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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA (art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016) per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto per la realizzazione di Ambienti Digitali 

“Digit@ule 3.0” Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-4  

CUP E86J17000630007 

 

Si comunica che questo Istituto, a seguito della nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° 

AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 è destinatario di un finanziamento  complessivo di € 26.000,00  

(ventiseimilaeuro)  per la realizzazione di Ambienti Digitali con il Progetto “Digit@ule 3.0” ed intende 

espletare un’indagine di mercato per avviare la procedura negoziata per l’acquisto di beni e servizi pari ad  

€ 24.145,00 IVA INCLUSA. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.   

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto 

Comprensivo “Tullia Zevi” che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Istituto 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. 



Questa istituzione scolastica intende avviare le procedure di gara per l’acquisizione di attrezzature 

tecnologiche.  

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti in seguito elencati, interessati a partecipare alla 

procedura di selezione, possono presentare istanza scritta esclusivamente attraverso posta certificata 

all’indirizzo rmic8fq006@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 14/03/2018. 

Il progetto prevede l’acquisizione con la formula “chiavi in mano” del materiale e dei servizi di 

seguito elencati: 

QUANTITA’ MATERIALE 

    N° 75 TABLET Android 10" WiFi (solo migliori marche internazionali: Samsung, Asus, Acer, HP, 

Lenovo, Toshiba) RAM 2 GB , HD 32 GB, doppia fotocamera, custodia inclusa. 

 

    N° 3      CARRELLO DI RICARICA per 25 tablet  

Carrello di ricarica/conservazione per di 25 Tablet. Con sistema di timer programmabile 

per impostare fasi di ricarica dei dispositivi e chiusura porte in sicurezza.   

 

     

   LICENZE 

SOTFWARE DI CONTROLLO Tablet 

Software di gestione e controllo della classe che permetta di gestire lezioni che combinino 

comunicazione orale, ascolto, lettura e scrittura, in modo da soddisfare qualsiasi esigenza 

didattica, monitorare in tempo reale dal PC/Tablet docente il lavoro dei singoli studenti, gruppi 

di studenti o dell'intera classe,controllare a distanze i PC degli studenti, bloccare a distanza i PC 

degli studenti o specifiche applicazioni (ad es. giochi o browser) ed altro ancora. 

 

    N° 3 

 

TABLET IBRIDO Android 10,1 Pollici Processore Intel Atom x5-Z8550 Memoria RAM 

4 GB Dimensione SSD 64 GB Scheda video Intel HD Graphics 400, Wi-Fi, Bluetooth 

    N° 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE stampa formato A4, b/n, usb, fronte retro, Wifi 

Formazione e addestramento - Assistenza e manutenzione 

 

Possono aderire alla presente indagine di mercato a 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: 

- Iscrizione al MEPA e abilitazione al bando specifico; 

- Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

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

     E dovranno: 

- compilare l’Allegato 1 in ogni sua parte. 

E’ vietata ogni forma di subappalto e l’Istituto scolastico potrà verificare in qualsiasi momento se  

l’operatore economico rispetterà tale obbligo anche in sede di esecuzione della fornitura. 

Saranno escluse dalla partecipazione le istanze: 



a) Pervenute dopo la data di scadenza; 

b) Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti; 

c) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare Rappresentante Legale; 

d) Mancanti della copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale 

rappresentante. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione 

del presente avviso. 

Si precisa che si procederà con la creazione di RDO e invito attraverso il MEPA individuando almeno 5 

(cinque) operatori economici.  In caso di numero superiore di candidature, la scuola si riserva di 

procedere con pubblico sorteggio degli operatori che si terrà negli uffici di presidenza il giorno 

15/03/2018 alle ore 11,30.  

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 5 candidature, questa Istituzione Scolastica 

integrerà gli operatori economici necessari per il raggiungimento minimo del numero stabilito, 

attingendo tra quelli appartenenti alla short list di Istituto. 

 L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 

Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03. Gli operatori economici hanno la 

facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03. 

 

 

                  F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                            Prof.ssa Eugenia Rigano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

   

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATO 1 “Manifestazione d’interesse” 

  


