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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 

ACQUISIZIONE FORNITURE DI CUI AL PROGETTO “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE    

SCUOLE DELL’INFANZIA” - 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia”- 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

Titolo progetto Codice identificativo progetto Importo 

autorizzato 

Ambienti didattici innovativi per le    scuole dell’Infanzia 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 € 75.000,00 

CUP I44D22000570006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Annuale E. F. 2022, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 31.01.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 16.12.2021 con la quale è stato approvato il PTOF 2022/2023-

2024/2025 e la delibera del medesimo organo collegiale, n. 39 del 14.10.2022, con la quale è stato approvato il PTOF 

2022-2025 - Aggiornamento anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO l'Avviso pubblico, prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia”, con i relativi dati di dettaglio;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico di questo Istituto ha presentato il 3.6.2022 specifica  candidatura 

n. 1086394 - 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - “Ambienti didattici innovativi per la Scuola 

dell’Infanzia” di adesione/partecipazione all’avviso succitato, ratificata dal Consiglio di Istituto con 

deliberazione n. 25 in data 02.07.2022, al fine di reperire risorse utili per garantire sicurezza, comfort, 

accessibilità, inclusività, flessibilità rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi, 

di attrezzature digitali innovative e con attrezzature didattico educative;  

CONSIDERATO che il Collegio docenti in data 02/09/2022, con votazione unanime, ha approvato,                      

“a ratifica” l’adesione/partecipazione all’Avviso Pubblico sopra citato, prot. n. 38007 del 27/05/2022;  

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto, identificato con il codice Piano 1086394, ha 

consentito alla Scuola di occupare, nella graduatoria definitiva per la Regione Lombardia, pubblicata in data 

11.8.2022, il posto 191 (tra le 445 Scuole graduate) con un importo totale del finanziamento approvato pari a               

€ 75.000,00; 
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VISTA la nota del D.G. del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 72962 del 05/09/2022, con la quale questo Istituto 

è stato autorizzato ad attuare il progetto definito con la candidatura n. 1086394 - 38007 del 27/05/2022, 
identificato nella sottoazione 13.1.5A - Codice progetto 13.1.5A FESRPON-LO-2022-191 - Titolo progetto 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” (CUP I44D22000570006), attraverso l’utilizzo delle 

relative risorse finanziare, quantificate, complessivamente, in € 75.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 30 del 14.10.2022, con la quale è stato approvato il progetto, 

identificato con la candidatura n. 1086394 - 38007 del 27/05/2022 FESR REACT EU “Ambienti didattici 

innovativi per la Scuola dell’Infanzia”, autorizzato per l’importo di € 75.000,00 con la nota succitata MI prot. 

n. 72962 del 05.9.2022; 
VISTA la delibera n. 31 del 14.10.2022, con la quale il Consiglio di Istituto ha disposto l’assunzione a bilancio del 

relativo finanziamento per l’importo di € 75.000,00, ai fini della realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico 

sopra richiamato, con relativo inserimento nel PTOF 2022-2025 del suddetto progetto; 

VISTO il D.P.R 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, prot. n. 1588; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020, emanate dall’Autorità di gestione del Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 29583 del 9.10.2020, 

aggiornamento dell’analogo documento emanato dal MI con nota  prot. n. 1498 del 09/02/2018;  

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 

2020”, i manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché gli eventuali aggiornamenti che 

verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 
VISTO il regolamento (U.E.) 1301/2013 del 17/12/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO il regolamento (U.E.) 1303/2013 del 17/12/2013 recante disposizioni generali sul F.E.S.R; 

VISTO il regolamento (U.E.) 1304/2013 del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE le linee guida, le norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi          regolamenti CE; 

VISTA la delibera n. 3 del 28.2.2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato criteri e limi per l’attività 

negoziale del Dirigente in ordine agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, dopo l’entrata in vigore del 

“nuovo regolamento di contabilità” per le istituzioni scolastiche, introdotto con il D. I. n. 129/2018; 

VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (Codice contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture) e 

successive modificazioni ed integrazioni, compreso il D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito in legge 29.7.2021, n. 108; 

RILEVATA l'esigenza di avviare la procedura negoziata per l'acquisizione della fornitura prevista dal progetto, in 

relazione alla somma autorizzata, ai fini della realizzazione dello stesso in tempi brevi; 

CONSIDERATO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 

di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso, esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso 

dei requisiti necessari che manifestano interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura 

di gara negoziata mediante richiesta di offerta; 

CONSIDERATO che quanto precisato in premessa, costituisce parte  integrante del presente avviso; 

EMANA 
 

IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il presente avviso è rivolto agli Operatori Economici interessati a collaborare con l'Istituto per la realizzazione 

delle attività previste dal progetto. Come precisato in premessa la presente è finalizzata esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere 

eventualmente invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta, pertanto, alcuna procedura di 

gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

a cui inviare l’eventuale lettera d’invito. 

La presente indagine ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi 

negoziali nei confronti dell’Istituzione, che si riserva la possibilità di avviare, sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si 

precisa inoltre che le disponibilità pervenute a seguito della presente manifestazione di interesse potranno essere 

prese in considerazione esclusivamente se non dovesse essere possibile procedere all’acquisizione della fornitura 

attraverso Convenzioni Consip attive. 
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ART. 1 - Oggetto e tempi di attuazione 
 

 

La Fornitura da erogare a seguito di eventuale affido è la seguente: 
 

- realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia, come da progettazione tecnica 

esecutiva. L’Operatore Economico oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi 

e gestionali di competenza, da concordare con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. Il contratto o l’ordine 

di fornitura (quale obbligazione giuridica) deve essere perfezionato entro il 12 gennaio 2023 ai fini 

dell’inserimento, entro la data del 15.1.2023, della specifica documentazione sulla piattaforma CPU 

relativa alla gestione del PON in argomento. La fornitura deve essere ultimata entro il 28 febbraio 2023 

per consentire alla Scuola di effettuare gli adempimenti connessi sulla relativa piattaforma del Ministero 

dell’Istruzione. 
 

ART. 2 - Tipologie di intervento richieste 
 

Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento 

a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisizione di arredi e attrezzature didattiche e 

digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. A tal riguardo, si indicano, nello specifico, 

i singoli elementi da acquistare:  

• tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette; 

• carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali 

pareti mobili, etc.; 

• attrezzature digitali innovative, calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile (kit e strumenti per 

l’introduzione al coding, alla robotica educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il making e il tinkering, 

proiettori e altri strumenti digitali per la creazione di ambienti immersivi, schermi digitali interattivi adeguati, 

piani luminosi, attrezzature per riprese audio e video e per il digital storytelling, sussidi digitali specifici per 

bambini con disabilità, etc.) 

• attrezzature didattico educative (kit per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura, kit per lo 

sviluppo delle abilità numeriche e di problem solving, kit e strumenti per costruzioni tridimensionali, per 

laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, per l’educazione emotiva, etc.).  

• banco per reception. 
 

Per quanto riguarda gli ulteriori dati tecnici sui beni da acquisire e sulla loro collocazione, si rimanda al 

capitolato tecnico, accluso alla presente, articolato negli allegati: 

a) Capitolato arredi e attrezzi esterni; 

b) Capitolato arredi e giochi interni; 

c) Capitolato attrezzature informatiche; 

d) Planimetria atrio segreteria; 

e) Planimetria Scuola dell'Infanzia. 
 

Il materiale dovrà risultare certificato, secondo la normativa vigente. 
 

Caratteristiche arredi:  

• garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità 

ambientale, con la dotazione di arredi – nella percentuale massima del 60% - che consentano la riconfigurazione 

dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo. 
 

ART. 3 – Importo massimo del finanziamento 
 

L’importo massimo del finanziamento da destinare alle forniture di cui al presente avviso è pari a € 67.500,00 

comprensivi di IVA.  

ART. 4 - Criteri di scelta del contraente 
 

Il criterio di scelta del contraente incaricato della fornitura, secondo gli specifici criteri e i dettagli riportati nel bando 

di gara, sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del decreto leg.vo n. 

50/2016 e ss. mm. ii. 
 

ART. 5 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto che gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss. mm. ii., siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del medesimo decreto e che non si trovino in nessuna 

delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 80 del decreto in parola. 
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ART. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
 

Le istanze di partecipazione (vedi modello Allegato 1 da compilare), indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi”, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 24 novembre  

2022 (non farà fede il timbro postale),  secondo una delle seguenti modalità: 
 

a. tramite PEC all’indirizzo: bsic87100b@pec.istruzione.it; 

b. busta sigillata a mano presso gli Uffici di Segreteria; 

c. busta sigillata a mezzo raccomandata A/R. 
 

In tutti e tre i casi l’istanza riporterà (per la mail nell’oggetto e per le lettere sulla busta) la dicitura  “Manifestazione 

d’interesse per il Progetto - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”. 
 

Ricorrendo i caratteri dell’urgenza per l’acquisizione dei beni in parola (entro il 15.01.2023 bisogna assolutamente 

inserire i dati del contratto di fornitura sulla piattaforma per la gestione dei progetti PON), si è ritenuto congruo, 

dovendo svolgere ancora la fase successiva per individuare la migliore offerta tra i 5 operatori economici che 

saranno selezionati, definire in 10 giorni il periodo utile e sufficiente per esplorare adeguatamente il mercato, ai 

fini della manifestazione di interesse. In tal modo, del resto, vengono ampiamente rispettate le indicazioni fornite 

da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del giorno 01.03.2018, per le quali è necessario assicurare la 

pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato per “non meno di cinque giorni”. 
 

All’istanza di partecipazione (allegato 1), unitamente alla copia del documento di identità, devono essere acclusi, 

debitamente compilati, i seguenti ulteriori allegati: 

- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- Allegato 3 - Autocertificazione sostitutiva del DURC (documento regolarità contributiva); 

- Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (contenente anche la voce conto dedicato. 
 

Non saranno ammesse: a) le manifestazioni d’interesse pervenute oltre la scadenza temporale sopra citata; b)le 

manifestazioni d’interesse non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico. 
 

A seguito dell’indagine di mercato saranno consultati cinque operatori economici in possesso dei requisiti morali 

e professionali di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, risultati idonei alla 

realizzazione del servizio secondo i principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

rotazione e proporzionalità. Il 25.11.2022, dopo l’insediamento dell’apposita commissione, sarà stilato l’elenco dei 

cinque operatori economici ammessi al successivo bando di gara.  
 

 

ART. 7 - Disposizioni Finali 
 

Ai sensi della vigente normativa l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni contenute nel presente avviso 

hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento 

alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso viene pubblicato: 

- sulla home page del sito (notizie); 

- all’albo on line dell’Istituto ; 

- nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti; 

- all’interno della sezione PON. 
 

ART. 8 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luigi 

Einaudi” di Sale Marasino (BS), Raffaella prof.ssa Zanardini. 
 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Raffaella prof.ssa Zanardini 

Firmato digitalmente 
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