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ALL’ALBO                                                                                                                     

                                                                        AL SITO 

WEB                                                                                                                                        

                                                                             AGLI ATTI                                                                                                                                          

 

OGGETTO:  Avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di beni/servizi per la 

realizzazione del Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione 

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - 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”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

CIG ZB21B3F0CF 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.;  

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 15 marzo 1997, n. 

59;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali  -  Oggetto della Circolare: “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 – verbale n.4 - con 

il progetto " Per una scuola digitale inclusiva” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 

2015/16; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/11/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/12810 del  

15/10/2015 per la Realizzazione di ambienti digitali con il progetto “Per una scuola digitale 

inclusiva” inserito nel POF 2015/2016; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Per una scuola digitale inclusiva”; 

VISTO il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FERS) - 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” con la quale viene comunicato il codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 e l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 20.000,00; 

VISTO il CUP assegnato al progetto F47D15000010007; 

VISTA la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il provvedimento del D.S. prot.n.2804/06-03 del 27/05/2016 di integrazione del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

VISTO il provvedimento del D.S. prot.n.2691/06-05 di modifica del Programma Annuale e.f.2016; 

VISTE le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.6787 del 22/04/2016-; 
RILEVATA la necessità di acquisire beni e servizi per la realizzazione del Progetto: 10.8.1.A3–FESRPON-

AB-2015-84 "Per una scuola digitale e inclusiva” ; 
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto 

nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, come motivato nella dichiarazione del  

Dirigente Scolastico prot. n. 5984/04-06 del 10/11/2016;  

CONSIDERATO che, come disciplinato dal paragrafo 5.1 del manuale d'uso dei sistema di e-

procurement per le Amministrazioni (ultimo aggiornamento 12/11/2015), la Stazione Appaltante ha la 

facoltà di sospendere la RDO o di non stipulare il contratto aggiudicato qualora vengano attivate  
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medio-tempore convenzioni consip ritenute maggiormente convenienti e l'offerente/aggiudicatario non 

intenda allinearsi ai parametri di prezzo e qualità;  

VISTA la nota del MIUR prot. 12352 del 25/10/2016 che prevede la conclusione del progetto attestato 

all'ultimo collaudo entro il 31 dicembre 2016;  

VISTE le norme inerenti la trasparenza e la correttezza amministrativa della P.A.;  

VISTO che l’Istituto non è dotato di Albo Fornitori e che non si terrà conto delle manifestazioni di 

interesse e/o richieste di invito, ecc.. pervenute prima della pubblicazione del presente avviso sull’Albo 

Pretorio dell’Istituto;  

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura negoziata di cui all'art. 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 di forniture/servizi relativi al progetto finanziato da espletare 

mediante richiesta di offerta su MEPA;  

VISTA la Determina Dirigenziale di avvio della procedura di acquisto, prot.n. 5988/04-06 del 

10/11/2016;  

EMANA 

 

 

l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n° 5 (cinque) 

operatori economici qualificati del settore della fornitura chiavi in mano da invitare, mediante R.D.O. 

sul MEPA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON - 

AB -2015 - 84, “Per una scuola digitale e inclusiva”. 

 

 

Art. 1 - FINALITÀ DELL'AVVISO  
Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse per 

procedere all'individuazione di cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive 

procedure di acquisizione tramite procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) su MEPA - 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento della fornitura di beni con 

relativi servizi correlati, secondo le specifiche del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON - AB -2015 -84, “Per 

una scuola digitale e inclusiva”.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante 

per l'Amministrazione.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a 

manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; ne 

consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione 

Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o 

all'aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal presente avviso.  

 

 

 

Art. 2— OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA  
Il Progetto 10.8.1.A3- FESRPON - AB -2015 - 84, “Per una scuola digitale e inclusiva”;  

finanziato per complessive € 20.000,00 (IVA compresa) di cui € 19.300,00 (IVA compresa) per le 

forniture, prevede l'acquisto di quanto segue:  
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LOTTO UNICO: Progetto “Per una scuola digitale e inclusiva” CIG ZB21B3F0CF 

 

Tipologia Descrizione – caratteristiche tecniche minime Quantita’ 

Tavolo 

multifunzionale con 

proiettore interattivo 

Deve essere regolabile in altezza e la cui superficie può 

essere disposta in posizione orizzontale, verticale oppure 

inclinata, con struttura in acciaio verniciato con polveri 

epossidiche e dotato di quattro ruote con sistema di 

bloccaggio.  

Dimensioni: 180x90x71/115h cm. Nella versione interattiva 

deve diventare una vera e propria LIM (diagonale da 56"). Il 

videoproiettore interattivo ad ottica ultra corta deve essere 

incluso e caratterizzato dalle seguenti specifiche: tecnologia 

DLP, risoluzione WXGA 1280x800, luminosità 3300 ANSI 

lumen, contrasto 5000:1, durata lampada 5000/10000 ore 

(Standard./ Eco Mode), speaker 20W integrato, 2 penne 

interattive incluse.  
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Tablet Asus trasformer 

book educational 

Tablet con tastiera ASUS Transformer Book T100 W10 PRO  

Specifiche tecniche: 

Schermo: 0.1" LED Back-lit Ultra Slim/B 250nits HD 

1280x800 16:9/Glare 

Processore: Intel® Quad-Core Atom® Bay Trail-T, Z8350 

(2M Cache, 1.46 GHz, up to 1,4 GHz) 

Sistema operativo: Windows 10 Professional (32bit) 

Memoria: RAM 2GB 

Archiviazione: 32GB EMMC 

Supporto video e grafica: 

Connettività: Wireless 802.11agn + Bluetooth 4.0 (Dual 

band) 

Espansioni: Micro-SD card reader, 1x USB 3.0, 1x Micro 

USB2.0, 1x micro HDMI, 1x Headphoneout 

& Audio-in Combo Jack 

Fotocamera: 1.2 Mega Pixel web camera 

Audio: Built-in speaker 

Dotato di batteria 

Accessori: tastiera 
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Carrello box per ricarica, 

alloggiamento , 

sincronizzazio ne tablet  

Carrello in metallo per 32 tablet per riporre in totale sicurezza 

i dispositivi elettronici. Deve essere dotato di materiale e fori 

di ventilazione che garantiscano contro i rischi di 

surriscaldamento e incendio. Deve essere dotato di 

multiprese per ricaricare contemporaneamente tutti i 

dispositivi ospitati, sia notebook che tablet. Deve essere 

dotato di maniglia, di 4 ruote (2 con freno) e di un peso 

ridotto che permettano di spostarlo con facilità. Inoltre 

dovra’ essere dotato di chiusura a chiave di sicurezza.  

Dimensioni (AxLxP): 84x70x60 cm (senza maniglie). 

Scompartimento posteriore con prese a Ricarica sequenziale. 

Conforme alle norme EN 60950-1 e BS 6396. 

1 
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Software per la 

gestione dell’aula e 

della classe che 

permette 

l’integrazione tra 

insegnante e studente, 

tra LIM e Tablet, 

fornendo funzionalità 

capaci di creare una 

lezione condivisa  

Deve permettere al docente di trasferire e condividere file 

con gli studenti, comunicare con loro tramite messaggi 

vocali e testuali, visualizzare gli studenti e prenderne il 

controllo, condividere le applicazioni, visualizzare un 

filmato in rete, mostrare alla classe un esercizio creato da 

uno studente, monitorare gli schermi degli studenti, 

bloccare il dispositivo degli studenti, svuotare i loro 

desktop, creare un quiz/sondaggio e ottenere i risultati e le 

statistiche ecc. 

20 

Formazione all’uso 

delle attrezzature 

Gratuita compresa nella fornitura  

 

La fornitura dei beni/servizi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel 

disciplinare RdO su MEPA, formula "chiavi in mano" (fornitura - installazione – configurazione – 

collaudo e formazione). Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 

81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

La società/ditta aggiudicataria si obbliga espressamente all'osservanza delle disposizioni in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008.  

L’ importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e’ il seguente:  

- € 19.300,00 (IVA inclusa) LOTTO UNICO Progetto “Per una scuola digitale e inclusiva” CIG 

ZB21B3F0CF. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 20 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula a sistema del contratto.  

 

Art.3 - CRITERI Dl SCELTA DEL CONTRAENTE  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara.  

L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile.  
Il Dirigente Scolastico potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.  

In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio pubblico per l’aggiudicazione della fornitura.  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, 

l'appaltatore è, obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del 

prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.  

 

Art. 4— REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE  
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di 

interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti interessati dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

1) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico;  

2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

3) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi;  

4) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale;  

5) Essere in possesso delle certificazioni di cui alla L. 37/2008  

 

Art. 5— MODALITA' Dl MANIFESTAZIONE DELL'INTERESSE  
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione 

di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: 
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chic80800a@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 novembre 2016 tramite lo 

schema allegato (Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse con annessa dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva), compilato in ogni sua parte e 

debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente a copia di un 

documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione.  

In alternativa, l'Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non è 

necessario il documento di riconoscimento).  

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse selezione 

operatori economici per i servizi/fornitura di cui al progetto 10.8.1.A3 - FESRPON - AB - 2015 –84 

- CUP F47D15000010007 - CIG ZB21B3F0CF -. 

 

 

Art.6 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE/AZIENDE A CUI INVIARE 

RICHIESTA  
Saranno individuate n. 5 Ditte/Aziende a cui inviare la Richiesta di Offerta di cui all'art. 1.  

Le richieste pervenute nei termini fino ad un numero di 10, saranno comunque prese tutte in 

considerazione.  

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a dieci, si 

individueranno le ditte da invitare secondo il seguente criterio di selezione:  

- Sorteggio pubblico tra tutte le richieste pervenute, che avverrà il giorno 14/11/2016, alle ore 12,15. 

Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, l’istituzione 

scolastica individuerà direttamente le ditte da invitare in numero corrispondente alla differenza tra 

cinque e le manifestazioni d'interesse pervenute, utilizzando come criteri:  
1) la sede legale nella Regione Abruzzo dell'operatore;  

2) precedenti rapporti contrattuali con l’istituzione scolastica che non siano incorsi in contenzioso.  

 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute a questa Istituzione Scolastica prima della 

pubblicazione del presente avviso e/o attraverso canali diversi da quelli indicati.  

Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla 

procedura negoziata tramite RdO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016) 

L'Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell'invito dovuta a omessa o errata 

indicazione dell'indirizzo PEC dell'operatore economico.  

 

Art. 7—CAUSE Dl ESCLUSIONE  
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 

cui all'art. 5, oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 

modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del 

rappresentante legale.  

 

Art. 8— ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di 

seguire anche altre procedure.  

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.  

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell'Allegato 

1, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.  

mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
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Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 

avviso, l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 

procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente avviso.  

 

Art. 9— PUBBLICITA' E TRASPARENZA  
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- 

line e nell'apposita sezione "PON 2014/2020" del sito istituzionale dell'istituto Comprensivo 

"G.D’ANNUNZIO" di Lanciano: www.dannunziolanciano.it  in data: 11 novembre 2016.  

 

ART. 10- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù 

di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs.n. 50/2016; D.L. n. 44/2001; D.M. n. 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 Titolare 

dei dati è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Filomena Zanfardino.  

 

Art.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Filomena Zanfardino.  

 

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI  
L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

manifestazioni di interesse presentate.  

 

ALLEGATO 1 - Modello manifestazione interesse con dichiarazione sostitutiva di certificazione e  

autocertificazione di regolarità contributiva. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Filomena Zanfardino 

 

Documento firmato digitalmente 
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