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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER 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 PON “AMBIENTI DIGITALI”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto a valere sull’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”. Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167 per la
realizzazione di ambienti d’apprendimento gemelli.
1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo di Albinea intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’individuazione delle ditte da invitare tramite, procedura MEPA, a cui affidare le forniture
in premessa.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e consultazione di ditte potenzialmente interessati, in nessun modo
vincolante per l’amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire
né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare eventuali offerte tramite MEPA.
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE E TEMPISTICA DI ESPLETAMENTO
DEI LAVORI

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/2016 per
l'affidamento della fornitura dei seguenti beni:
LOTTO 1
PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUANTITA'

prezzo max
totale IVA
unitario
esclusa
IVA esclusa

PC LAPTOP
(NOTEBOOK)

dimensioni schermo: 15.6 pollici HD LED
max risoluzione schermo: 1366x768
marchio processore: Intel
tipo processore: N3050 DUALCORE
numero processori: 2
dimensioni RAM: 8 GB
dimensioni Hard-Disk: 500 GB 2,5 INCH. 5400RPMHDD
dettaglio audio: 1 3,5 COMBO AUDIO JACK
descrizione scheda grafica: Intel HD graphics 5500
360MHZ
tipo wireless: 802.11 BGN WIRLESS LAN
tipologia di periferica ottica: S-multi DL
sistema operativo: Windows 10 H
confezione della batteria al litio: pile in dotazione LIFE 5
Garanzia 36 mesi CARRY IN

12

315,57

3.786,84

PACCHETTO
OFFICE

office professional plus 2016 educational

6

76,23

457,38

TABLET

dimensioni schermo: 9.7 / 10,1 pollici
risoluzione schermo: 1280X800
tipo processore: QUADCORE 1,93 GHZ

6

196,72

1.180,32
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velocità processore 1200MHz
numero processori: 5-Z8300
dimensioni RAM: 4 GB
tipologia di memoria computer: 64GBFLASH INT.
memoria massima supportata: 64 GB
tipo wireless: 802.11 A, 802.11B, 802.11 G, 802.11n
numero di porte USB 2.0: 1 + 1 micro USB + 1 micro HDMI
piattaforma hardware: TABLET
sistema operativo: Android 5,1 + WINDOWS 10PRO N.A.
vita media della batteria in stand-by (in ore): 80 ore
vita media della batteria (in ore): 10 ore
capacità della batteria al litio: 7000 milliamp_hours
mirroring
google play preinstallato
Garanzia 24 mesi
CARICATORE
USB

ARMADIO PER
CUSTODIA E
RICARICA
NOTEBOOK E
TABLET

caricatore USB a 8 porte, compatibile con qualsiasi
dispositivo ricaricabile tramite cavo USB: iPad, Ipad mini,
iPhone, iPod, tablet e smartphone Nexus, Galaxy ed altri.
alloggiamento e ricarica verticale n° 20 notebook fino a
19''
vassoi scorrevoli nello scompartimento anteriore per
accedere facilmente a ciascun portatile
scompartimento posteriore indipendente, accessibile
attraverso uno sportello con sistema di bloccaggio
nascosto, per ospitare adattatori AC ed alimentatori in
modo sicuro

1

180,00

180,00

1

1.426,94

1.426,94

centralina Power 7 timer per la programmazione delle fasi
di ricarica nell'arco settimanale
suddivisione delle fasi di ricarica ad intervalli regolari fra
diversi gruppi di notebook per evitare sovraccarichi alla
rete elettrica
IMPORTO TOTALE STIMATO LOTTO 1 iva esclusa

7.031,48
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LOTTO 2

TV 65''

smart TV
schermo flat - DVB-T2 - 100Hz
4K ultra HD - wifi direct - presa MHL e HDMI - 3 USB
screen mirroring - codec AVI-MKV - porta Ethernet
classe A - A+
IMPORTO TOTALE STIMATO LOTTO 2 iva esclusa

1

2.622,93

2.622,93

2.622,93

LOTTO 3
dimensioni 128x64x76(h) cm
accostabile su tutti i lati
TAVOLO
TRAPEZOIDALE
CON STRUTTURA
IN FERRO E
PIANO IN
MULTISTRATO

piano in multistrato di betulla, controplaccato ambo i lati
in laminato plastico di colore blu e spessore 0.9 mm, per
uno spessore totale di 27 mm
l'assemblaggio alla struttura avviene con viti
bordi a vista arrotondati a raggiatura antinfortunistica e
verniciati al naturale

12

85,25

1.023,00

24

19,67

472,08

gambe in tubo metallico di diametro 60 mm verniciato
con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita
piastra e dotate di piedini in plastica antirumore
dimensioni seduta 40x40x46 (h) cm
struttura in tubo di acciaio 25x1,5mm con doppia lametta
di rinforzo saldata sotto il sedile a rinforzare la struttura
SEDIA CON
SEDILE E
SCHIENALE IN
PLASTICA

Sedile e schienale in polipropilene, la finitura è antiscivolo,
antimacchia, anticorrosiva e non necessita di
manutenzione, a sagomatura anatomica; impilabili.
piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili e
antirumore
verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e
fosfatazione cotte a forno a 200°C
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dimensioni 100x34x70(h) cm
tavoli accostabili ed aggregabili tra loro a formare un
esagono con il sistema per bloccarne la deambulazione del
tipo attacca-stacca tra loro
TAVOLO
TRAPEZOIDALE
PER ISOLA DI
LAVORO

piano in multistrato di betulla, controplaccato ambo i lati
in laminato plastico di colore blu e spessore 0.9 mm, per
uno spessore totale di 26 mm
gambe in tubo metallico di diametro 60 mm verniciato
con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita
piastra
alle estremità coppia di piedini in materiale plastico e
coppia di ruote frenanti rivestite con materiale plastico
colorato in coordinato con il piano

24

132,79

3.186,96

24

19,67

472,08

bordi a vista arrotondati e verniciati al naturale
dimensioni seduta 35x35x42 (h) cm
struttura in tubo di acciaio 25x1,5mm con doppia lametta
di rinforzo saldata sotto il sedile a rinforzare la struttura
SEDIA CON
SEDILE E
SCHIENALE IN
PLASTICA

Sedile e schienale in polipropilene di colore blu, la finitura
è antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di
manutenzione, a sagomatura anatomica; impilabili.
piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili e
antirumore
verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e
fosfatazione cotte a forno a 200°C
IMPORTO TOTALE STIMATO LOTTO 3 iva esclusa

5.154,12

La fornitura di beni e servizi dovrà avvenire chiavi in mano e concludersi entro 45 giorni dalla
stipula del contratto
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Si ha facoltà di aggiudicare, se l’offerta sarà considerata rispondente alle esigenze
dell’amministrazione, anche in presenza di una sola offerta per singolo lotto. Gli operatori
economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite RDO sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione per i bandi:
LOTTO 1: ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;
LOTTO 2: OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica;
LOTTO 3: ARREDI104 - Arredi e complementi di arredo;
3. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE.
Istituto Comprensivo di Albinea sito in via Quasimodo, 2 Albinea prov. (RE) cap 42020
Codice fiscale: 80012790350.
Codice Univoco Ufficio: UFMTSM
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale:
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste
dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 .
 Requisiti di ordine professionale capacità di ordine :
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.50/2016 si stabiliscono i seguenti criteri di ordine
professionali e di capacità economica e finanziaria:
i) Sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 83 comma 1 lettera A D.Lgs 50/2016
ii) Fatturato minimo annuo nell’ultimo biennio € 100.000
5. PROCEDURA PRESCELTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE.
La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione ai sensi dell'art. 36, D.Lgs 50/2016) e del
regolamento dell’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal consiglio d’Istituto con delibera n. 38 del 11/02/2016.
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Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4
lettera b e c del D.Lgs 50/2016. Si ritiene che l’importo e le caratteristiche delle forniture
richieste siano tali da essere standardizzate e le condizioni economiche ad esse applicabili
siano definite dal mercato. Inoltre nel bando di gara saranno stabilite esattamente le
caratteristiche dei beni da acquisire e non è necessario valutare elementi migliorativi dal
punto di vista qualitativo.
6. IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 2 è di
€ 7.031,48 (settemilatrentunoeuro/48) IVA esclusa LOTTO 1;
€ 2.622,93 (duemilaseicentoventidue/95) IVA esclusa LOTTO 2;
€ 5.154,12 (cinquemilacentocinquantaquattro/10) IVA esclusa LOTTO 3;
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 14.808,53 (quattordicimilaottocentootto/53) IVA esclusa.
(€ 18.066,41 diciottomilaseicentosessantasei/41 comprensivo di IVA al 22%)
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione,
che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto
dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista
nel contratto in riferimento dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.
7. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON
DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.
SI PRECISA CHE OGNI DITTA ASPIRANTE POTRA’ CHIEDERE DI ESSERE
INVITATA ALLA RDO PER TUTTI E TRE I LOTTI O A UN SOLTANDO DI ESSI.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione
e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
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Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento previa RDO sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione, invitando le ditte che manifesteranno il proprio interesse, al
fornitore che offrirà il prezzo più basso e che rispecchierà in pieno il capitolato tecnico
inserito nel bando nella richiesta d’offerta.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato
Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato
nella sezione ALBO ON LINE oppure AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE oppure
nella sezione dedicata ai PON del sito internet di questa amministrazione:
http://www.icalbinea.gov.it INOLTRE DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA LA
PRESENTE PER COMPLETA ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN ESSA
CONTENUTE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 11:00 del 08/07/2016
esclusivamente a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
reic84300x@istruzione.it
reic84300x@pec.istruzione.it (posta certificata)
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare
che trattasi di "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO PON “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire ai suddetti indirizzi di posta
elettronica entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 01/07/2016.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), e degli ulteriori
allegati previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del
concorrente all’invito alla RDO.
8. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scelta del contraente sarà effettuata tramite le seguenti
modalità: invito minimo a numero 5 operatori e massimo 10 per ciascun lotto.
La stazione procederà mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti
per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 10. (sorteggio in seduta pubblica in data
11/07/2016 alle ore 11.00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Albinea via Quasimodo n. 2
Albinea).
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Altresì, qualora per singolo lotto, non si dovessero raggiungere le 5 manifestazioni di interesse,
questa stazione appaltante potrà, a sua insindacabile scelta, procedere ad integrare con altre ditte per
raggiungere il numero di cinque.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati e del
trattamento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Antonella Cattani.

10. RESPONSABILE SDELPROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Antonella Cattani.
11. Allegati
Modello di manifestazione di interesse;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione durc/tracciabilità flussi finanziari;

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonella Cattani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Da restituire sottoscritta
per accettazione delle condizioni in essa contenute
___________________________________________

