
 

 

 

 
 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 
San Damiano d’Asti, 21/02/2022 

                                                                                                                                Spett.le  Ditta, 
                          
OGGETTO: Indagine di mercato per procedere ad affido diretto mediante ODA MePA , ai sensi dell’art. 36 comma 
2.a del D.Lgs. 50/16 per la fornitura di Digital Board e apparecchiature informatiche per digitalizzazione della 
segreteria amministrativa. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP: 
F59J21008490006. 
 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021, di cui all'oggetto; 

VISTO  il progetto presentato da codesta istituzione scolastica a valere sull’avviso 28966 del 06/09/2021 giusta 

delibera n. 3 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che codesta 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare  il progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per un importo pari a € 

58.367,29; 

VISTO  il decreto prot. n. 5308 del 10/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTA  la delibera n. 5 del Verbale n. 5 del. del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021, con la quale è stata 

approvata l’integrazione del PTOF per l’as. 2021-2022 relativamente al progetto citato; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia, redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del D.I. 129/2018 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
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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 per l'acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di 

rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità  D.I. 18 agosto 2018 n. 129 prot. n. F2-2933 del 

28/06/2019 approvato con  delibera n. 21 del 27/06/2019 e ratificato dal Consiglio d’Istituto in data 27/11/2019 con 

delibera n. 33 e rettificato dal Consiglio d’Istituto per adeguamento ai sensi della legge 120/2020, “affidamento 

diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 75.000,00 euro”, con delibera n. 27 del 30/11/2020;    

DATO ATTO  dell’assenza di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura in oggetto, prot. n. 840/IV.5 del 

10/02/2022; 

TENUTO CONTO  che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. e nel limite di cui alla L. di conversione 120/2020 in vigore dal 

15/09/2020, efficace fino al 30/06/2023; 

ATTESO     che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta interamente finanziata 

dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP: 

F59J21008490006.  Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE  nell’Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 

alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), alla sottovoce “DIGITAL  BOARD - Pon per la Scuola (FESR)” 

2.2.3 Fondi vincolati – 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, e la 

determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto è imputata alla scheda di destinazione "A03 – 

Didattica” a carico del fondo  A3.11 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 - PON PER LA SCUOLA  (FESR)” – sottoconto 4.3.17 “acquisto di beni di 

investimento Hardware (forniture)”; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 972/IV.5 del 18/02/2022; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), rese ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, come 

novellate con deliberazione ANAC dell’1 marzo 2018 e ss.mm.ii.; 

PRECISATO   altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. 

lgs. n. 50/2016; 

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore 

economico non beneficiario di altro analogo affidamento; 

EVIDENZIATO infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 

attività (o in quello analogo) concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti); 

VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 295 del 17/01/2022 nel quale si nomina Responsabile Unico del 

Procedimento la Dirigente Scolastica Laura FRANCO; 

VISTE  le candidature spontanee presentate da diversi operatori economici interessati a presentare offerta per il 
progetto in oggetto; 
VISTO il verbale di selezione degli Operatori Economici prot. n. 981/IV.5 del 18/02/2022; 
TENUTO CONTO del capitolato tecnico prot. n. 678/IV.5 del 03/02/2022, allegato alla presente indagine di 
mercato; 
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Si procede a indagine di mercato conoscitiva al fine di stabilire il giusto prezzo per la fornitura di seguito indicata ed 
eventualmente procedere ad effettuare ordine di acquisto su MePA: 
 

Descrizione Quantità  

Costo Unitario 
iva esclusa 

Costo totale 
iva esclusa 

IMPORTO IVA IMPORTO 
TOT iva 
inclusa 

Digital Board 75” 
(indicativa) 

18/20 
    

Computer Server Tower 
Mono-processore 

1 
    

NAS Tower (2-Bay) 1     

Per le specifiche  si veda il capitolato tecnico allegato. 

 
Si chiede di indicare di trasmettere il tutto su vs. carta intestata, allegando schede tecniche,  A STRETTO GIRO DI E-
MAIL ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 28/02/2022, con firma e possibilmente in formato pdf.  
 
(NOTA BENE) In merito al rilascio della Fattura, si segnalano le nuove disposizioni che dettano, a partire dalla data del 6 giugno 
2014, le nuove modalità di invio delle fatture elettroniche a Pubbliche Amministrazioni, in base alle specifiche tecniche richieste 
dal Sistema di Interscambio di cui all'allegato B del D.M. 55/03.04.2013, in accordo con quanto riportato nel testo della Circolare 
interpretativa del M.E.F. (Circ. 1/DF) sulla Fatturazione Elettronica. 
 
Per quanto riguarda l'invio di fatture riferite all'Istituto scrivente, si segnala che il CODICE UNIVOCO che lo contraddistingue, sarà 
riportato nell'eventuale ordine di acquisto. 
 
Si ricorda, inoltre, che, l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto per le cessioni di 
beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, il metodo della scissione dei pagamenti 
dell’IVA, cosiddetto “split payment”. Pertanto l’Istituto scrivente provvederà a versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata 
sulla fattura, pagando a codesta Ditta solo l’imponibile. Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni 
fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Si ricorda che il decreto del MEF del 23/01/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 
del 03/02/2015 dispone, tra l’altro, che le fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; a tal 
proposito, è stata prevista, nell’ambito della nuova versione 1.1 della FatturaPa sul Sistema di Interscambio, la possibilità  di 
inserire il carattere “S” (corrispondente a “scissione dei pagamenti”) tra quelli ammissibili per il campo <Esigibilità IVA> e la 
dicitura “ex art. 17-ter DPR 633/72” tra quelli ammissibili per il campo <Riferimento normativo>, contenuti nel blocco 
informativo <Dati di Riepilogo per aliquota IVA e natura>. 
Si precisa che, coloro che godono di esclusioni dall’obbligo del versamento dell’IVA a sensi di quanto sopra espresso e/o in base 
ad agevolazioni previste da norme di legge in vigore, sono invitati a segnalarlo all’Istituto scrivente, all’atto della presentazione 

dell’offerta. 
 

La Ditta interessata presenterà allegata opportuna dichiarazione di insussistenza cause di esclusione di cui agli 
artt. 80 e 83 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 attraverso DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ai 
sensi dell’ art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 
 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né 
proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto, che rimane libero di interrompere in 
qualsiasi momento la presente procedura e avviare altre procedure e/o trattative. L’Istituto potrà procedere, ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento diretto della fornitura in oggetto. 
 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Laura FRANCO 

       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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