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Urbania, 04/11/2017 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECO-
NOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SUL MEPA [ART. 36 COMMA 2 LET-
TERA B DEL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016] PER LA FORNITURA DI MATERIALI/ARREDI/PRODOTTI 
TECNOLOGICI, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [MEPA], 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO: PON «AMBIENTI DIGITALI» - AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGE-
FID/12810 DEL 15/10/2015 
CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24 
CODICE C.I.G. N. Z022035979 – CODICE CUP N. H29J17000300001. 
 
 
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. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto 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 semplifi-
cazione 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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e corret-
tive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

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 Svi-
luppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 «Fondi Struttu-
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-
dimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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 innova-
tivi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione pro-
getto»; 

Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - «Linee guida dell’Autorità di Ge-
stione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria» e Allegati, aggiornata in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Ge-
stione Prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 
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Vista la Delibera del Commissario Straordinario N.03 del 10/02/2017, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

Vista la propria determina Prot.n. 0008669 del 29/09/2017 con la quale si dispone la formale assun-
zione in bilancio delle risorse economiche previste dal progetto PON Ambienti Digitali «Lim4All 
Della Rovere» Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario N.05 del 31/10 2017 con la quale si dispone la varia-
zione al Programma Annuale 2017 per assunzione in bilancio del finanziamento per il Progetto 
PON Ambienti Digitali «Lim4All Della Rovere»; 

Rilevata la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del Progetto PON Ambienti Digitali 
«Lim4All Della Rovere» da realizzarsi presso i diversi plessi dell’Istituto Omnicomprensivo; 

Considerato  che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pub-
blica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

Verificata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni/servizi chiavi in mano che si in-
tendono acquisire; 

Vista la propria determina a contrarre Prot. n. 0010793 del 03/11/2017; 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei ser-

vizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 mediante richiesta di 
offerta [RDO] sul MEPA; 

 
Emana 
 
L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n. 5 (cinque) operatori econo-
mici da invitare, tramite procedura negoziata mediante R.D.O. sul MEPA, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs, n. 50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione del progetto Atelier Creativi, 
 
Art. 1 – Finalità dell’Avviso 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere 
all’individuazione di cinque [5] operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione in economia tra-
mite procedura negoziata mediante richiesta di offerta [RDO] su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione per l’affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del pro-
getto Avviso pubblico MIUR n.5403 del16/03/2016; 
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’Amministra-
zione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a manifestare in-
teresse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; ne consegue che le pro-
poste 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 «Lim4All Della Rovere» di cui all'Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 prevede 
la realizzazione di aule aumentate dalla tecnologia e di postazioni informatiche per la segreteria e il personale 
docente con la conseguente acquisizione, con la formula «chiavi in mano», del materiale di seguito indicato: 
 

AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA 
N. 7 NOTEBOOK CON CONFIGURAZIONE MINIMA 

Display: 15.6” 
Processore: Intel® Core™ i3 di quinta generazione - 2.0 GHz 
Memoria RAM: 4 GB DDR3L SDRAM  
Hard Disk: 500GB HDD SATA 5400 rpm  
S.O.: Windows 10 

N. 6 KIT LIM +VP FOCALE UC + SOUNDBAR CON CONFIGURAZIONE MINIMA 
LIM: 
Dimensioni diagonale: 78” 
Formato: 4:3 
Area visualizzazione: 1585 mm x 1189 mm 
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Tecnologia: infrarossi 
Interattività: multiutente con 10 punti touch contemporanei 
Software proprietario per la creazione di lezioni, interazione con la classe, repository di lezioni e do-
cumentazione, condivisione documenti 
VIDEOPROIETTORE: 
Tecnologia di proiezione: 3LCD tecnologia 
Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA) 
Formato schermo: 4:3 
Rapporto di contrasto: 6000:1 
Distanza di proiezione [m]: 0,1 – 0,51 
Luminosità: 3000 ANSI Lumen 
SOUNBAR DEDICATA: 
Potenza totale: 2 x 20 W RMS 
Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 KHz 
Rapporto segnale/rumore: ≥ 90 dB 
Ingressi audio: RCA x 2; 3,5 mm x 1 
Uscita subwoofer: RCA x 1 

N. 1 MONITOR INTERATTIVO CON CONFIGURAZIONE MINIMA 
Dimensione: 65” 
Risoluzione: 1920x1080 pixel 
Tecnologia: IR 10 tocchi 
Carrello: regolabile in altezza, ruote bloccabili 
Mini PC integrato: Intel i3, Ram 4Gb, HD 500Gb Sata, RJ45. Wireless, Windows 10 

N. 1 VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO CONFIGURAZIONE MINIMA 
Sistema di proiezione: Tecnologia 3LCD 
Risoluzione: WXGA, 1280 x 800, 16:10 
Rapporto di contrasto: 16.000:1 
Dimensioni immagine: 53 pollici - 116 pollici 
Rapporto focale (F): 1,6 
Distanza focale: 6,4 mm 

N. 2 DOCUMENT CAMERA CON CONFIGURAZIONE MINIMA 
Risoluzione: 8.0 Mpixel 
Supporto Full HD fino a 3264x2448 
Area di cattura: 34x25 
Autofocus 
Zoom digitale fino a 12x 

N. 1 CARRELLO PORTA NOTEBOOK CON CONFIGURAZIONE MINIMA 
Trolley regolabile in altezza 
Ripiani per notebook e videoproiettore 
Quattro ruote di cui 2 bloccabili 
Materiale: legno e acciaio 

N. 6 ARMADIETTO PORTANOTEBOOK A PARETE CON CONFIGURAZIONE MINIMA 
Struttura in ferro verniciata con polveri epossidiche, spessore 1,5 mm 
Ripiano con discesa frizionata servoassistita con pistoni a gas 
Vano inferiore per il posizionamento dell’alimentatore ed il passaggio dei cavi di collegamento 
Banda elastica per il fissaggio del notebook 
Dimensioni: per notebook fino a 19” 
 

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA: 
N. 1 SMART TV CON CONFIGURAZIONE MINIMA 

Dimensione dello schermo: 43” 
Risoluzione: 1920 × 1080 
Tipologia HD: Full HD 
Formato del segnale digitale: DVB-C DVB-T 
Audio: Dolby Digital Plus 
Web Browser 
Connettività: HDMI – USB - Ethernet (LAN) - Supporto HDMI A/R – Wi-Fi 
Classe energetica: A+ 

N. 1 MINI PC CON CONFIGURAZIONE MINIMA 
Processore: Intel® Core, i3-7100U Dual Core 2.4 GHz 
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Memoria RAM: 4GB 
Hard Disk: 500 GB SATA 
Scheda Video: Intel HD Graphics 620 
Audio: Realtek ALC255 
Wireless: WiFi 802.11n (b/g/n/bt 4.0) 
Lan: Gigabit Lan 
Porte e Connettività: 2 USB 3.0 – HDMI - RJ45 LAN 
Card Reader: 4 in 1 
Sistema operativo: Windows 10 Pro 
Case: Mini PC 

N. 1 PC ALL IN ONE CON CONFIGURAZIONE MINIMA 
Processore APU AMD Quad-Core A8-7410 - 2,2GHz - 2 MB di cache 
Memoria RAM: 8GB SDRAM DDR3L-1600 
Hard Disk: Unità SATA SSHD da 1TB a 5400rpm 
Schermo: Schermo touch con retroilluminazione a WLED 
Dimensione: 60,45 cm (23,8") IPS (1920x1080) 
Interfaccia di rete: LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata 
Connettività wireless: Combo 802.11b/g/n(1x1) e Bluetooth®4.0 
Accessori: Tastiera USB; Mouse ottico USB inclusi 

N. 1 SUPPORTO PER TV A PAVIMENTO CON CONFIGURAZIONE MINIMA 
Porta tv universale 
Deve supportare schermi da 32” fino a 65” e fino a 45.5 kg (max) 
VESA: 100 x 100 mm (min) - 600 x 400 mm (max) 
Regolazione TV in altezza: 1030 mm - 1530 mm. 
Mobilità: 4 ruote bloccabili 

 
Le ulteriori caratteristiche tecniche delle apparecchiature saranno dettagliate nella successiva fase della 
procedura negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016. 
La fornitura di beni/servizi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare 
RDO su MEPA, formula «chiavi in mano» (fornitura, installazione, configurazione e collaudo). Tutta la fornitura, 
compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lgs 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la normativa vigente 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La società/ditta aggiudicataria dell’appalto si obbliga espressamente all’osservanza delle disposizioni in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008. 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 20.800,00 (ventimilaottocento/00) IVA 
inclusa. 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del 
contratto. 
Art.3 – Criteri di scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm., previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, di sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. L’aggiudi-
cazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n. 827. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, l’appalta-
tore 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 di 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 requi-
siti: 
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. 
Art. 5 – Modalità di manifestazione dell’interesse 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di inte-
resse, esclusivamente tramite posta elettronica certificata [PEC] all’indirizzo: PSIS00700A@pec.istruzione.it en-
tro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 novembre 2017 tramite lo schema allegato al termine del presente 
avviso [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 ad 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, nel qual 
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caso non è necessario il documento di riconoscimento. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: «Manifestazione di interesse selezione ope-
ratori economici per i servizi/fornitura del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24». 
Art.6 – Modalità di individuazione delle ditte/aziende a cui inviare richiesta 
L’individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare la richiesta di offerta di cui all’art. 1 sarà effettuata con la se-
guente modalità: 

- Stesura di una lista di Aziende/Ditte sulla base delle richieste formalizzate da queste ultime in risposta al 
presente avviso. 

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione appaltante in-
dividuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di selezione: 

- Ordine temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC. 
Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione appaltante 
individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le mani-
festazioni d’interesse pervenute, procedendo autonomamente alla scelta insindacabile tra quelli presenti sul 
MEPA, circoscritti alla medesima categoria merceologica con consegna nella Regione Marche. 
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da quelli indicati 
nel presente Avviso. 
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 di esclusione 
Sono escluse dalla selezione di cui 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 pro-
posta 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 ri-
serva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’Allegato 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 
445/2000. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’ope-
ratore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della 
fornitura/servizio oggetto del presente avviso. 
Art. 9 – Pubblicità e Trasparenza 
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo on-line e sul sito isti-
tuzionale dell’Istituto Omnicomprensivo «Della Rovere» di Urbania (PU): http://www.omnicomprensivourba-
nia.gov.it/ in data odierna. 
ART. 10 - Trattamento dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipa-
zione 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. 
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. 
50/2016 e ss.mm.; D.L. n. 44/2001; 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 pre-
detto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: Sergio Brandi. 
Art.11 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Sergio Brandi. 
Art. 12 – Disposizioni finali 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le manifesta-
zioni di interesse presentate. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
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