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Oggetto:

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici qualificati da invitare alla procedura di cottimo
fiduciario in MEPA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento d’Istituto per gli acquisti delibera n. 24 del 22/06/2015
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il
Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei
progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai
seguenti codici;
la determina a contrarre Prot. n. 2810/C23a del 25.06.2016 pubblicata
sul sito web dell’Istituto www.icscentro1.gov.it ;

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte
delle ditte operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto
di beni e servizi ai sensi dell’art. 34 del Dl 44/2001 e a cui affidare la fornitura
dell’hardware, del software “chiavi in mano” come da progetto presentato in fase di
candidatura.
Si riporta per completezza la base del capitolato tecnico che sarà utilizzato in fase di
RDO:

Monitor interattivo
Display interattivo multi touch10 tocchi simultanei completo di software lavagna
e interazione con i dispositivi della classe, sia tablet che PC.

dimensione 65 pollici
Risoluzione Full HD 1920 x 1280 dpi
Retroilluminazione a LED
Entrate /uscite: usb, hdmi, s-video, audio, pc audio – AV – VGA
Casse acustiche integrate
Pc integrato I5/4GB/500gb/WIN 8/wi-fi
software a corredo
staffa di fissaggio a parete compresa
Carrello per monitor sopra descritto
Portata 200 Kg
4 ruote con portata di 150 Kg ognuna di cui due con freno
altezza regolabile

pc fisso

I3/4GB/500gb/WIN 8 – 10
licenza software office 2016 educational
I fornitori interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) esperienza e certificazione in ambito gestionale (relativa ai software attualmente
in uso dall’ente appaltante)
2) esperienza e certificazione in software didattici comparativi
3) esperienza e certificazioni in dispositivi interattivi
4) localizzate sul territorio (per agevolare l'assistenza post vendita).
Si invitano, quindi, gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla
procedura in oggetto, inviando all’Istituto Comprensivo Centro 1 la dichiarazione di
manifestazione d’interesse utilizzando l’Allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo
bsic881002@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00
del giorno 01/07/2016 a pena esclusione.
La richiesta deve essere corredata di:
1) Certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi;
2) Autocertificazione come da modello allegato;
3) Dati relativi all’impresa come da modello allegato;
4) Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
5) Dichiarazione di iscrizione al MEPA
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai
fini dell’invito per la procedura di affidamento diretto mediante cottimo fiduciario al
prezzo più basso, da espletarsi tramite la piattaforma MEPA, e pertanto non vincola in
alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
L’Istituto inviterà alla procedura (MEPA RdO) le ditte concorrenti in possesso dei
requisiti prescritti, dopo aver eventualmente escluso le ditte prive dei requisiti

necessari nel rispetto della L.37/01 e del D.LGS 81/08.
Non saranno in nessun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute prima di tale avviso.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di
mercato.
Il dirigente scolastico
Giulia Coppini

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 39/93

