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                Al sito web della scuola  

                                                                          A tutti gli operatori interessati 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Avviso per una indagine finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti nel 

mercato per la creazione di apposito elenco fornitori. 

Fornitura, installazione e collaudo di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021  

“Spazi  e  strumenti  digitali  per  le  STEM”.  Decreti  del  direttore  della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  20  luglio  2021,  n.  201  e  6  ottobre  

2021,  n.  321.  Missione  4,  Componente  1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”. 
 

Titolo del progetto: “ScopriAMO le STEM”  

CUP: H89J21005570001 

CIG: Z5E346711F. 

 

Premessa 

Ai fini della realizzazione del progetto di cui sopra, questa scuola intende effettuare una indagine di 

mercato volta all’individuazione di un operatore economico per la fornitura, installazione e collaudo di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. L’affidamento avverrà mediante l’art. 1 comma 

2, lettera a) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (legge di conversione, con modifiche, del Decreto 

legge 76/2020 – c.d. “Decreto semplificazioni”), lettera così sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 

2.1, della legge n. 108 del 29 luglio 2021. 

In tale direzione, 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 sotto soglia, 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 indagine finalizzata ad una verifica 

sulle potenzialità presenti nel mercato e pertanto intende acquisire, attraverso i dati del settore, quante più 

informazioni possibili, utili alla creazione di un elenco operatori. 

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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1. Caratteristiche minime del prodotto richiesto 

Gli articoli proposti, pena la loro mancata considerazione, devono necessariamente possedere i seguenti 

requisiti tecnici minimi: 

 

Robot didattici Robot programmabili attraverso tasti freccia e/o tramite codici colori 

(utilizzabili anche attraverso app dedicate); 

Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori  Sistemi educativi composto da 

blocchetti magnetici con funzione elettronica; set educativi 

contenenti cannucce, connettori, motori, sensori di luce e Board di 

controllo; 

Kit didattici per le discipline STEM  Set e percorsi strutturati per la robotica 

educativa; set per la realtà aumentata; kit con circuiti elettrici; 

strumenti di prototipazione 3D; 

Invention kit: kit di Invenzione per fare arte, ingegneria, matematica e scienze; 

Tavoli per making e relativi accessori  Tavoli per coding, tinkering e maker space 

componibili e non; 

Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM Piattaforma di tecnologia 

didattica che permette di creare materiali didattici audiovisivi 

accessibili in uno strumento di lettura integrato (licenza per la 

scuola). 

 

Questa amministrazione, in sede di richiesta preventivo, si riserva di specificare ulteriori elementi tecnici 

aggiuntivi rispetto a quelli minimi sopraesposti. 

 

2. Rispetto del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali 

Così come previsto, pena la non ammissibilità della spesa, dalla lettera ministeriale di autorizzazione del 

progetto, si evidenzia che, ai fini dell’ammissibilità della fornitura, è assolutamente necessario che le 

attrezzature acquistate rispettino il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH). 

A tal fine il rispetto di tale principio avviene attraverso l’applicazione dei requisiti previsti dal Documento 

di Lavoro dei Servizi della Commissione “Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i 

computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, SWD (2021) 57 final del 5.3.2021. Nel caso di acquisto 

di attrezzature rientranti in tali tipologie, le stesse saranno ritenute conformi se in possesso di un pertinente 

marchio ecologico di tipo I e di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 

2017/1369, mentre la ditta offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di 

produttore e/o distributore. Pertanto, nelle procedure negoziali di acquisto delle forniture rientranti nelle 

suddette fattispecie, le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere offerte di prodotti in possesso di 

siffatti requisiti. 
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3. Importo massimo dell’affidamento 

L’importo complessivamente autorizzato per la realizzazione del progetto, relativamente all’acquisto 

delle attrezzature in parola, è di euro 16.000,00 (sedicimila/00) che è da considerarsi la base della presente 

fornitura e pertanto le imprese interessate si impegnano a fornire il numero di attrezzature che questa 

scuola richiederà fino al raggiungimento della suddetta somma. Non saranno prese in considerazione 

offerte parziali al di sotto del numero di attrezzature che il prezzo offerto potrà consentire in relazione 

all’importo complessivamente autorizzato.  

 

4. 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 di adesione allegata (Allegato 1). 

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 fornitura strumenti digitali per 

le STEM - Avviso 10812/2021 

L’istanza di partecipazione, dovrà essere inoltrata, secondo le modalità appena esposte, entro le ore 12,00 

del giorno 7 gennaio 2022.  

 

5. Generalità soggetti con poteri di rappresentanza/vigilanza (art. 80 Dlgs 50/2016) 

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, all’interno del modulo di adesione, pena la mancata considerazione della 

stessa, le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei rappresentanti e degli 

altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi. 

Nello specifico, così come indicato dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016: 

• se impresa individuale: generalità del titolare o del direttore tecnico; 

• se società in nome collettivo: generalità dei soci o del direttore tecnico; 

• se società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari o del direttore tecnico; 

• per qualunque altro tipo di società o consorzio: generalità dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica; 

• società con un numero di soci pari o inferiore a quattro: socio di maggioranza 

 

6. Criterio di selezione 

La scuola, a seguito della presente indagine, provvederà a chiedere la presentazione di una specifica 

offerta tra le quali individuare la soluzione migliore avente 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. 

mailto:baee05600t@pec.istruzione.it
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La scuola si riserva, qualora pervenisse una sola offerta e che la stessa soddisfi tutte le richieste, di 

aggiudicare la fornitura all’unico offerente.  

 

7. 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 mediante l’art. 1 

comma 2, lettera a) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (legge di conversione, con modifiche, del 

Decreto legge 76/2020 – c.d. “Decreto semplificazioni”), lettera così sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera 

a) sub 2.1, della legge n. 108 del 29 luglio 2021, ricorrendo a una OdA (Ordine diretto di Acquisto) sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

 

8. Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere. 

Resta inteso che 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 e 83 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice 

dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

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

 

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: 

• provvederà alla consultazione del casellario ANAC; 

• provvederà alla consultazione delle Annotazioni riservate ANAC; 

• provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 e 83 del Dlgs 50/2016; 

• 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. 

 

9. Condizione risolutiva contratto fornitura per strumenti obbligatori CONSIP 
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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. 

 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della riservatezza e dei diritti dell’operatore aderente e 

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); 

 

11. 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. 

 

12. Pubblicazione del presente Avviso 

La presente indagine viene pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo 

https://www.rosmini.edu.it/category/stem/ e, ai sensi della normativa sulla trasparenza, sull’Albo Pretorio 

e in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e contratti” – sottosezione “STEM”. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Carlo ZINGARELLI 

                   (Documento firmato digitalmente 

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

 

 

https://www.rosmini.edu.it/category/stem/
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