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Prot. 384/VI/2/PON          Cesate, 12/02/2018 
 
PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017 -124   REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 
CUP N. G64D15000000007 
CIG ZEB20D4EBE 
 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. 
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.- 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”.  
 

    
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Premessa: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione per 
l’individuazione delle ditte da invitare per la realizzazione del progetto dal titolo 

“Aule aumentate dalla tecnologia con la LIM” 

 
VISTO: il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 riguardante l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale 

dello Stato; 

VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
acceso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA: 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”; 

VISTO: il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 1997, n. 59; 

VISTO: Il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento dei contratti pubblici, servizi e forniture”;  

VISTI: i Regolamenti UE n. 1303/2013 - 1301/2013 e 1304/2013; 

VISTO: il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO: l‘art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016: Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni; 

VISTO: l’art. 36 del D.L.vo 50/2016 – Contratti sotto soglia; 

VISTA: la nota MIUR prot. AAODGEFID/12810 del 15/10/2015 Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

 

      VISTE: la delibere C.D. n. 2 del 01/09/2015  e C.d.I. n. 93 del 06/11/2015; 
 
      VISTA: la nota MIUR prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione del piano presentato dalla scuola; 
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  VISTA: la delibera del C.d.I. n. 35 del 26/01/2017 di approvazione Programma Annuale 2017; 
 
 
VISTA: la delibera del C.d.I. n. 48 del 30/10/2017 relativa all’iscrizione in Bilancio del finanziamento per l’attuazione del 
Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-124    
 
 
TENUTO CONTO: che la legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 c. 150 impone l’obbligo anche  alle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il sistema delle convenzioni quadro presente in CONSIP; 
 
PRESO ATTO: che alla data odierna non vi sono convenzioni attive relative a soluzioni integrate per la scuola digitale, che per 
le convenzioni attive relative ai prodotti del progetto non vi sono prodotti con caratteristiche similari o superiori e che è vietato 
l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 
“Nuovo codice dei contratti”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
invita i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 

 

1) OGGETTO DELL’INCARICO 
L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori/ditte specializzate e di 
settore per la realizzazione di Progetto come da avviso in oggetto. Si riporta di seguito estratto della lettera di 
autorizzazione a questo istituto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LO-
2017-124 

AULE 
AUMENTATE 
DALLA 
TECNOLOGIA 
CON LA LIM 

€ 22.704,00 € 1.296,00 € 24.000,00 

 

Elenco dei materiali oggetto della gara d’appalto (LOTTO UNICO): 
Titolo modulo: Aule Aumentate dalla tecnologia con la Lim  – importo massimo previsto € 22.704,00 

N. 12 Kit – Composti da lavagna interattiva multimediale, casse acustiche, videoproiettore a focale ultra corta, notebook, 
trasporto e installazione, supporti di montaggio, finiture e cablaggi certificati. 
Le dotazioni tecnologiche dovranno prevedere il massimo livello d’integrazione tra i diversi elementi che compongono il Kit con 
canaline e collaudo dell'intera fornitura a regola d'arte. 
Si fa rilevare che i kit saranno  installati nei 3  plessi che costituiscono il nostro Istituto Comprensivo e in particolare: 
n° 8 nella Scuola Secondaria I° grado di via Venezia n.2; 
n° 2 nella Scuola Primaria "Luinetti" di via Bellini n.40; 
n° 2 nella Scuola Primaria "Villaggio INA" di via Giovanni XXIII. 
Quantità  
(numero) 

Tipologia del 
prodotto 
 

Descrizione e requisiti minimi 

 
 
 

12 

LAVAGNE  

INTERATTIVE 

MULTIMEDIALI 
(LIM) 

- Dimensioni:  78 “ o più 
- Formato :   4:3 o 16:9 
- Diagonale area attiva:  199 cm o più 
- Superficie: Multi-tocco, antigraffio, antiriflesso, utilizzabile anche con 

pennarelli a secco per lavagna - bianca 
- Tecnologia: infrarossi 
- Input/sistemi di puntamento: dita più penne passive in dotazione 
- Casse acustiche : 20/30 watt x canale posizionate ai lati della LIM 
- Collegamento al PC: USB2 , con cavo da 5 m 
- Software di gestione in italiano in dotazione 
- Import/Export verso altri software LIM possibilità di utilizzo del SW 
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fornito da altri marchi 
- 2 penne (prive di batterie) 
- Eventuale  cancellino. 
- Installazione/collaudo 

Garanzia 3 anni. 
 

12 
VIDEO 

PROIETTORI 
- ottica ultra corta  
- staffa da parete telescopica originale 
- Risoluzione XGA 1024x768  
- Tecnologia LCD/DLP 
- Luminosità 3000 lumen o più 
- Contrasto: 10.000/13.000:1  
- Durata lampada fino a 5000 ore in modalità standard 
- Speaker almeno 10W  
- Installazione/collaudo 
- Garanzia su proiettore e lampada: 3 anni  

12 PC- NOTEBOOK - Schermo: da 15,6 pollici. 
- Memoria ram : 4 Gb. 
- HD:  500GB. 
- Processore: intel i3 – 5xxx. 
- Scheda video integrata: intel HD 4000. 
- Unità ottiche : masterizzatore DVD super –multi 
- Varie: Bluetooth, WI-FI,HDMI. 
- Sistema operativo: windows 10  
- Garanzia: 2 anni 

 
 
 
 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per cui non 
sussistano cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.L.vo 50/2016. 
Stante la procedura di affidamento attivata è prevista l’abilitazione MEPA da parte degli operatori 
economici interessati. 

 

3) PROCEDURA DI SCELTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITU RA E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 
La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, c. 2 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) tramite R.D.O. su piattaforma MEPA. L’appalto sarà aggiudicato con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’oggetto del capitolato allegato all’invito di 
gara secondo i criteri comunicati nel Disciplinare allegato all’invito stesso. 

 

4) IMPORTO MASSIMO PREVISTO 
L’importo a base di gara della fornitura di cui all’art. 1 è di € 22.704,00 IVA inclusa. 

 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE    
Le Ditte interessate ad essere invitate alla procedura di selezione e in possesso di tutti i requisiti previsti         
dall’Art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 26 febbraio 2018, 
pena esclusione: 

1. istanza di partecipazione (allegato 1); 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2); 

3. autocertificazione sostitutiva di Tracciabilità flussi finanziari (allegato 3); 
 
in busta chiusa, con la Dicitura “Contiene manifestazione di interesse Progetto 10.8.1.A3 FESRPON – LO-
2017-124” c/o la Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale. 
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Non saranno presi in considerazione: 

1. plichi pervenuti oltre il termine di scadenza; 

2. mancanti degli allegati come sopra precisato; 

3. con gli allegati contenenti abrasioni o cancellature; 

4. per quanto non espressamente indicato, comunque non rispondenti alle indicazioni del presente avviso. 

 

 
 

6) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
L’istituzione scolastica procederà all’esame delle manifestazione di interesse. 

Qualora le istanze prevenute ritenute valide siano in numero superiore di cinque, si procederà a sorteggio 
pubblico di cui verrà data comunicazione attraverso avviso sul sito di Istituto. 

 

7) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli istanti per le finalità connesse alla manifestazione di 
interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione appaltante in conformità delle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03 

 

8) MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di istituto www.scuolacesate.gov.it 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 

 

                       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Maria Rossato 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                             dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 


