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Prot. n. Vedi segnatura           data, vedi segnatura 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Per l’individuazione della Ditta per la fornitura di materiale informatico LIM – PC per tutti i 
plessi e la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico. Risorsa finanziaria ex art. 
58, comma 4, lettera d , del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 
luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto sostegni-bis), finalizzate all’ acquisto di beni e servizi. 
CUP: J49J22001440005 
CIG: ZAA364CD31 

 

FINALITA’ DELL’AVVISO 
 

Si informa che questo Istituto intende individuare una ditta a cui affidare la fornitura di materiale 
informatico LIM – PC per tutti i plessi e la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico con 
importo massiomo a € 30.000,00. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di Ditte potenzialmente interessate, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. Con la 
presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento. La presente non costituisce un invito ad 
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promossa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 
cc. 

 
OGGETTO DELLE EVUENTUALI ORDINI FORNITURE: 

 

Fornitura di materiale per le materiale informatico LIM – PC per tutti i plessi e la segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Zelo Buon Persico:  
 

➢ Plesso di Comazzo, via Cavur – Comazzo – 26833 - Lodi; 
➢ Plesso di Merlino, piazza della libertà – Merlino – 26833 – Lodi; 
➢ Plesso primarie di Zelo Buon Persico, via Fratelli Cervi, 11 – Zelo Buon Persico – 26833 – Lodi; 
➢ Plesso secondaria di Zelo Buon Persico, via Fratelli Cervi, 1 – Zelo Buon Persico – 26833 – Lodi; 
➢ Segreteria, via Fratelli Cervi, 1 – Zelo Buon Persico – 26833 – Lodi; 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

➢ Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) e in 
possesso dei requisiti di ordine generale ed inesistenza delle cause di esclusione della 
partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 che possiedono 
l’iscrizione in Mepa; 

➢ Le Ditte devono essere in grado di fornire materiale conformi alle normative vigenti in materia 
di sicurezza fisica dei lavoratori e alle direttive comunitarie in ordine alla sicurezza degli 
impianti. Le stesse dovranno essere certificate secondo le norme di Legge e regolamenti vigenti; 
sarà a carico della Ditta il rilascio delle certificazioni e delle schede tecniche dei prodotti; 

➢ Le Ditte non devono trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 
50/2016; 

➢ Le ditte devono essere in grado di consegnare il materiale nei quattro plessi scolastici dipendenti 
dall’istituto, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, sarà successivamente 
suddiviso l’ordine, e si impegnano alla sostituzione del materiale errato o difettoso entro 3 giorni 
dalla segnalazione senza nessuna spesa a carico dell’istituto; 

➢ Non devono trovarsi in alcuna posizione o condizione ostative previste dalla vigente legislazione 
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

➢ L’impresa deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia 
di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione e che lo stesso è 
presente esplicitamente nell’oggetto sociale; 

➢ L’impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 
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concordato preventivo e tale situazione non essersi verificata negli ultimi cinque anni; 
➢ L’impresa deve essere regolarmente iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 
CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

La ricezione delle manifestazioni di interesse e di preventivi non vincola in alcun modo 
l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. La 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando e firmando (Allegato 1) allegato  al 
presente avviso . 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del il giorno 20/06/2022 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: LOIC805006@istruzione.it.  In sede di invio 
della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che tratta/si di : 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO LIM - PC PER 
TUTTI I PLESSI E LA SEGRETERIA PER TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZELO 
BUON PERSICO dovrà avere in allegato il modello ALLEGATO1. 
Le richieste pervenute oltre tale termie non saranno prese in considerazione. La mancata 
presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), secondo le modalità indicate, 
comporterà l’esclusione del concorrente dall’invito. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA GARA 
 

La procedura dell’ODA (ordine diretto d’acquisto) in MEPA sarà assegnata con il criterio dell’offerta con 
il miglior prezzo (massimo ribasso), con questo criterio, dopo aver fissato le caratteristiche minime che 
la fornitura/prodotti deve rispettare, l'appalto viene vinto da chi offre il prezzo più basso. 
In caso di presentazione di unica offerta i termini della manifestazione potranno essere riaperti per altri 
10 giorni, trascorsi i quali l’affidamento sarà affidato direttamente per mezzo di TD (trattativa diretta) 
e/o ODA (ordini diretti d'acquisto). 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D. Lgs.n.196/2003. Essi sono trattati anche 
come strumenti informatici. 
 

- ALLEGATI: Allegato 1- Modello di manifestazione di interesse. 
                   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Antonucci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento Dirigente Scolastico Prof. Paolo Antonucci 
Responsabile dell’Istruttoria (ass.te amm.va) DSGA Dott.ssa Annarita Masiello 
Materiale informatico Determina a contrarre 
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     Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la fornitura di materiale informatico LIM – PC per tutti i plessi e la segretia dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon 
Persico. Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, lettera d , del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
l. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto sostegni-bis), finalizzate all’ acquisto di beni e servizi.  
CUP: J49J22001440005 
CIG: ZAA364CD31 

 

__L__ sottoscritt___  __________________________________ nato/a ____________________________  
 
Prov. (____)  il _________________,  C.F.  _______________________________________ residente a  
 
_________________________________  in  via/piazza __________________________________n._____,   
 
tel. ________________________ e-mail  ____________________________________________________     
 
 
nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società_________________________________ 
 
con sede________________________________________________ in via_________________________ 
 
P.IVA_____________________________________ C.F.________________________________________ 
 
Email________________________________________ PEC____________________________________      

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’ AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per l’individuazione della Ditta per la fornitura di materiale 
informatico, che sarà indetta da codesto Istituto, ai sensi dell’art.36 del Dlgs. 50/2016, per l’affidamento diretto sotto 
soglia di rilevanza comunitaria, per LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO LIM – PC PER TUTTI I PLESSI E LA 
SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZELO BUON PERSICO.  
 
 
                  Luogo e Data             Timbro                                                Firma 
 
______________________________                                                                 ___________________________ 
 
 
 
 Allega:  
 - Durc in corso di validità; 
 - Autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 nel quale dichiara di possedere i requisiti di 

ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs 50/16 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alla gare di appalto e di stipula dei relativi contatti previsti dall’art. 80 c. 1,2,4 e 5 del 
Dlgs 50/16 e s.m.i.; 

 - Carta identità del titolare o del legale rappresentante.  
 - Dichiarazione tracciabilità dei flussi;  
 - Visura camerale. 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 
Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico 

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620 
Codice Univoco: UFFTT8 - C.F. 92503580158 

Cod. Mecc. LOIC805006 - Sito: www.iczelobp.edu.it 
e-mail: LOIC805006@istruzione.it 
PEC: LOIC805006@pec.istruzione.it 

http://www.iczelobp.edu.it/
mailto:LOIC805006@istruzione.it
mailto:LOIC805006@pec.istruzione.it


2  AM/LP 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in 

Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello Studio 

__________________________________________, con sede legale in_________________, 

Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

Nota (1) 

(indicare nome, cognome, data di nascita, carica rivestita dei soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

 

oppure 
 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: 

▪ Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: _________________________________________________________; 
ii. numero di telefono: _________________________________________________; 
iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 
 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità2; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere 
risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 
perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
 (Barrare la casella di interesse) 
❑ l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 

disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono 
stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di _________________, Via ________________________n. 
___________  fax _____________ e-mail _____________________________; 

❑ l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti 
motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

________________________________________________________________________________________ 

❑ in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei disabili; 

13. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 
❑ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. 
❑ è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 
a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 
il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 
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❑ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

14. (Barrare la casella di interesse) 
❑ che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

❑ che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

❑ che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con 
alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

__________, lì ________________      

luogo   (data)          

_____________________ 

   (Firma del dichiarante) 

 

                                                                                           Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  

 

Nota (1) 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti: 

• il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, 
tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi 

NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente e, pertanto, NON devono redigere le 

dichiarazioni di cui all’Allegato 3-bis.  


