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    Prot. 0002666         Varese, 18 marzo 2022 

 

Oggetto: lettera di invito per l’affidamento di beni e servizi relativi all’attuazione del progetto 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 737 

CUP: B39J21025060006 

CIG:  9264945A79 

 
La dirigente scolastica 

 
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione (C (2014) n.9952), del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

- VISTO il 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 - 

Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, di cui all’Avviso del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 0028966 del 06/09/2021; 

- VISTA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale ”Don Rimoldi” di Varese all’Avviso in oggetto, con 

candidatura n. 1071316  del 06/09/2021; 

- VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n.  121 del 14/10/2021, con la quale è stata approvata 

la realizzazione del Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

- VISTA la nota prot. n. 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, con 

attuazione della sotto azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-737 , pari 

a €  42.595,09 +  IVA € 9.370,92 per i Monitor digitali interattivi per la didattica ed € 3.500,70 + IVA €770,15   per 

la digitalizzazione amministrativa; 

- VISTO il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON, A03-19 - prot. n. 0002472 del 

mailto:VAIC86900B@istruzione.it
mailto:VAIC86900B@pec.istruzione.it
http://www.icvarese1donrimoldi.edu.it/


14/03/2022; 

- Vista la delibera del CDI di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022;  

- Visto l’art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017(correttivo codice contratti) che 

prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto 

o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- Ravvisata la necessità di provvedere, URGENTEMENTE, alla fornitura  di attrezzature informatiche per 

la digitalizzazione amministrativa dell’Istituto comprensivo “Don Rimoldi” . 

In armonia e rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 

trasparenza e pubblicità e di rotazione,  

 
rende pubblico il seguente avviso 

 
 

      Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
INVITA  

 
gli operatori economici individuati mediante indagine di mercato a presentare la propria offerta che dovrà 
pervenire   

 a mezzo raccomandata del servizio postale, entro le ore 10,30 di venerdì 25/03/2022 all’indirizzo 
dell’amministrazione scrivente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VARESE 1 DON RIMOLDI” - VIA 
PERGINE, N.6 – 21100 VARESE (VA)  
o  

 attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo 
VAIC86900B@pec.istruzione.it  
o  

 brevi manu. 
 
La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica  nei 
seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso nel rispetto di tutte le 
caratteristiche espressamente indicate nel capitolato tecnico e nella determina a contrarre . 
E’ ad esclusivo rischio del mittente il recapito del plico, ove per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione 
in tempo utile non farà fede il timbro postale/la stampigliatura a barra di invio.  
Il plico deve essere idoneamente sigillato tale da impedirne la manomissione e assicurarne la segretezza, 
controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso, la dicitura: non aprire “contiene offerta procedura per  fornitura di beni e servizi relativi 

all’attuazione del progetto PON FESR Digital board “ 
Il suddetto plico deve contenere al proprio interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, 

entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 

rappresentante, così strutturate:  

 BUSTA A - Documentazione amministrativa – dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti 

dichiarazioni, con sottoscrizione non autenticata ai sensi D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, 

firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore:  

a) Allegato 1 – Istanza di partecipazione;  

b) Allegato 2 – informativa sulla privacy – compilata e sottoscritta in segno di accettazione, dal Legale 

Rappresentate della Ditta;  

d) Allegato 3 – Scheda tecnica riportante i requisiti minimi richiesti; 

e) Fotocopia del documento di identità, valido, del Legale Rappresentate della Ditta concorrente; 
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f) DURC regolare e valido o certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi del decreto legge 

25/09/2002 n. 210 (legge di conversione n. 266 del 22/11/2002) e ss.mm.ii.;  

f) Certificazione di qualità ISO 9001:2015  

g) Iscrizione Registro R.A.E. 

 

L’istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il possesso 

dei requisiti dichiarati in sede di gara.  

 

 BUSTA B - Offerta economica – dovrà contenere, a pena di esclusione l’offerta tecnico-economica 

compilata nel modulo prestampato, di cui all’allegato 4 del presente bando, con sottoscrizione non 

autenticata ai sensi D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmata in calce dal legale rappresentante 

o procuratore.  

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

Il modulo dell’offerta non deve essere modificato, a pena di esclusione. Si rammenta che l'irregolarità 

nella presentazione dell'offerta e dei documenti potranno comportare l'esclusione dalla gara a giudizio 

insindacabile dell’I.C. VARESE 1 “DON RIMOLDI”.  

Non saranno, altresì, ammesse offerte incomplete o condizionate.  

I lavori della Commissione Acquisti, all’uopo istituita per la valutazione delle offerte pervenute, 

avranno inizio alle ore 11.00 del giorno 25/03/2022 presso la sede dell’Istituto Via Pergine, 6 – 21100 

Varese. 

 OGGETTO DELL’APPALTO E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  

Vedi Capitolato Tecnico allegato 

 ALTRE INFORMAZIONI  

Alla presente procedura di gara, si applica la disciplina per acquisti in economia con riferimento al 

Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e il Regolamento amministrativo-contabile D.I. n. 

44/2001:  

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida, 

congrua e conveniente; 

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 

 c) è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente: Varese; 

 d) responsabile del procedimento: la dirigente scolastica Luisa Oprandi. 

 

 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, nel rispetto di tutte le 

caratteristiche espresse nel capitolato tecnico e nella presente lettera d’invito. Il servizio sarà 

aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  

 I costi per la sicurezza per rischio da interferenza devono essere esplicitati e compresi nell’offerta.   
 

Modalità di pubblicizzazione  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito web dell’Istituto entro 5 giorni dalla 

data di valutazione delle offerte pervenute.  

Avverso la graduatoria di cui al punto 1) sarà possibile esperire reclamo, nei termini previsti dalla 

normativa vigente.  

 

 Clausole di salvaguardia  

L’Amministrazione si riserva il diritto, a proprio giudizio e con atto motivato, di sospendere, reindire o 

revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di spese e 

pagamento degli indennizzi ai concorrenti.  



L'Istituto si riserva, per causa di forza maggiore, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in 

precedenza intervenuta l'aggiudicazione.  

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, diventerà impegnativa 

per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l’impresa 

concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio delle operazioni di gara. 

 Il contratto verrà stipulato all’aggiudicatario, previo controllo e verifica dei requisiti richiesti. 

 Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

 Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web 
dell’istituzione scolastica;  

 Ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del 
Procedimento) nella figura della Dirigente Scolastica, Luisa Oprandi.  

 
                  Il RUP 

                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                  Luisa Oprandi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/9)            
                                                                                                                                                  

 
 


