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Prot. 2105/B15     San Pietro in Cariano, 30/05/2016 

 

CODICE PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 

CODICE CUP E66J16000240007 

CIG ZCF1A0FB76 lotto 1 

CIG ZBB1A0FBF4 lotto 2 

 

       All’albo on line dell’I.C. 
        

       Agli atti dell’I.C. 

 

Oggetto:  avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici 
per l’acquisto di beni necessari alla realizzazione del progetto PON FESR cod. 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-197 attraverso procedura negoziata su portale MEPA (cd. RDO). 
Importo autorizzato € 20.000,00. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
Legge 16 marzo 1997, n. 59; 
VISTO Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”; 
VISTO Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 5 del 12/02/2016; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 20.000,00 per autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali “Crescendo digitali”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 13/04/2016 con la quale è stato inserito nel 
Programma Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA la determina a contrarre prot. 2104/B15 emessa dalla scrivente in data 30/05/2016; 
VERIFICATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive, per la fornitura dei beni necessari alla 
realizzazione del progetto PON FESR codice 10.8.1.A3-FERSRPON-VE-2015-197, in CONSIP 
SPA 

DISPONE 
Articolo 1: avvio delle procedure di selezione 
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, si decreta l’avvio della selezione di almeno n. 5 operatori economici 
da invitare a presentare, tramite procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. “RDO”), la loro 
migliore offerta per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto cod. 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197.  
 
Articolo 2: Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere 
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I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i 
seguenti: 

1. Obbligo di iscrizione al MEPA Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 
2. Di avere dipendenti con mansioni tecniche iscritti nel Libro Unico del Lavoro dell’azienda da 

almeno 4 mesi 
3. Comprovato fatturato nel settore di non meno di 300.000 euro (in totale) per gli anni 2013, 

2014, 2015; 
4. Avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 150 KM dalla sede principale 

dell’Istituto Scolastico o in grado di garantire un tempo di intervento rapido (entro 8 ore 
dalla chiamata); questo requisito deve essere soddisfatto già in fase di partecipazione alla 
procedura di gara e non essere attivato successivamente. 

5. Aver già realizzato forniture analoghe presso altri istituti scolastici o enti pubblici 
6. Obbligo di effettuazione di sopralluogo nei locali destinati alla fornitura 

 
Articolo 3: caratteristiche tecniche delle fornitur e oggetto della RDO 
 
Lotto 1 - CIG ZCF1A0FB76  
Luogo di esecuzione: scuola primaria di San Pietro in Cariano Via Mara, 5 37029 S. Pietro in 
Cariano 
- N. 3 lavagne interattive   -Multi touch contemporanei – possibilità di interagire sulla superficie con 
penna (senza ausilio di batterie o altra forma di mantenimento) -  Area - dita - o qualsiasi oggetto - 
Area totale della lim 77” - Software Notebook installazione e casse audio almeno 54W con messa 
in ordine dei cavi + installazione e collaudo 
 
- N. 3 Videoproiettore ad ottica Ultra corta -Tecnologia 3LCD Completo di Staffa per montaggio a 
parete, cavi e prolunghe necessarie + installazione e collaudo 
 
- N. 3 Notebook per utilizzo con le LIM; PROCESSORE i3, RAM 4 GB, Display 15,60, 16:9 HD 
HDD 500 GB, Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; Webcam integrata SISTEMA 
OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10, Professional, Bit 64 ; CONNESSIONI:802.11 bgn, 
Bluetooth, Porte USB 2.0/USB 3.0  Porta HDMI; Marche preferite: Toshiba, Acer, Dell, Hp, Asus, 
Lenovo. 
 
- N.1 videoproiettore da montare a soffitto con staffa + installazione e collaudo 
 
- N.1 Desktop computer Core i3 3.6 GHz - 6 GB RAM - 500 GB, Intel HD Graphics, 1 DVI-D, 1 
VGA, Windows 10 Pro 64-bit Edition Monitor Led 22” DVI (Questo pc dovrà collegarsi con il 
videoproiettore a soffitto) Marche preferite: Toshiba, Acer, Dell, Hp, Asus, Lenovo. 
 
- N.13 Desktop Pentium" G3260, HDD 500GB, MEM 6GB Monitor Led 18,5" Marche preferite: 
Toshiba, Acer, Dell, Hp, Asus, Lenovo. – compreso collaudo 
 
Luogo di esecuzione: scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano Via Mara, 3 37029 
S. Pietro in Cariano 
 
- N. 1 lavagna interattiva   -Multi touch contemporanei – possibilità di interagire sulla superficie con 
penna (senza ausilio di batterie o altra forma di mantenimento) -  Area - dita - o qualsiasi oggetto - 
Area totale della lim 77” - Software Notebook installazione e casse audio almeno 54W con messa 
in ordine dei cavi + installazione e collaudo 
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- N. 1 Videoproiettore ad ottica Ultra corta -Tecnologia 3LCD Completo di Staffa per montaggio a 
parete, cavi e prolunghe necessarie + installazione e collaudo 
 
- N. 1 Notebook per utilizzo con la LIM; PROCESSORE i3, RAM 4 GB, Display 15,60 , 16:9 HD 
HDD 500 GB, Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; Webcam integrata SISTEMA 
OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10, Professional, Bit 64 ; CONNESSIONI:802.11 bgn, 
Bluetooth, Porte USB 2.0/USB 3.0  Porta HDMI; Marche preferite: Toshiba, Acer, Dell, Hp, Asus, 
Lenovo. 
 
Per tutte le attrezzature: trasporto, installazione a regola d’arte, prima messa in uso, collaudo: tutto 
compreso nel prezzo.  
 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE  
Dovranno essere garantiti uno o più incontri di addestramento all’uso delle attrezzature installate, 
per almeno 3 ore, presso la sede dell’Istituzione Scolastica, in data ed ora da concordare.  
 
Lotto 2 CIG ZBB1A0FBF4 
Luogo di esecuzione: scuola primaria di San Pietro in Cariano Via Mara, 5 37029 S. Pietro in 
Cariano 
- N.1 porta blindata con installazione cm 120 x 210H a doppio battente - finitura noce tanganika. 
Controtelaio, Acciaio zincato (UNI EN 10142) con spessore di 20/10 dal peso di 18 Kg, Struttura 
Lastra d'acciaio zincato irrigidita da n° 2 omega + piastra di rinforzo della serratura spessore 30/10 
dal peso di 50 Kg - compresa posa in opera e collaudo. 
 
Articolo 4: Tempi e modalità di invio della manifes tazione di interesse 
Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dal giorno 30 maggio 
2016 (data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Scuola) e devono pervenire 
perentoriamente entro il giorno 14 giugno 2016. 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 2 del presente decreto, 
potranno accedere alle operazioni di selezione inviando, esclusivamente a mezzo PEC alla mail 
vric86900d@pec.istruzione.it l’apposito “Modello A” debitamente compilato di istanza di 
manifestazione di interesse a partecipare alle procedure per l’acquisizione di beni e servizi 
necessari alla realizzazione del progetto di cui sopra. 
Si ricorda il “Modello A” di manifestazione di interesse è una dichiarazione e dovrà essere allegata, 
a pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore; al modello A devono essere allegati, debitamente compilati, tutti i relativi allegati 1-2-
3. 
Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso 
o con modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica (Modello A) 
nonché quelle presentate oltre i termini previsti, non verranno prese in considerazione. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Non saranno prese in considerazione forniture con caratteristiche tecniche difformi rispetto a quelle 
indicate sul presente atto. 
Articolo 5: ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato da questo Istituto Scolastico in occasione della procedura negoziata su MEPA. 
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici 
in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5; nel caso in 
cui la stazione appaltante decida di operare tale scelta, verrà reso pubblico mediante 
pubblicazione all’albo on line il giorno e l’ora del sorteggio. 
Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, 
presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione) qualora gli operatori economici 
che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti per partecipare alla 
procedura siano in numero inferiore a 3. 
L’affidamento della fornitura avverrà anche in presenza di una sola offerta pervenuta ritenuta 
valida. 
Articolo 6: trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
Allegato al presente decreto: 
Modello A – istanza di manifestazione di interesse 
Allegati 1 – 2 – 3 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Anna Maria Cottarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 c. 2 D. Lgs. n.39/93 


