
 

 

Area Istruzione, Cultura e Demografico Servizi Informativi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SUL PORTALE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI 

ATTREZZATURA INFORMATICA. CIG Z0132C24AB 

 

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento mediante procedura negoziata sulla 

piattaforma MEPA all’acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole 

primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco. 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è volto a individuare le ditte interessate ad essere invitate 

alla procedura in oggetto. 

La manifestazione di interesse ha quindi come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 

presentare un’offerta e non costituisce proposta contrattuale. L’acquisizione della candidatura non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al 

candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Tavagnacco, Area Istruzione, Cultura e Demografico, Servizi Informativi 

piazza Indipendenza 1 fraz Feletto Umberto, 33010 Tavagnacco – UD 

codice fiscale e partita IVA 00461990301 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): tavagnacco@postemailcertificata.it 

RUP, Responsabile Unico del Procedimento: dott. Piero Marcato 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura ha per oggetto i seguenti beni: 

- NR. 36 Notebook Chromebook 2 in 1 tipo ACER Spin 511 (compresivi di licenza Google) 

- NR. 5 Schermi TV led 55", comprensivo di installazione a parete, canalizzazioni e cavo hdmi 

- NR. 1 Videoproiettore Casio XJ -v1000W 

- NR. 1 Schermo a parete per videoproiezione 

- NR. 1 PC All in one 

 

ART. 3 - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo previsto per la fornitura in oggetto, posto a base di gara della procedura, è pari ad € 22.600,00 

IVA inclusa. 

 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati sono: 

a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di altre cause di 

esclusione e di limitazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi 

della normativa vigente; 

b) abilitazione alla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell’ambito del 

bando BENI categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”. 

 

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, in conformità al modello allegato sub A), dovrà essere presentata 

esclusivamente tramite PEC indirizzata a: 

COMUNE DI TAVAGNACCO 

Area Istruzione, Cultura e Demografico, Servizi Informativi 

piazza Indipendenza 1, 33010 Tavagnacco, UD 

Prot . 0022101 / P 
 Data: 13/08/2021



PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it 

 

Entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00 di lunedì 30 agosto 2021 

 

La manifestazione di interesse dovrà riportare tutti i contenuti dell’allegato modello, dovrà essere compilata 

in ogni sua parte e, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta (digitalmente o con firma autografa 

allegando copia del documento in corso di validità del sottoscrittore) dal legale rappresentante dell’impresa. 

Non si terrà conto e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato 

- presentate con modalità differenti dalla Posta Elettronica Certificata 

- che abbiano documentazione incompleta. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica o tecnica, né brochure 

o descrizioni del materiale che si intende fornire. Alle candidature pervenute e ritenute ammissibili sarà 

successivamente richiesto di esprimere una offerta attraverso la piattaforma MEPA. 

L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori 

che manifesteranno interesse e che possederanno i requisiti del presente avviso e la cui manifestazione di 

interesse osserverà tutte le disposizioni del presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva tuttavia la possibilità di invitare alla procedura anche operatori economici che 

non abbiano partecipato alla manifestazione di interesse nei termini di cui sopra o che siano stati esclusi 

dalla manifestazione di interesse per irregolarità di tipo formale, ove siano pervenute meno di 5 

manifestazioni di interesse. 

 

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Comune di Tavagnacco 

verificherà per ciascuna il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 (eccettuato quello di cui al punto a) dello 

stesso articolo, che sarà verificato successivamente), nonché il rispetto di tutte le statuizioni di cui all’art. 5, 

invitando alla procedura negoziata tutti gli operatori economici a presentare, attraverso il portale MEPA, la 

propria offerta per la fornitura richiesta.  

La scelta del contraente verrà effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 

4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016, poiché la fornitura di cui trattasi presenta caratteristiche standardizzate.  

La fornitura potrà essere assegnata anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse 

e/o offerta. 

L’elenco dei candidati che saranno invitati alla procedura resterà riservato fino alla scadenza dei termini per 

la presentazione dell’offerta. 

 

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Comporta l’automatica esclusione la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse, nonché, in 

caso di firma autografa, la mancata produzione di copia del documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Comporta inoltre l’esclusione il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 4 punto b) nonché il mancato 

rispetto di tutte le statuizioni di cui all’art. 5 del presente avviso. 

 

ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito del Comune di Tavagnacco nella sezione 

Amministrazione trasparente > Bandi di Gara e Contratti - www.comune.tavagnacco.ud.it 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del DLgs 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 



Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Tavagnacco, nella persona 

del Sindaco pro-tempore, che ha sede in piazza Indipendenza 1, fraz. Feletto Umberto, 33010 Tavagnacco 

(UD), telefono 0432 577311, email info@comune.tavagnacco.ud.it, pec tavagnacco@postemailcertificata.it. 

L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. 

 

ART. 10 - INFORMAZIONI ULTERIORI 

RUP, Responsabile Unico del Procedimento: dott. Pierantonio Marcato, p.marcato@comune.tavagnacco.ud.it. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione Comunale e non implica un 

formale impegno contrattuale dell’Amministrazione stessa, la quale si riserva di modificare, sospendere o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si sono dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

La fornitura è finanziata da fondi regionali concessi ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia in qualità di 

contributi straordinari una tantum diretti all’acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche 

multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado (articolo 8, commi 11-15, legge regionale 6 

agosto 2019 n. 13). 

 

 

Il responsabile  

dell’Area Istruzione, Cultura e Demografico 

dott. Pierantonio Marcato 
(documento firmato digitalmente ai sensi  

del DLgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate) 

 

 

 

Allegato A: modello di domanda per manifestazione di interesse 



Allegato A 

VIA PEC 

tavagnacco@postemailcertificata.it 

AL COMUNE DI TAVAGNACCO 

Area Istruzione, Cultura e Demografico, Servizi Informativi 

piazza Indipendenza 1 

33010 Tavagnacco, UD 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L’ACQUISTO DI NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE 

E DIDATTICHE MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 

 

Il/La sottoscritta/a ________________________________________________________________________  

nato/a a  ______________________________ il ________________ C. F. __________________________  

in qualità di legale rappresentante della ditta 

 ______________________________________________________________________________________  

con sede in  ____________________________________________________________________________  

CAP ______________ località _____________________________________________________________  

C. F. / P. IVA  ___________________________________________________________________________  

Telefono __________________________________ Cellulare _____________________________________  

e-mail  _________________________________________________________________________________  

PEC __________________________________________________________________________________  

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto 

inoltre 

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che i benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

decadono ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR n. 445/2000 

e 

- posto che, ai sensi del DLgs n. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è 

informato ed autorizza la raccolta dei dati in relazione al procedimento di cui trattasi 

D I C H I A R A  

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla 

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente, tra cui 

quelle di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- La presente dichiarazione vale anche per tutti i soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del DLgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- In caso di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto, già costituito oppure da costituirsi, la dichiarazione di cui al presente 

punto vale anche per tutti i soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

di ogni singola impresa facente parte del candidato; 

2. di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte della Amministrazione proponente 

 

 

 

data _________________________  il Dichiarante ____________________________________  

 

 allega copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di firma autografa) 
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