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Urbania, 18/10/2018 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECO-
NOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA TRAMITE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA AT-
TREZZATTURE/ARREDI/PRODOTTI TECNOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI 
SCIENZE NATURALI NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/0037944 DEL 
12/12/2017 
CODICE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 
CODICE CUP H27D18000150007 - CODICE CIG. ZCC248477D 
 
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»; 

Visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», così come modifi-
cato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive 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; 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Prot. n. AOODGEFID/0037944 del 
12/12/2017 «Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte Progettuali per la realizzazione di 
Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze di Base e di Laboratori Professionalizzanti in chiave 
digitale. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 «Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014-2020. 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 infrastrut-
turali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. 
n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base. Autorizzazione progetto»; 
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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; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario N.3 del 13/02/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

Vista la propria determina Prot.n. 0004291 del 21/05/2018 con la quale si dispone la formale assun-
zione in bilancio delle risorse economiche previste dal progetto PON Codice Progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-MA-2018-2 «Digital Laboratory».; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario N.11 del 21/05/2018 con la quale si dispone la varia-
zione al Programma Annuale 2018 per assunzione in bilancio del finanziamento per il Progetto 
PON 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 «Digital Laboratory». 

Rilevata la necessità di acquisire beni/servizi per la realizzazione del suddetto Progetto «Digital Labora-
tory» da realizzarsi presso la sede di Via Garibaldi 63 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; 

Ritenuto adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione 
al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’ap-
palto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedi-
mento [RUP], dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Dato atto  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attua-
zione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e ge-
stione degli elenchi di operatori economici» 

Vista la propria determina a contrarre Prot. N. 0006715 del 31/07/2018 
Vista la propria determina Prot. N. 0010587 del 08/10/2018 di revoca della RDO N. 2064188  
 
Emana 
 
L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n. 5 (cinque) operatori econo-
mici da invitare, tramite procedura ristretta 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 «Digital Laboratory», 
 
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 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 Avviso pubblico MIUR Prot. N. AOODGE-
FID/0037944 del 12/12/2017; 
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 successive procedure: ne consegue che le proposte di 
manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei sog-
getti 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 «Digital Laboratory» di cui all'Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/0037944 del 12/12/2017 pre-
vede la realizzazione di un laboratorio di scienze naturali innovativo e arricchito da strumenti digitali con l’acqui-
sizione, formula «chiavi in mano», del materiale di seguito indicato: 
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ARREDI 
N. 1 BANCO LAVELLO A PARETE 

Dimensioni 120 x 75 x 90 di h cm 
Struttura in tubolare d'acciaio verniciata con resine epossidiche anticorrosione, piedini di livella-
mento con regolazione a vite. Conforme EN 13150. 
Piano lavello in polipropilene con bordi perimetrali di contenimento antigoccia. 
Dim. Vasca cm 50x cm 40. 
Rubinetto per acqua su colonna a «L». 
Mobiletto sottolavello con 2 ante estraibile su ruote. 

N. 1 BANCO CATTEDRA 
Banco cattedra 180x80x90h cm 
Struttura in tubolare d'acciaio verniciata con resine epossidiche anticorrosione, piedini di livella-
mento con regolazione a vite. 
Conforme EN 13150. 
Pannello tamponamento in nobilitato ignifugo. 
Pannello di fondo copri impianti in stratificato melaminico. 
Piano in Corian Dupont certificato con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica e bordi laterali 
in PVC stondati secondo la normativa vi-gente. 
Mobiletto estraibile su ruote cm 60x50x77h 
Torretta a parete con 2 prese trivalenti 

N. 1 TAVOLO DA LAVORO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Piano di lavoro con regolazione in inclinazione ed altezza, con incavo, con bordo; lavabile 
Dim. 80x60x66-105h cm (larghezza utile interna 72 cm) 
Telaio tubolare cromato con base verniciata  
Dotato di fermalibro e appoggia penna. 

N. 1 POLTRONCINA DOCENTE 
Poltrona girevole con braccioli 
Base a 5 razze - Elevazione a gas a mezzo di pistone. 
Regolazione schienale a mezzo contatto permanente. 
Seduta e schienale rivestiti in tessuto ignifugo rosso. 

N. 2 ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI A VETRO 200X45X100 
Armadio monoblocco resistente in acciaio (spessore 0,9 mm). 
Dimensioni: Altezza 200cm; Profondità 45cm; Larghezza 100cm 
Doppie ante scorrevoli in vetro temperato con serratura di sicurezza 
Altezza dei ripiani regolabile – Numero ripiani 4 
Carico max. 500 kg - Carico max. per ripiano 125 kg 
Montante anta colore Blu - Struttura colore Grigio 

N. 2 ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI A VETRO 200X45X150 
Armadio monoblocco resistente in acciaio (spessore 0,9 mm). 
Dimensioni: Altezza 200cm; Profondità 45cm; Larghezza 150cm 
Doppie ante scorrevoli in vetro temperato con serratura di sicurezza 
Altezza dei ripiani regolabile – Numero ripiani 4 
Carico max. 500 kg - Carico max. per ripiano 125 kg 
Montante anta colore Blu - Struttura colore Grigio 
 

MICROSCOPI E ACCESSORI: 
N. 1 MINITELECAMERA 

Telecamera universale da applicare nel tubo porta oculare di un qualsia-si microscopio 
Sensore: 1/2.5” CMOS-S 
Risoluzione: 5 Megapixel 
Frame rate: 15 fps 
Bilanciamento del bianco: Automatico/manuale 
Dimensione oculare: Ø 23.2 mm 
Uscita: USB2.0 
Adattatore oculare: Ø 30 mm 
Alimentazione USB2.0 
Sistema operativo: Microsoft Win7/8/10 32/64 bit 

N. 1 MICROSCOPIO TRINOCULARE PLANARE CON TELECAMERA E MONITOR 
Microscopio biologico trinoculare 
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Testata inclinata 30°. Split 20/80 
Oculari EWF10x/18mm. Regolazione diottrica ±5mm 
Distanza interpupillare 50-75 mm 
Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto (click-stop), girevole in entrambi i sensi con fermo a 
scatto. 
Obiettivi Planari UIS 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile, 100x/1.25OIL retrattile 
Tavolino portapreparati 132x140mm con traslatore double layers e comandi coassiali sulla destra. 
Condensatore di Abbe A.N: 1.25 con diaframma a iride. 
Altezza regolabile. Filtri ø 32 mm 
Messa a fuoco con sistema macrometrico (0.2mm) micrometrico (0.002mm) con manopole poste su 
entrambi i lati dello stativo. 
Sistema a frizione per la regolazione della messa a fuoco. 
Sistema di fine corsa dell’altezza. 
Lampada a LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa. 
Sistema centrabile. 
Accessori inclusi: olio per immersione, Filtro blu ø 32 mm, copertina antipolvere. cavo di rete, cavo 
alimentazione 100-230V, 50/60 Hz. 
Adattatore CCD 1/2 (0,5) 
Telecamera CMOS in HD da 5 Mpx 
Software applicativo per controllo della telecamera con il mouse senza l’utilizzo del PC. 
Risoluzione: 5 MP USB / 2.0 MP HDMI 
Frame rate USB/HDMI 1920 x 1080 15fps 
Bilanciamento del bianco Automatico 
Esposizione Automatica & Manuale 
Cattura immagini e registrazione video 
Alimentatore: DC 12V/2A 
Accessori inclusi: valigia di trasporto, mouse, cavo alimentazione, cavo USB, cavo HDMI, SD card, 
Software di gestione, adattatore universale. 
Monitor display retina full HD 
Monitor retina da 11.6” con collegamento HDMI (1080x1920). 
Display HDMI 11.6”. Tipo di display IPS-PRO. 
Rapporto di contrasto: 1000:1 
Formato schermo 16:9. Risoluzione 1080x1920 
Input: HDMI 
Alimentazione 12V – 2A 

N. 6 STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE 
Testata Binoculare inclinata 45°  
Oculari: Extra wide field EWF10X/21mm 
Regolazione diottrica (±5 diottrie) 
Distanza interpupillare (55-75mm) 
Zoom range 0.7X … 4,5X (7X – 45X) 
Distanza di lavoro (WD) 90 mm 
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera 
Illuminazione alogena Trasmessa/Riflessa 12V 15W regolabile e orientabile 
Stativo con illuminazione riflessa/trasmessa 
Inserto trasparente (Ø90mm) 
Paraocchi in gomma 
Pinzette fermacampioni 
Accessori inclusi: Copertina antipolvere - Cavo di rete. 

N. 4 MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE 
Testata binoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360° dotato di regolazione della distanza interpupil-
lare (55-75mm) e differenza diottrica (±5mm) 
Obiettivi Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile, 100x/1.25 OIL retrattile 
Oculare WF10/18mm. 
Ingrandimenti: 40X / 1000x incr. 
Revolver portaobiettivi a 4 posizioni a scatto (click-stop). 
Tavolo portapreparati con traslatore incorporato (double layers) e comandi coassiali. Dimensioni: 
125x135mm 
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Condensatore di ABBE A.N. 1.25 dotato di diaframma a iride regolabile- regolabile in altezza me-
diante comando dedicato - centrabile con le apposite viti. 
Messa a fuoco con sistema macrometrico/micrometrico con manopole poste su entrambi i lati dello 
stativo. 
Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza del ta-
volo. 
Illuminazione per luce trasmessa con lampada Alogena 12V/20W con regolazione dell’intensità lumi-
nosa. 
Sistema centrabile. Alimentazione 220V 50Hz. 
Filtro di conversione BLU. 
Accesssori inclusi: cavo di alimentazione, copertina antipolvere, manuale d’istruzioni in Italiano 
Marchio di conformità CEE 

N. 1 STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE CON ADATTATORE CCD 
Stereomicroscopio Trinoculare zoom 7x/45x a Led 
Testata Trinoculare inclinata 45° 
Oculari Extra wide field EWF10x/21mm 
Regolazione diottrica ±5 diottrie 
Distanza interpupillare 55-75mm 
Zoom range 0.7x … 4,5x (7x – 45x) 
Distanza di lavoro 90 mm 
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera 
Illuminazione a LED 3W riflessa regolabile e orientabile 
Illuminazione a LED 5W trasmessa regolabile 
Stativo con illuminazione riflessa/trasmessa 
Paraocchi in gomma 
Pinzette fermacampioni 
Accessori inclusi: Copertina antipolvere, cavo di rete 
Conformità CEE 
Adattatore CCD 0.5X con attacco passo C per trinoculari 

N. 1 MICROTOMO 
Microtomo manuale 
Base tonda Ø 70 mm 
Separazione 0,01 mm 
Completo di bisturi e custodia. 

N. 1 IMBUTO BERLESE CON LAMPADA 
Imbuto in polistirolo nero. 
Dimensioni: Ø sup. 175 millimetri; Ø inf. 150 mm; H 200 mm. 
Setacci in acciaio zincato Ø 150 mm; maglie da 1 mm.  
Lampada dedicata per apparecchio di Berlese  

N. 1 SEZIONE DI UNA RADICE, FUSTO E FOGLIA 
Modello a rilievo ingrandito nel quale siano messe in evidenza le parti principali della radice, del fu-
sto e della foglia. Corredato di trasparenti a colori. 

N. 1 MODELLO DI FIORE SMONTABILE 
Modello di grandi dimensioni di un fiore tipico 
Parti staccabili e numerate 
Ovaio con un solo ovulo all’interno. 
Montato su base. 

N. 1 KIT VETRINI DI BOTANICA 
48 preparati di Botanica 
Istologia vegetale, Funghi, licheni, muschi ed alghe 
Valigetta inclusa 

N. 1 KIT ASSOCIAZIONE FIORE/INSETTO 
Kit che permetta di osservare le relazioni tra una pianta e un animale impollinatore 
Osservazione a occhio nudo 
Osservazione al microscopio. 

N. 1 KIT GERMINAZIONE 
Kit che permetta lo svolgimento delle seguenti attività/osservazioni 
Botanica: 
Germinazione dei semi - Crescita delle radici, fusti e foglie delle piante - Reazione delle piante alla 
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luce - Avvolgimento e arrampicamento delle piante - Sviluppo delle piante dal fiore al frutto - Impor-
tanza dei fattori di crescita per le piante come il suolo, luce, calore, aria, acqua, inquina-mento delle 
acque - Fototropismo delle foglie e degli steli - Geotropismo dei germogli e delle radici - Forza di ri-
gonfiamento dei semi - Traspira-zione delle piante - Assimilazione delle piante 
Zoologia: 
Creazione di un piccolo terrario per intrappolare e osservare degli animali di piccole dimensioni. 
Inclusi: Contenitore trasparente con coperchio permeabile all’aria 
Manuale in italiano. 

N. 1 KIT I VEGETALI 
Kit che permetta lo svolgimento delle seguenti attività/osservazioni 
La classificazione delle radici - Le radici: l’osmosi - Le radici: i peli radicali -- Le radici si orientano - La 
classificazione del fusto - Il fusto: la morfo-logia - I fusti sotterranei - Il fusto: la capillarità - La foglia: 
la clorofilla - La foglia: la fotosintesi -  La foglia: la traspirazione - La foglia: l’amido - Il fio-re: la mor-
fologia - Il fiore: gli organi riproduttivi - Le alghe - Le felci, i muschi, i lichene - I funghi, le muffe, i lie-
viti - La morfologia del seme - La classificazione del seme - La classificazione dei frutti - I frutti: la 
polpa - Sviluppo di anidride carbonica - Le sostanze di riserva dei vegetali - La classificazione dei ve-
getali. 

N. 1 KIT PIANTE ANIMALI HABITAT 
Kit che permetta lo svolgimento delle seguenti attività/osservazioni 
Struttura e processo evolutivo delle piante: 
Esame di un fiore; Indagine sull’assorbimento dell’acqua dalle radici; Esame dell’acqua assorbita 
dalle piante; Analisi del trasporto dell’acqua nelle piante; Esame di un seme di fagiolo; Individua-
zione dell’amido in cotiledoni; Osservazione della germinazione di semi di fagiolo; Osserva-zione dei 
peli radicali; Indagine delle condizioni per la germinazione 
L’acqua come habitat: 
Determinazione della qualità dei corpi idrici dalla loro torbidità, scolori-mento e odore; Misura delle 
temperature a varie profondità dei corpi idrici; Determinazione della visibilità della profondità dei 
corpi idrici. 
Suolo come habitat: 
Indagine sui tipi di suolo; Identificazione dei diversi costituenti del suolo; Determinazione del conte-
nuto di humus nei suoli e del pH in campioni di terreno contenuto di calce nei suoli; Esame delle 
creature viventi in campioni di terreno. 
 

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E DIGITALI DI FRUIZIONE COLLETTIVA 
N. 1 MONITOR INTERATTIVO MULTI TOUCH CON PC CORE I3 INTEGRATO E STAFFA DA PARETE 

Configurazione minima 
Monitor LCD 65" TFT LCD [64.5 inches (163.8 cm) diagonal]  
Retroilluminazione a LED Edge LED  
Risoluzione massima 1920x1080 (FULL-HD)  
Max. numero di colori: 1,07 miliardi  - Luminosità 360 cd/m2  
Rapporto di contrasto 4000:1  - Angolo visuale (H/V) 178° /178°  
Sistemi Video supportati: 480i, 480P, 576P, 720P, 1080i/30, 1080i/50, 1080P/24,  
Segnale analogico VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL-HD  
Durata pannello: 30000 ore  
Frequenza 60Hz  
Touch Screen con sistema a infrarossi a min. 2 tocchi  
Vetro antiriflesso  
Input: 2x Digital HDMI, 1x VGA D-Sub 15 pin, 1x Audio Microphone mini 3.5mm, 1x Line out jack 
3.5mm, 1x cuffie, 1x USB 
Output: 1x Audio Line out (3.5mm mini jack), 1x Control (RS-232C) D-sub 9 pin,  
Speaker integrati 30W (15W+15W)  
Menu OSD ad icone  
Area attiva (LxA) 1428,48x803,52 mm  
Accuratezza del tocco: ±2mm (su un’area superiore al 90%)  
Connessione PC USB 2.0 (per collegamento a PC/MAC esterni)  
Driver Win7/8/10 32/64bits e driver per la calibrazione del touch screen  
Input con Penna Stilo passiva, dito o qualunque oggetto opaco agli infra-rossi  
Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Cavo HDMI, anten-na Wi-Fi, Penna passiva, 
Staffa da parete  
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Certificazioni CE - Garanzia 24 mesi 
Specifiche PC integrato 
Intel Core i3  
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro.  
Ram 4gb DDR3 - HDD 500 gb  
Connessioni: LAN 10/100/1000 (RJ45), wifi 802.11 b/g/n, BT 4.0; 
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB type A, 2x HDMI, 1x VGA, 1x RS-232C, mic-jack 3.5mm, headphone-
jack 3.5mm;  
Accessori inclusi: cavo HDMI, cavo alimentazione 
Certificazione CE; - Garanzia 12 mesi 
Staffa a parete e installazione incluse 

N. 4 NOTEBOOK i3  
Dimensioni del display: 15,6” 
Tipo Processore: Intel Core i3 6006U 
Velocità Processore: 2 Ghz 
Dard Disk: SATA 500 GB 
RAM: 4 GB DDR4 
Scheda Grafica: Intel HD Graphics 520 integrata 
S.O. Windows 10 Home 

 
MATERIALE DI CONSUMO 
N. 10 CONFEZIONE VETRINI PORTAOGGETTO 50PZ 

Dimensione 20x76 mm 
N. 5 CONFEZIONE VETRINI COPRIOGGETTO 200PZ 

Dimensione 20x20 mm 
N 1 SET DI ATTREZZI PER MICROSCOPIA 

Composto da: 
righello, forbici a punte fini, forbici da laboratorio, 
pinzette a punte dritte, pinzette a punte arrotondate, bisturi a lama 
intercambiabile, 1 lama per bisturi e due aghi manicati. 
 

Eventuali ulteriori caratteristiche tecniche delle apparecchiature o modifiche delle stesse saranno detta-
gliate nel Capitolato Tecnico. 
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 € 21.850,00 (ventunomilaottocentocin-
quanta/00) IVA inclusa, € 17,909.84 (diciassettemilanovecentonove/84) IVA esclusa. 
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: 

- Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 
- Requisiti di 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. 
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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 02 NOVEMBRE 2018 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 
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 fornitura del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2». 
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: 

- Sorteggio pubblico di cui sarà data informazione sul sito istituzionale. Alle operazioni di sorteggio, po-
tranno partecipare i titolari/legali rappresentanti delle Ditte partecipanti o loro delegati, muniti di delega 
e valido documento di riconoscimento, sia del delegato che del delegante. 

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 e/o attraverso canali diversi da 
quelli indicati nel presente Avviso. 
Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla procedura 
ristretta tramite RDO sul MEPA. 
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. 
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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 

Firmato digitalmente 
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