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All’Albo  

 Al Sito dell’istituto  

www.scuolerignanoincisa.it 

 
 
OGGETTO: AVVISO  per Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata 

mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione  di una fornitura ed installazione nell’Ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 
dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-
TO-2017-5 – Ambienti digitali per l’apprendimento 

 

La Dirigente Scolastica 

 
PREMESSO che l’Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di operatori economici 

per la partecipazione, in seguito ad invito da parte della stazione appaltante, alla procedura 
negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di una fornitura ed installazione nell’Ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato sulla base 
dell’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-
2017-5 – Ambienti digitali per l’apprendimento 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017   con la quale il MIUR ha comunicato il 
finanziamento del Progetto “Ambienti digitali per l’apprendimento”  presentato da questa Istituzione 
scolastica ; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Delibera del  Consiglio  d’Istituto n. 39 del 6/02/2017, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017; 

VISTA l’assunzione a bilancio, con proprio decreto prot. 2504 del 5/09/2017, della somma autorizzata per il  
finanziamento; 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 
 
 
 

http://www.scuolerignanoincisa.it/




EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

 Il  presente invito è  preordinato alla conoscenza di operatori interessati a presentare la propria miglior 
offerta per la fornitura di beni relativi all’oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza e  non si configura quale procedura concorsuale, para 
concorsuale o di evidenza pubblica né  come invito a presentazione di offerta. 
 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’obiettivo  generale del  Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-TO-2017-5 è il seguente:  realizzazione di 
ambienti digitali attraverso l’acquisizione, installazione e configurazione e messa in opera con la formula 
“chiavi in mano” delle seguenti forniture: 

 
 

n. 
ordine 

DESCRIZIONE Quantità 

1 

LIM   
La tecnologia della lavagna deve permettere l’utilizzo della stessa da parte 
delle persone diversamente abili in quanto si deve poter interagire con 
qualsiasi parte del corpo, protesi  o qualsiasi altro strumento non 
proprietario.  
Tecnologia ottica Dvit,  4  tocchi in contemporanea,  Area utile di lavoro 77”- 
5 mt cavo USB., penne ergonomiche prive di batteria,  Certificazione CE,  CSA,  
RoHS,  WEEE,  garanzia 3 anni. 
Software disponibile in lingua italiana per tutte le versioni di Windows, per 
Mac e anche per Linus con una versione gratuita on line; il software 
specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche 
prodotto dallo stesso produttore della LIM e dotato di App per collegare 
Tablet , IPAD, pennarelli privi di alcuna tecnologia; deve contenere gallerie 
con oltre 7000 Learning objet e la predisposizione nella barra strumenti per 
includere  i comandi dei risponditori interattivi  e della document  camera. Sia 
il  software che la LIM  devono poter lavorare con oggetti 3D e mappe 
concettuali inclusi nel software. 
 

7 

2 

VIDEOPROIETTORE  
 3300 ANSI  lumen, ottica ultra corta (50 cm dalla parete), 3LCD, Risoluzione 
VGA  1024 x 768,   Lampada 4000 ore in modalità normale,  2 porte HDMI,  2 
porte X VGA compreso di  staffa, cavi  e installazione  a parete 

7 

3 COPPIE DI CASSE da 54 watt installate a parete 7 

4 
NOTEBOOK CON PROCESSORE  I5 o  superiore, 4GB RAM, 500 HDD, DVD-DI, 
USB, WI-Fi display almeno 15.6”, S.O. WIN 10 PRO 

7 

5 MOBILETTO in acciaio porta notebook installato a parete 7 

6 

MONITOR  INTERATTIVO E COLLABORATIVO 75" – 
Tecnologia Multitouch –  
Risoluzione: full HD, Contrasto: 4000:1, Luminosità: 360 cd/m², pixel  pitch: 
0,372 mm.  
Audio: casse audio integrate da 20W.  
PC  integrato con processore Intel I5, 4Gb di Ram, 500 HDD, Wi-Fi, Windows, 
10 Pro 
 Software in dotazione in lingua italiana disponibile per Windows con 
versione gratuita online, gallerie 7000 Learning objet;  deve permettere 

1 



l’integrazione con i risponditori interattivi con predisposizione all’interno 
della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di 
valutazione e della document camera.  
Il software deve poter lavorare con oggetti 3D GRATUITI.  
Deve avere un App compresa nel software per collegare Tablet Apple, 
pennarelli privi di alcuna tecnologia, prive di meccanica e di batterie. 
La staffa a parete deve essere della stessa marca del monitor e certificata  
Installazione e configurazione compresa 

7 

MONITOR  INTERATTIVO E COLLABORATIVO 65” 
 Tecnologia: Multitouch, Risoluzione: full HD, Contrasto: 4000:1, Luminosità: 
360 cd/m²,  pixel pitch: 0.372 mm. 
Audio: casse audio Integrate da 20 W. 
Software in dotazione in lingua italiana disponibile per Windows, con 
versione gratuita online, gallerie con 7000 Learnng objet; 
deve permettere l’integrazione con i risponditori interattivi con 
predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la 
gestione dei dispositivi di valutazione  e della document camera. 
Il software e la lim devono poter lavorare con oggetti 3D gratuiti. 
Deve avere un App compresa nel software per collegare tablet Apple, 
pennarelli privi di alcuna tecnologia, privi  di meccanica e di batterie. 
La staffa a parete deve essere della solita marca del monitor e certificata  
Compresa installazione  e configurazione 
 

2 

 Il tutto comprensivo di   5   di ore per l’addestramento del personale   

 

 
Le caratteristiche tecniche saranno specificate nel Capitolato Tecnico che sarà allegato alla RDO MEPA. 
L’importo a base di gara per la realizzazione  della fornitura  è di euro 
20.573,00*****(ventimilacinquecentosettantatre/00), IVA esclusa.  
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 
(quinto d’obbligo) “ La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o  una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” 
 

3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE 

ISTANZE 
 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti  i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli obblighi di 
contribuzione previdenziale ed assistenziale (dovrà essere presentare DURC in corso validità) e che non si 
trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
Al fine della partecipazione, la dichiarazione  di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l’esclusione, 
essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da 
modello A - Allegati 1, 2, 3 complete della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore debitamente datato e firmato. 
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 20/11/2017 con una delle seguenti 
modalità: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo fiic86300x@pec.istruzione.it 

 servizio postale e/o corriere (non farà fede il timbro postale) 

 consegna a mano al protocollo dell’istituzione dalle ore  11.00 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì 

più dalle ore 15.00 alle ore 16.30 di ogni lunedì  e giovedì 
Nell’oggetto della e-mail e sulla busta/plico dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 

mailto:fiic86300x@pec.istruzione.it


“Manifestazione di interesse  alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni  
nell’ambito della realizzazione DEL PROGETTO AMBIENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO presso Le  
Scuole dell’Istituto Comprensivo di Rignano Incisa Valdarno.)͟ 

I successivi inviti alla partecipazione a gara saranno rivolte a n. 5 ditte.  
Ove  l’elenco  degli operatori, ritenuti  idonei, sia superiore a cinque  la stazione appaltante si rivolgerà 
alla prime cinque  ditte che avranno risposto per prima in ordine di tempo 
E’ fatta, comunque, salva  la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori  economici  da invitare 
alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso; nel caso le risposte siano 
inferiori a sei saranno infatti  scelte ulteriori ditte, fino  al raggiungimento di sei, tra quelle presenti sul Mepa 
e dislocate in provincia o province limitrofe 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 Questa Istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di 
aggiudicazione: Minor prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al Mepa ai sensi dell’art. 895 
comma 4 del D.Lgs 50/2016. 
L a stazione appaltante, come già precisato al punto 2, intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 
comma 12 del D.Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo)   
 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui  al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 
cui al punto3, oppure per inadempienza circa la presentazione degli allegati (come mancanza di 
sottoscrizione, incompleta compilazione) e con modalità difformi da quelle richieste 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, e a proprio insindacabile giudizio, 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 delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate 
dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata effettuata tramite RDO sul Mepa. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazione rese con la risposta al 
presente avviso, l’operatore economico sarà escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento 
di affidamento. 
 

7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato, per  un periodo  pari  
a 12 (dodici) giorni sul sito dell’istituto http://www.scuolerignanoincisa.it 

 

8. INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Si specifica che i dati forniti dagli interessati  e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in  occasione della 
partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente  ai fini  dello svolgimento  dell’attività  istituzionale 
dell’Amministrazione, come  espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per  finalità 
di svolgimento della gara e del successivo contratto. 
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R. 
207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella 
persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa Clara Pistolesi. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

http://www.scuolerignanoincisa.it/


IL responsabile unico del procedimento è Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Clara Pistolesi 
 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 
istanze presentate. 
 

 
 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Clara  Pistolesi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


