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L’Istituto Comprensivo Statale “Novaro – Cavour”, nella persona del RUP Dott.ssa Carmina 

Benigno, rende pubblico che questa amministrazione è interessata ad acquisire sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione i seguenti beni:  

• N°1 Sistema completo LIM dotato di carrello elettrico, lavagna multimediale interattiva touch 

da 78”, videoproiettore con focale ultracorta, una coppia di casse acustiche ed un notebook pc 

a corredo. 

• N° 25 tablet convertibili, di primaria marca internazionale, corredati di tastiera e trackpad. 

• N°1 software di elaborazione grafica. 

a mezzo RDO aggiudicata al prezzo più basso per un importo a base di gara pari ad euro 11.803,28 

al netto di IVA, per la realizzazione di “Atelier Creativi e per le Competenze Chiave - Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” avviso n. 5403 del 16 marzo 2016; è stato individuato l’oggetto 

principale della fornitura che è fornitura di beni informatici. Gli operatori economici interessati a 

partecipare alla selezione, attivi nel bando Mepa sopra indicato ed in regola col rinnovo semestrale 

di tale iscrizione, che vogliano essere inseriti nell’elenco degli operatori preferiti della stazione 

appaltante sul Mepa, per la categoria oggetto principale della procedura, potranno inviare istanza a 

mezzo pec, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante, con allegato il catalogo in vigore 

sul Mepa nel bando di interesse, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla pubblicazione del 

presente avviso. Sarà comunicato a mezzo pec dalla stazione appaltante se l’istanza è stata accolta o 

meno, a seguito dell’analisi dei cataloghi forniti, ed il diniego sarà opportunamente motivato. Il RUP 

precisa che l’inserimento nell’elenco dei fornitori preferiti, continuamente aggiornato, non costituisce 

alcun titolo per essere invitati alla RDO e che la stazione appaltante si riserva di agire nel modo che 

ritiene più opportuno nel rispetto dei principi correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, comunica altresì che 

saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti all’elenco dei preferiti per la categoria oggetto 

principale della procedura Non saranno accolte istanze provenienti da operatori economici che hanno 

contenziosi in atto con la stazione appaltante o che abbiano avuto delle contestazioni gravi da parte 

della stazione appaltante in merito al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività 

dell’azione amministrativa. Saranno escluse altresì le istanze degli operatori economici che negli 

ultimi due anni abbiano presentato dichiarazioni mendaci in fase di gara, che abbiano ostacolato 

l’azione amministrativa, che non abbiano rispettato il patto di integrità, anche nel caso in cui non si 

sia provveduto all’escussione della garanzia e alla denuncia all’ANAC. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Carmina Benigno 

 (Firmato Digitalmente) 
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