. Bagnera" intende
realizzare in economia mediante procedura negoziata ex art. 36 Dlgs, 50/2016
(attuata tramite RDO-MEPA) il progetto FESR "Realizzazione di Smart Class per la
scuola del primo ciclo – Titolo del Progetto: “I° Circolo Smart Class”.
Lotto unico:

• Tablet 10”, RAM 4 GB, ROM 32 GB, mSD, lte/wifi - Quantità n. 30;
• Carrello 32 tablet/notebook, ventola e caricabatterie - Quantità n. 1;
• Monitor Interattivo – minimo 70”
- Quantità n. 1;
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Se il numero delle ditte che avranno risposto alla presente manifestazione di
interesse saranno in numero maggiore di 5 (cinque), saranno sorteggiati numero 5
operatori economici che saranno successivamente invitati a prendere parte alla
procedura di gara tramite RDO sul MEPA.
II metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello dell'offerta al minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica
offerta purchè ritenuta valida.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosalba Bono.

Importo acquisto
L'Importo complessivo a base di gara per il lotto Unico è pari a € 11.700,00
(undicimilasettecento/00) iva inclusa.
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature
informatiche;
2. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica arnm.ne;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
5. Abilitazione al MEPA per vendita dei materiali oggetto di gara.
Modalità e data Presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 29/06/2020
pena esclusione la domanda di partecipazione alla candidatura e le dichiarazioni sostitutive
(redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati B-C-D; mediante: Posta elettronica
pec al seguente indirizzo: paee054008@pec.istruzione.it
Con il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la
realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43 - “I° Circolo Smart Class”
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale
o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori
economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso.
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo
restando che qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in
considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del
presente avviso.
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico,
saranno individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio
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pubblico), n. 5 (cinque) operatori economici a cui sarà inviata, tramite MEPA-RDO,
l’invito a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016.

II sorteggio pubblico si effettuerà in data

01/07/2020 alle ore 9:30 presso la sede

di questo Istituto

Modalità di pubblicizzazione
II presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a
15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010:
1. Sito web dell'istituto: www.ddbagnera.edu.it
2. Albo pretorio on line dell'istituto
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati B-C-D;
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare rappresentante legale
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di
validità.
L'elenco cornpleto delle ditte selezionate, approvato con atto del Dirigente Scolastico,
sarà reso pubblico mediante avviso sul sito e albo della scuola.
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

La Direzione Didattica Statale I° Circolo "G. Bagnera” informa che i dati forniti dai
concorrenti per le finalità connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati
dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 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 dall'Art. 7
del D.Lgs.196/03. II Responsabile del trattamento del dati è il Dirigente Scolastico
pro-tempore.
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Alla presente sarà data
diffusione mediante le seguenti modalità:
•

- Pubblicazione sul sito Internet www.ddbagnera.edu.it
- Albo pretorio;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalba Bono
Documento firmato digitalmente
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Allegato B — Domanda di partecipazione
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43
Titolo Progetto:
I° CIRCOLO SMART CLASS
Codice CUP: I52J20000330007

Al Dirigente Scolastico
DIREZIONE DIDATTICA
STATALE
I° Circolo "G. Bagnera"
Bagheria
__________

Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante della Ditta

__________

sita in_________________ cap

_____ Via ________________

__________

cell ______

__________

n

tel.

Partita IVA_______________________________________________
C.F._____________________________________________________
Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da invitare
alla gara tramite procedura di acquisto mediante MEPA con RdO per la fornitura e posa in opera
per:
Lotto unico:

• Tablet 10”, RAM 4 GB, ROM 32 GB, mSD, lte/wifi - Quantità n. 30;
• Carrello 32 tablet/notebook, ventola e caricabatteria - Quantità n. 1;
• Monitor Interattivo – minimo 70”
- Quantità n. 1;
Allega alla presente:
Fotocopia documento di identità in corso di validità
DICHIARA
Di essere iscritto al MePA
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
_______________________

li,

(timbro e firma del legale rappresentante)

Tutta la documentazione richiesta dovrà costituire un unico documento PDF (Allegato B)
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Allegato C — Dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 80 del D Leg.vo n° 50/2016)

Spett.le Istituzione Scolastica
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
I° Circolo "G. Bagnera"
Bagheria

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione del Progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-43 - “I° Circolo Smart Class”

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ____________________

a ____________________________________ (Prov.____)

in qualità di ____________________________________________________________________
dell'impresa ____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
Dichiara:
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________
per la seguente attività _____________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ____________________________________
data di iscrizione _______________________________________
durata della ditta/data termine _____________________________
forma giuridica ________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
di avere posizione n. ____ presso l'INPS di ________ sede di ____________;
di avere posizione n. ____ presso l'INAIL di ________ sede di ____________;
che il numero Partita IVA corrisponde al seguente _________________________;
che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ____________ anno _________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l _______ n° dipendenti ____;
che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi
relazione anche di fatto, ovvero di trovarsi in
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di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 ed inoltre nello specifico:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o condanna, con 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;
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
f) di non 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;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabilito;
i) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara 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;
j) di non 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
stabilito;
k) che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;
oppure
l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
n) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile, (quest’ultima se
dovuta).
Luogo e data
______________
FIRMA __________________________________
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Allegato D - informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03

Informativa agli interessati
(art. 13 del D. Lgs. r7. 196/2003)

Premesso che ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) art. 13, l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali, sono previamente informati oralmente o per iscritto circa le finalità e le modalità del
trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un
eventuate rifiuto di rispondere, i soggetti o le categoric di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venime a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
ambito di diffusione dei dati rnedesimi, i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e gli
estremi identificativi del titolare,
La Direzione Didattica Statale "G. Bagnera" di Bagheria in qualità di Titolare del Trattamento dei
dati personali, La informa che si considerano di rilevante interesse pubblico, le finalità di istruzione e
di formazione in ambito scolastico e che, per la tutela della privacy, l'Istituto Scolastico ha predisposto
il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le
istruzioni impartite ai soggetti Incaricati del Trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza
dei dati.
I dati personali in possesso della Direzione Didattica Statale "G. Bagnera" di Bagheria sono raccolti
dagli Incaricati del Trattamento per l'espletamento dei compiti istituzionali ed in ogni caso trattati nel
rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della
riservatezza e per prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato,
Pertanto, i dati conferiti, o per disposizione di legge o su iniziativa dello stesso interessato, saranno
raccolti e trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi.
Il D.M. 305 del 07/12/2006, Regolamento del Ministero della Pubblica Istruzione concemente
l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni indispensabili per la gestione
del sistema dell'istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/2007 individua
cosiddetti dati sensibili, cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ed i cosiddetti dati giudiziari. Detti dati possono essere
trattati per lo svolgimento delle procedure relative alle seguenti aree:
1. Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato e gestione del rapporto di lavoro;
2. Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari;
3. Organismi collegiali e commissioni istituzionali;
4. Attività propedeutica all'avvio dell'anno scolastico;
5. Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione;
6. Scuole non statali;
7. Rapporti scuola famiglie: gestione del contenzioso.
Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede
dell'Istituto, nel rispetto dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. In particolare dati
verranno trattati in forma scritta e supporto cartaceo, inforrnatico e telematico, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
Le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelli previsti
dalla legge e/o da regolamenti ed in particolare gli Enti Locali collegati con l'Istituto Scolastico, il
Ministero Pubblica Istruzione ed uffici decentrati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed
Uffici decentrati, Organismi Sanitari e privati o organi istituzionali, con finalità previdenziali,
assistenziali e istituti assicurativi.
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-

- Titolare del Trattamento è la Direzione Didattica Statale "G. Bagnera" di Bagheria nella persona del
Dirigente Scolastico pro tempore.
II luogo dove avviene il trattarnento dei dati personali è la sede della Direzione Didattica sita in
Piazza Leonardo da Vinci — 90011 Bagheria (PA).
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, è
possibile presentare istanza scritta al Titolare del Trattamento.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO —
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Bono
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