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Smart class per scuole del primo ciclo 

Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale PON FESR 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

Obiettivo specifico 10.8 – azione 10.8.6 – sotto azione 10.8.6A 

Progetto “smart class, smart mind” - FESRPON-TR-2020-36  

codice CUP I22G2000083001. 

 

Roncegno Terme, 2 ottobre 2020                                                     

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO 

AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

FORNITURA DI NOTEBOOK PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SMART 

CLASS SMART MIND” 

 

 

  

L’Istituto Comprensivo Centro Valsugana (di seguito denominato Istituzione scolastica) intende avviare 

con il presente avviso un’indagine di mercato finalizzata all’indizione di una procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex art. 21 L.P. n. 23/1990, per 

l’individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura di notebook, al fine della 

realizzazione del progetto “smart class smart mind” propedeutico all’attivazione di forme di didattica a 

distanza e all’allestimento di centri didattici digitali. 

La procedura per l’affidamento  del sopracitato servizio di fornitura verrà suddivisa in un unico lotto e 

come da sottoriportata descrizione (parte integrante e sostanziale del presente avviso), e aggiudicata 

secondo il prezzo più basso. La consegna dei beni dovrà avvenire entro e non oltre il 20 ottobre 

2020. 

Il presente avviso persegue i principi di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza nelle fasi di affidamento del servizio e di buon andamento della pubblica amministrazione, 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016. 

Resta fermo che l’Istituzione scolastica non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 

procedura e che i soggetti che manifesteranno interesse a partecipare alla medesima non possono vantare 

alcuna pretesa. 

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza entro i termini stabiliti nel 

presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. Le manifestazioni di interesse regolarmente 

pervenute verranno registrate secondo l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal numero di protocollo  

iccv_022-02/10/2020-0004411

mailto:segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it
http://www.iccentrovalsugana.it/


 
 

in ricezione; tale ordine non comporterà tuttavia né diritto di precedenza, né di attribuzione di punteggi 

e non darà luogo alla formazione di una graduatoria. L’istituzione si riserva in ogni caso la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine conoscitiva, senza che 

ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle 

spese eventualmente sostenuti dall’interessato. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva, verranno invitati a presentare la propria offerta gli operatori 

economici, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5, individuati tra quelli che avranno inviato la 

manifestazione di interesse nei termini e con le modalità stabilite nel presente avviso. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero inferiori a n. 3, il RUP si riserva la facoltà di 

integrare discrezionalmente e nel rispetto del principio di rotazione, l’elenco dei soggetti da invitare 

mediante altri operatori in possesso dei requisiti ed iscritti all’elenco dei fornitori di cui alla categoria 

merceologica di riferimento ME-PAT. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero superiori a n. 5, il RUP si riserva di procedere 

mediante sorteggio in forma pubblica in data 6 ottobre ad ore 12.00 presso la sede dell’Istituzione 

scolastica (via F. Meggio n. 2/A – 38050 Roncegno Terme). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine (ed eventualmente alla successiva gara) gli operatori 

economici abilitati alla piattaforma elettronica provinciale “Mercurio” che dimostrino di essere in 

possesso dei sottoelencati requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di sui al D.Lgs n. 

50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti, nonché di altre cause ostative 

stabilite dalla normativa vigente; 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 c. 1 lett.a. D.Lgs 50/2016): 

iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura descrittiva nel presente avviso dovranno 

inoltrare la propria manifestazioni di interesse coma da modulo allegato (Allegato 1 – fac simile istanza 

manifestazione di interesse), sottoscritto dal Legale Rappresentante e corredato da documento d’identità 

valido del sottoscrittore. 

L’importo totale della fornitura ammonta ad euro 12.820,00 iva inclusa. 

 



 
 

Il termine per presentare l’istanza di manifestazione di interesse è previsto, visto il carattere d’urgenza 

dato il termine per la scadenza del bando, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 6 ottobre 2020. 

Le istanza devono essere inviate a Istituto Comprensivo Centro Valsugana mediante PEC all’indirizzo 

ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it. 

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. Bruno Gentilini tel. 0461764581 

– e-mail: ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it. 

Eventuali chiarimenti o precisazioni circa la presente procedura dovranno dunque essere inoltrate al 

Dirigente Scolastico impegnando il suddetto indirizzo di posta elettronica con indicazione del seguente 

oggetto “Manifestazione interesse fornitura di notebook per Progetto FERSR “Smart class smart mind – 

CUP I22G2000083001” 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo UE n. 2016/679 i dati, gli elementi e ogni altra 

informazione acquista in sede di procura, saranno utilizzati dall’Istituzione Scolastica esclusivamente ai 

fini del presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale e successiva procedura di 

gara/rapporto contrattuale, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 

sistemi automatici e manuali. 

 

PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicizzato per un periodo pari a 5 (cinque) giorni nella homepage e nell’apposita 

box “FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020” del sito www.iccentrovalsugana.it 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Bruno Gentilini   

- firmato digitalmente- 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti 

di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 

3 bis D,Lgs, n. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario 

sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993). 
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