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Prot. n.   1556/A6                                                                                                  Vertova,  27/06/2016
    
 

Al fornitore 
Al sito web 

Agli Atti 
All’Albo 

 

Oggetto:  Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici qualificati da invitare alla procedura di acquisto  in MEPA 
Progetto cofinanziato per la realizzazione, Ambienti Digitali, Codice 

Nazionale:10.8.1.A3 -FESRPON-LO-2015-265 

 CUP: H46J15001280007 

 CIG: ZF61A6C1BC 

 

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 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 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
che rappresenta l’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 Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 
ottobre 2010,  n. 207); 

VISTA la Nota  autorizzativa  MIUR prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
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pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 10/10/2015, finalizzato alla 
realizzazione, di Ambienti Digitali. [Laboratorio mobile multiuso]”; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1131/A6 del 05/05/2016; 
 

RENDE NOTO 
 
Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle 
ditte operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e 
servizi ai sensi dell’art. 34 del Dl 44/2001 e a cui affidare la fornitura dell’hardware, del 
software e della realizzazione “chiavi in mano” delle infrastrutture didattiche digitali 
dell’Istituto Comprensivo di Vertova con rispettivi plessi Scuola Infanzia Colzate, Scuole 
Primarie Colzate, Vertova e Fiorano al Serio e Scuola sec. 1° grado di Vertova  come da 
progetto presentato in fase di candidatura. 
Si riporta per completezza la base del capitolato tecnico che sarà utilizzato in fase di RDO: 
 

Software rete didattica collaborative Cloud  
Piattaforma SOFTWARE didattico di Interazione per LIM e Tablet Notebook  che 
possa gestire le seguenti funzionalità : 
 

•  creazione di Ebook 
•  gestione di classivirtuali (alunni e docenti) 
•  Gestione device multimarca (Lim ,notebook,pc) 
• Gestionelezionimultimediali in cloud 
• Gestionicompiti in classeelettronici (Quiz) con correzioneautomaticaesame. 
• Possibilità di esportazionelezioni in formato IWB 
• Soluzione console Cloud (solo autenticazioneutente)gestione app off-line 
• Attivazionelezionididattiche 
• Servizio motore di ricercainterno per indicizzare e trovarematerialedidattico 

Soluzione  corsi di formazioneprofessionale da personalecertificato. 

Fornitura notebook (produttore primario marca internazionale) 

Carrelli porta Laptop con funzione di ricarica  

Schermi interattiva multimediali (Touch) 65” 10 tocchi con slot pc / carrello 

 
 
 
Si invitano, quindi, gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla 
procedura in oggetto, inviando all’Istituto Comprensivo di Vertova   la dichiarazione di 
manifestazione d’interesse utilizzando questo documento rispedendo a mezzo PEC 

all’indirizzo bgic888008@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 05/07/2016 a pena esclusione. 
 
 
La richiesta deve essere corredata di: 
 

1) Certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi; 
2) Autocertificazione come da modello allegato 1 (manifestazione interesse); 
3) Dati relativi all’impresa come da modello allegato 1(manifestazione interesse); 
4) Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
5) Dichiarazione di iscrizione al MEPA 

 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
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discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini 
dell’invito per la procedura di affidamento diretto mediante cottimo fiduciario al prezzo più 
basso, da espletarsi tramite la piattaforma MEPA, e pertanto non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi 
di avviso di gara o procedura di gara. 
L’istituto inviterà alla procedura (MEPA RdO) cinque (5) ditte concorrenti in possesso dei 
requisiti prescritti, effettuando un sorteggio pubblico qualora siano in numero superiore a 
cinque e dopo aver eventualmente escluso le ditte prive dei requisiti necessari a garantire il 
cablaggio e l’installazione della rete secondo i requisiti di legge previsti, nel rispetto della 
L.37/01 e del D.LGS 81/08. 
Tale sorteggio avverrà in data 07/07/2016 alle ore 12:00 tra le ditte che a partire dal 
giorno 27/06/2016 al giorno 05/07/2016 ore 12:00 abbiano fatto pervenire la loro 
manifestazione di interesse ad essere invitate alla gara. Non saranno in nessun caso prese 
in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute prima di tale avviso.  
 
I dati fornitori dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 
ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 
 

 
 

 
 
 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena Margherita Berra 

  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 


