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Casamassima, data e protocollo in segnatura 

     Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 

sez. Albo on line 
e Amministrazione trasparente 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, per la creazione di uno specifico elenco di operatori 
economici da invitare alla Trattativa Diretta per l’affidamento della fornitura di monitor digitali interattivi touch 
screen, per la didattica, e di attrezzature informatiche, per la digitalizzazione amministrativa della segreteria 
scolastica. Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 
77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”) – disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs 50/2016 (c.d. “Codice appalti”). 
 
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”.  Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465 
CUP: F99J21008420006 

TITOLO DEL PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

 della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 relativo ai  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 -  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” 
finalizzato  alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le delibere n. 32 del 14/09/2021 del Collegio Docenti e n. 9 del 04/11/2021 del Consiglio di Istituto di adesione 
all’Avviso pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” – 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; 
VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1067355 trasmesso in data 23/09/2021 con prot. 
8662/U; 
VISTO il decreto direttoriale dell’AdG PON prot. 353 del 26/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 
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scolastiche ammesse al finanziamento, trasmesso dall’USR per la Puglia con nota prot. 34799 del 28/10/2021; 
VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale - di autorizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465, per 
l’importo complessivo di 59.100,76 euro; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 
(prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 
ACQUISITO il Codice Unico di Progetto (CUP) F99J21008420006; 
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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter 
alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. decreto 
“semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla L. 120 dell’11/09/2020 che, all’articolo 1 comma 2 lettera 2) 
eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
75.000,00 sino alla data del 31/12/2021; 
VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”  (c.d. decreto 
“semplificazioni bis” convertito, con modificazioni, dalla L. 108 del 29/07/2021) ed in particolare l’art. 51  comma 1;  
ATTESO CHE il predetto art. 51 al comma 1 lettera a) sub 2.1 (applicato in deroga dell’art. 36 comma2 lett. a) del D. 
Lgs 50/2016 fino al 30/06/2023) recita «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 
rotazione»;  
VISTO altresì l’art. 55 del predetto D.L. 77/2021 che, nell’ambito degli interventi compresi nel PNRR, al comma 1 
lettera b) sub 1 e 2 autorizza le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, 
commi 449 e 450 della L. 296/2006, a procedere in deroga alla citata normativa nonché a procedere anche in deroga a 
quanto previsto dall’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 21/12/2020; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 7/02/2022 di innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 45 
comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 fino a € 139.000,00, recependo quanto previsto dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 
2.1 per l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture limitatamente alla realizzazione del Progetto PON FESR REACT 
EU dal codice“13.1.2A-FESRPON-PU-2021-46 di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (autorizzato per un importo complessivo 
di 59.100,76 euro);   
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 
07/02/2022; 
CONSIDERATO che l’Avviso “è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche e che l’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 
monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 
didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo 
ciclo… e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;  
RITENUTO pertanto,  

 “al fine di potenziare la didattica con strumenti tecnologici in grado di utilizzare metodologie didattiche 
innovative e inclusive”, di acquistare almeno n. 28 monitor digitali interattivi touch screen (come da 
proposta progettuale) della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna 
digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione;  

 “al fine di adeguare e potenziare gli strumenti gli strumenti in dotazione alla segreteria scolastica”, di 
acquistare n. 3 PC desktop, n. 8 gruppi di continuità;  

PRESO ATTO che la fornitura dei beni in oggetto, il cui importo complessivo è inferiore ad €. 139.000,00, risulta 
classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs 50/2016; 
RITENUTO, pertanto, opportuno indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lettera a) 
sub 2.1, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 – disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 
comma 2 del D.lgs 50/2016 (c.d. “Codice appalti”), da esperire telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete 
MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione) per la categoria merceologica Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio mediante Trattativa Diretta per l’acquisizione delle forniture informatiche 
al fine di assicurare una fornitura  affidabile, sicura e alle migliori condizioni di mercato; 
CONSIDERATO che, per acquisire la fornitura per la realizzazione del progetto in parola, occorre avviare una indagine 
di mercato finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse, per la creazione di uno specifico elenco di 
operatori economici interessati a contrarre con la presente amministrazione;  
DATO ATTO che, alla data del presente provvedimento, non esistono in Consip “strumenti” attivi per la fornitura di 
“monitor digitali interattivi touch screen” e che le uniche Convenzioni presenti per i PC desktop denominate “PC 
Desktop e workstation” e “PC desktop 15” prevedono un quantitativo minimo ordinabile pari o superiore a 10 
personal computer, come si rileva dalle stampe prot. 2779/E del 24/02/2022; 
VISTA la determina prot. 2847/U del 25/02/2022 di avvio della presente indagine di mercato 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica intende avviare una indagine esplorativa di mercato avente ad oggetto la fornitura di 

attrezzature informatiche, a valere sul progetto PON FESR REACT-EU Digital Board - Codice Progetto 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-465 -Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, di cui all’Avviso MI prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 
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disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica 
scrivente, ai sensi del D. Lgs 50/2016.  
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: 
si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici 
interessati a contrattare con l’Istituto Comprensivo. 
 
A tal scopo fa presente quanto segue: 
  
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante: I. C. “G. Rodari – D. Alighieri” di Casamassima (BA);  
Sede: Via A. Pende n. 2  
Telefono: 080673501  
Pec: baic89900n@pec.istruzione.it  
Sito web: www.icrodaridante.edu.it 
  
2. OGGETTO DELL’AVVISO - Caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto  
Oggetto dell’avviso è la fornitura, con la formula chiavi in mano, di attrezzature tecnologiche previste dal Progetto 
PON FESR REACT-EU Digital Board - Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465 -Titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, articolato in n. 2 moduli:  
 

o “Monitor digitali interattivi per la didattica” che prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch 
screen (Digital Board) della dimensione di almeno 65” già dotati di sistema audio e connettività, di penna 
digitale, di software di gestione del dispositivo e con funzionalità di condivisione 

 
o “Digitalizzazione Amministrativa” che prevede l’acquisto di Attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici 

di segreteria, e, nello specifico, Personal computer e gruppi di continuità.  
 
L’offerta dovrà comprendere costi di trasporto, installazione, assistenza al collaudo, addestramento del personale 
scolastico all’utilizzo delle attrezzature acquistate ed eventuale dismissione dei monitor/lim preesistenti. 
 
 
3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
La procedura consiste in un affidamento diretto, per importo inferiore ai 139.000 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 1 
lettera a) sub 2.1 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”) – disciplina applicata in 
deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 (c.d. “Codice appalti”) da esperire 
telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione)  per 
la categoria merceologica Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio mediante Trattativa 
Diretta, interpellando più operatori economici con aggiudicazione telematica.  
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 2016.  
 
5. IMPORTO DELLA FORNITURA 
L’importo di spesa per la fornitura di cui trattasi (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" comprensiva di 
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tutte le forniture di servizi e beni) è di complessivi € 56.626,75 (iva inclusa) così distinto: 
MODULI DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA 

IVA 
INSCLUSA 

Modulo “Monitor digitali per 
la didattica” 

monitor digitali interattivi touch screen della dimensione 
minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, 
penna digitale, software di gestione del dispositivo con 
funzionalità di condivisione (incluso smaltimento dei 
beni preesistenti) 

€ 52.662,88 
 

Modulo “Digitalizzazione 
amministrativa” 

PC desktop e gruppi di continuità € 3.963,87 

TOTALE € 56.626,75 

 
Ulteriori  dettagli tecnici saranno comunicati nel capitolato tecnico, in sede di trattativa diretta. 
Considerata la necessità di porre attenzione al rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività 
dell’intervento e tenuto conto anche dell’esigenza di una gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza e 
formazione nella fruizione dei servizi erogati, non si dà luogo a suddivisione in lotti funzionali.  
 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016.  
 
Si precisa che gli eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza al collaudo, dismissione delle attrezzature 
esistenti o breve addestramento all’utilizzo delle attrezzature è obbligatorio che siano già compresi nel costo 
unitario del bene. 
 
6. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  
Possono produrre istanza gli operatori economici che:   
1. siano in possesso dell’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) per la categoria 
merceologica catalogo beni - informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio. L'abilitazione dovrà 
essere posseduta al momento dell'invio della Trattativa Diretta da parte dell’Istituto Comprensivo;  
2. siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 (requisiti di ordine generale e capacità a 
contrattare con la Pubblica amministrazione) 
3. siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) idoneità professionale,  
b) capacità economica – finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali 

4. siano iscritti alla CCIAA per settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara; 
5. siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 
13/08/201 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC); 
6. non si trovino in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
7. MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Al fine della presentazione della manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere l’allegato A “Istanza 
manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta digitalmente, pena esclusione, dal Legale rappresentante 
della ditta;  
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L’Allegato A “Istanza manifestazione d’interesse” deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata, 
pena l’esclusione:  
1. autocertificazione utilizzando esclusivamente il modello (ALLEGATO B);  
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare;  
3. autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria;  
4. autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche professionali.  
Le Istanze devono pervenire entro e non oltre ore 12:00 del giorno 11/03/2022 ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC 
all’indirizzo: baic89900n@pec.istruzione.it. 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della mail: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD - CODICE 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465”.  
 
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è da intendersi come perentorio, qualunque istanza 
pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità 
dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.  
 
8. ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  
a) pervenute dopo la data di scadenza  

b) inviate con altre modalità non previste dal presente avviso;  

c) mancanti di uno solo degli allegati richiesti;  

d) allegati privi della firma del legale rappresentante;  

e) mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità  

f) con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti  

g) operatori Economici non iscritti al MEPA  

h) mancanza di dichiarazione del possesso dei requisiti.  
 
9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI - Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di 
scelta  
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle manifestazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate regolari 
rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo.  
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5 soggetti, selezionati 
come segue:  

o Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 si procederà con estrazione a 
sorte mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla data 
di scadenza del presente avviso pubblico. In tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i 
numeri delle ditte iscritte sino a quel momento e si procederà al sorteggio; 

o nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti inferiore o uguale a 5 (cinque), la Stazione 
appaltante avvierà l’attività negoziale con le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse, anche 
nel caso di una sola domanda di partecipazione. 

 
10. 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 
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della norma sopra citata.  
 
11. DISPOSIZIONI FINALI  
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto 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.  
 
12. INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/2016 E DEL D.LGS. 196/03   
I dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito della presente procedura, verranno trattati nel 
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico prof. Leonardo Campanale e il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ Avv. Nicola Parisi.  
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Leonardo Campanale. 
 
 
Il presente atto è pubblicato, in data odierna, sul sito web www.icrodaridante.edu.it all’albo pretorio e nella sezione 
amministrazione trasparente e nella sezione “Progetti PON” del sito stesso. 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Campanale 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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