ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905
Codice meccanografico:TOIC8A700R Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco UF9JAG
Sito:www.icnichelino3.ite-mail: TOIC8A700R@istruzione.itpec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

ATTI
Albo on line - Sito web

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare
alla procedura per il servizio di noleggio di dispositivi relativo all’attuazione del progetto Avviso pubblico
prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
Progetto PON titolo” Zaino digitale”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107
CUP: J11D20002050006
CIG: Z80314464D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento
- Acquisizione supporti didattici disciplinari;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola” –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;
VISTA la candidatura n. 1036826 19146 del 06/07/2020 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di I e II grado del Progetto “Zaino Digitale;
PRESO ATTO nota ministeriale AOODGEFID/28312 del 10/09/2020, con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la Gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale- Uff..IV del Miur ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Zaino
digitale”, codice n. 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari ad € 20.941,18;
VISTA la delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 01/12/2020;
VISTA la delibera n. 70 del Consiglio di Istituto del 30/11/2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 11348 del 20/11/2020;
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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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”

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte delle ditte operanti
sul mercato al fine di individuare soggetti qualificati per il noleggio di dispositivi informatici con le
seguenti caratteristiche:
 Notebook HP/ACER, schermo 15,6", CoreI5- Decima generazione/Ryzen 5-Terza
generazione, 8 GB RAM, 256 GB;
 Tablet LENOVO, screen 10,3", Android 9, 4 GB RAM, 64 GB
La durata del noleggio dei dispositivi informatici è prevista per n.5 mesi, alla scadenza del contratto di
noleggio si valuterà l’eventuale riscatto dei dispositivi informatici
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



L’importo a base di gara è fissato in € 17.800,00 IVA inclusa.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in
questione, inviando all’Istituto Comprensivo NICHELINO III la dichiarazione di manifestazione
d’interesse utilizzando l’Allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo TOIC8A700R@pec.istruzione.it entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15/04/2021.
La richiesta dovrà essere presentata, pena l’esclusione, mediante l’Allegato 1.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità
di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito per la procedura ristretta,
con richiesta di offerta, al prezzo più basso, da espletarsi tramite la piattaforma MEPA, e pertanto
non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro
interesse, non trattandosidi avviso di gara o procedura di gara. Non saranno in nessun caso prese in
considerazione le manifestazioni di interesse pervenute prima del presente avviso.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
ss.mm.ii,esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.
.
Il Responsabile Unico del Procedimento, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Antonietta NERI.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto è pubblicato all’albo on line, nella
sezione ” Amministrazione Trasparente” e sul sito web dell’istituzione scolastica al seguente indirizzo
www.icnichelino3.it
Prof.ssa Maria Antonietta NERI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, ilquale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

