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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
“Ferruccio   PARRI”   

Via  Lanzo, 147/11 – c.a.p. 10148 Torino – tel.  011-2262461 – 2263806 –  Fax 011-2207684 
Sito WEB: www.scuola-parri-to.gov.it  –  e-mail: toee010004@istruzione.it – PEC: toee010004@pec.istruzione.it – C. F. 80089330015 

Codice Univoco UFZ5OC 

 
Prot. N. 3579 / B15                   Torino, 11/10/2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO 
 
per l’indizione della procedura per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture sotto 
soglia ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della procedura 
comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e della procedura di acquisto tramite MEPA 
– Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 
realizzazione di Ambienti Digitali […]” (nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016). 
 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Totale 
10.8.1.A3 

 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-

402 
Ambienti multimediali – 

spazi alternativi e 
postazioni informatiche 

€ 20.564,00 

 
CUP C16J15001690007  
CIG  Z501AA57D0 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di appalto, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione 
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Direzione Didattica 
“F. Parri”, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di 
trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza e di rotazione. 
 
 
Oggetto dell’Avviso 
 

Effettuazione di un'indagine di mercato, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, per la 
rilevazione delle manifestazioni di interesse alla procedura da parte delle ditte interessate. 
La base di gara è fissata in € 20.564,00 IVA inclusa che comprende l'acquisto e la posa in 
opera (chiavi in mano) delle seguenti attrezzature informatiche e software: 
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Lavagna Interattiva  Multimediale 1 

Tablet 20 

Videoproiettori fissi interattivi  2 

Notebook  1 

Minitablet  34 

Carrello per ricarica pc/tablet 2 

Cavo di sicurezza per protezione dispositivi 2 

Casse da muro per LIM 1 

Access point dedicato 2 

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi multimediali 2 
 

Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato di gara. 

 
Modalità e data presentazione delle candidature 
 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse 
esclusivamente le imprese iscritte al MEPA che:  

• siano in possesso dei requisiti di ordine economico (di cui al D.Lgs. 50/2016); 
• che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-professionale (di cui al D.Lgs. 

50/2016); 
 
Le imprese interessate sono invitate alla presentazione della propria manifestazione di 
interesse mediante posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 
24 ottobre 2016.  
L’indirizzo dell’amministrazione è il seguente: TOEE010004@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e 
sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del 
Ministero. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere 
eventuali acconti. 
La liquidazione avverrà dietro presentazione della fattura elettronica come previsto dalla 
normativa vigente.  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. Lvo 196/2003 e s.m.i (codice in materia di protezione dei dati 
personali ). Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente 
all’inserimento nell’elenco di soggetti con cui avviare la procedura negoziata mediamente 
cottimo fiduciario di cui al Decreto legislativo n. 50/2016. 
 
Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Marialuisa Linda 
GOBETTO. 
 
Pubblicazione 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.scuola-
parri-to.gov.it. 
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Chiarimenti conclusivi  
 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 
 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Marialuisa Linda GOBETTO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.        
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa    

connessa 
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