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                Al sito web della scuola  

                                                                          A tutti gli operatori interessati 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Avviso per una indagine esplorativa finalizzata ad una verifica sulle 

potenzialità presenti nel mercato. Fornitura di dispositivi digitali. 

Acquisto PC Laptop (Notebook) ai fini della Didattica digitale integrata ex art. 21 DL 

137/2020. 

CUP: H81D20000850001 

CIG: Z363131AEC 

 

Premessa 

Ai fini della fornitura di cui sopra, questa scuola intende effettuare una indagine esplorativa di 

mercato volta all’individuazione di un operatore economico per la fornitura di dispositivi digitali, 

così come di seguito specificato. L’affidamento avverrà mediante l’art. 36 co 2 lett. a) così come 

derogato fino al 31/12/2021 dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. decreto 

“Semplificazioni”) contratti sotto soglia. 

Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedono, 

per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

che la stazione appaltante possa ricorrere all’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a 

identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea, nonché 

alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe 

o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni e che, in ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice. 

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, questa scuola, preliminarmente all’individuazione 

dell’operatore cui affidare la fornitura richiesta, intende svolgere una informale indagine 

esplorativa finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato e pertanto intende 

acquisire, attraverso i dati del settore, quante più informazioni possibili utili alla scelta 

dell’operatore che risulti più competitivo e rispondente. 

Resta inteso che la presente indagine esplorativa non impone alcun vincolo per la stazione 

appaltante e non genera, in capo all’operatore economico, alcun diritto o automatismo di 

partecipazione a questa o altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
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Caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto 

L’articolo proposto dovrà necessariamente possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

 

• Tipo di articolo: PC Laptop (Notebook): 

Display   almeno 15” risoluzione Full HD 

Processore  Intel® Core™ i5 o i7 di 10° o 11° generazione 

Memoria RAM  8 GB DDR4 

Hard disk   SSD: 256 GB minimo 

Scheda grafica  2 GB dedicata 

Scheda ethernet  Giga Ethernet 

Scheda wifi  WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac oppure ax 

Web cam   frontale integrata 

Microfono   integrato 

Speaker   integrato 

Sistema operativo Windows 10 pro o edu. 

 

 

Importo massimo dell’affidamento 

L’importo complessivamente disponibile per la realizzazione della fornitura è di euro 8.753,08 

(ottomilasettecentocinquantatre/08) che pertanto è da considerarsi come importo massimo della 

fornitura. 

 

 

Termini e oggetto della proposta e sua modalità di invio 

Coloro che ritenessero opportuno dare riscontro alla presente indagine, possono inviare 

all’indirizzo pec baee05600t@pec.istruzione.it, la scheda tecnica di un prodotto proposto per la 

fornitura in parola, da dove si possa evincere la marca, il modello e soprattutto il possesso delle 

caratteristiche tecniche richieste. Qualora lo si ritenesse opportuno, al fine di meglio delineare le 

caratteristiche del prodotto offerto, è possibile allegare alla scheda tecnica una nota di 

accompagnamento che meglio delinei le potenzialità e soprattutto il possesso dei requisiti tecnici  

richiesti. Va da se che non verranno prese in considerazione quelle proposte che non 

risponderanno completamente alle caratteristiche richieste o che ciò non risulti chiaro dalla 

documentazione inviata. 

mailto:baee05600t@pec.istruzione.it
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Per individuare le proposte che rispondono alla presente indagine, coloro che intendessero 

partecipare dovranno riportare il seguente oggetto: 

• “Proposta di partecipazione all’indagine esplorativa di mercato per acquisto PC laptop 

(Notebook) per l’attuazione della DDI”.  

Per consentire a questa amministrazione di valutare e analizzare le condizioni e le proposte 

acquisiste e individuare in tempi rapidi la soluzione più adeguata, anche in considerazione dei 

tempi stretti di rendicontazione del progetto, la proposta e/o la documentazione tecnica di cui 

sopra, dovrà essere inoltrata, secondo le modalità appena esposte, entro le ore 12,00 del giorno 

14 aprile 2021.  

La documentazione dovrà riportare necessariamente (pena la sua mancata valutazione) il prezzo 

dell’articolo comprensivo di IVA e di ogni altro onere. 

Inoltre, al fine di velocizzare le operazioni di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 

del D.Lgs 50/2016, si chiede di indicare, assieme alla proposta, le generalità del legale o dei legali 

rappresentanti della ditta e allegare copia di un loro valido documento di riconoscimento. 

 

 

Criterio di selezione 

La scuola, a seguito della presente indagine, qualora la ritenesse a suo insindacabile giudizio 

esauriente, potrà individuare la soluzione migliore tra quelle acquisite o pervenute che 

rispecchiano tutte le caratteristiche tecniche richieste, giudicando l’articolo che riterrà più 

conveniente in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 co 4 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

Modalità di richiesta della fornitura   

In virtù dell’art.1 comma 512 della Legge n.208/2015, che impone l’obbligo di ricorrere agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA o da altro soggetto 

aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività, l’affidamento 

avverrà, in caso di esito positivo della presente indagine, all’operatore individuato, attraverso 

l’affido diretto ai sensi dell’art.36 co 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come derogato fino al 

31/12/2021, dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”) 

ricorrendo a una OdA (Ordine diretto di Acquisto) su MePA. 
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Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere. 

Per evitare inconvenienti che possano pregiudicare la successiva fase di individuazione e 

affidamento e fare così slittare ingiustificatamente i tempi di chiusura della fornitura, si fa presente 

che gli operatori che intendessero rispondere alla presente indagine devono rientrare tra i soggetti 

indicati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e possedere necessariamente i  seguenti requisiti: 

 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 - 83 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 

Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

b)  altri requisiti: 

1. iscrizione e operatività nel MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione); 

2. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC 

regolare). 

 

Al fine di dotare, tutti gli operatori interessati, delle informazioni necessarie per valutare 

l’opportunità di aderire alla presente indagine, si chiarisce che, in capo al solo soggetto 

individuato per l’affidamento, questa amministrazione, prima della stipula del contratto di 

fornitura (da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 

pubblici) e fino ad allora l’affidamento NON si intende definitivo: 

• richiederà un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il 

modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 

speciale, ove previsti; 

• richiederà la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cu all’art. 83 del D.Lgs 

50/2016; 

• provvederà alla consultazione del casellario ANAC; 

• provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 

5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; 

• inserirà nel contratto, così come previsto dalla normativa vigente, espresse, specifiche, 

clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche e 

pertanto fino ad allora, si ribadisce, l’affidamento non sarà ritenuto definitivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

Condizione risolutiva contratto fornitura per strumenti obbligatori CONSIP 

Considerato che l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli 

strumenti obbligatori messi a disposizione da Consip, il contratto sarà sottoposto a condizione 

risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione o di altro strumento 

obbligatorio Consip, avente ad oggetto servizi e/o forniture comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informa che: 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il 

procedimento in oggetto; 

- il titolare del trattamento dei dati è l’8° Circolo Didattico Statale “A. Rosmini” di Andria (BT); 

- la ditta aggiudicataria del servizio sarà designata Responsabile esterno del trattamento (art. 28 

REG. UE 2016/679) per i dati forniti da questa amministrazione ai fini della presente procedura. 

 

 

 

Disposizioni finali 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura stessa con l’affidamento 

della fornitura. In ogni caso, in capo agli operatori economici che risponderanno alla presente 

indagine, non maturerà alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, 

neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della proposta. 

Il RUP è il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, 

Cod. Fiscale ZNGCRL57D04F220R. 
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Pubblicazione del presente Avviso 

La presente indagine viene pubblicata sul sito web della scuola e su “Amministrazione 

trasparente” della scuola sezione “Bandi di gara e contratti” alla data di protocollazione dell’atto 

e con valenza, per gli operatori interessati, di giorni 15 dalla sua pubblicazione.   

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Carlo ZINGARELLI 

                   (Documento firmato digitalmente 

        ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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