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                           A TUTTI GLI INTERESSATI TRAMITE 

                           ALBO ON-LINE DELL'ISTITUTO 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 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 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Manifestazione di interesse.  

 

Titolo del progetto: AMBIENTI DIGITALI - AULA MULTIMEDIALE 3.0 + Kit LIM  

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85  

CIG: ZF720A281C  

CUP: J56J17000410007  

 

 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, tramite richiesta di 

offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-

2015-85, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO  

Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico di questo Istituto come da prot. n. 

AOORMIC8AP00T0003791 del 07/11/2017, si rende noto che questo Istituto intende acquisire 

manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di massimo di cinque operatori economici da 

invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in 

nessun modo vincolante per l’amministrazione, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, 

non discriminazione, proporzionalità.  

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento.  

La presente nota non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 cc, né 



    
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

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. 

  

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA  

L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85 è il seguente: realizzazione di ambienti 

digitali nei locali dell’Istituto attraverso l’acquisizione, installazione, configurazione e messa in opera con la 

formula “chiavi in mano” di un Aula Multimediale 3.0 + n.2 Kit LIM come meglio specificati nel Capitolato 

Tecnico (Allegato 1) allegato alla presente. 

Le caratteristiche tecniche delle forniture richieste verranno specificate nella RDO.  

L’importo massimo di spesa per la fornitura è di € 15.409,84 (quindicimilaquattrocentonoveeuro/93 

centesimi) oltre IVA. 

 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 2 – Modello di 

manifestazione di interesse) al presente avviso. La manifestazione di interesse (Allegato 2), dovrà pervenire 

ENTRO LE ORE 12:00 DEL 24/11/2017 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: 

rmic8ap00t@pec.istruzione.it.  

L’Allegato 2, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 

autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 

esclusione. In alternativa, l’Allegato 2 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal 

caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). Nell’oggetto della PEC dovrà 

essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse FESRPON - Ambienti digitali. 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, inseriti sul MEPA al 

momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Qualora gli operatori economici, che hanno aderito all’indagine di mercato 

alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, la 

stazione appaltante procederà a sorteggio pubblico che si svolgerà presso l’ufficio del Dirigente scolastico 

dell’Istituto il giorno 24/11/2017 alle ore 16:00.  

L'Istituto scolastico procederà ad invitare i 5 operatori individuati a presentare preventivo-offerta, ai sensi 

dell'art. 34 del D.I. 44/2001, tramite RDO sul MEPA. Qualora il numero di manifestazioni di interesse 

risultasse inferiore a cinque, l’Istituto scolastico procederà ad individuare gli operatori da invitare in 

numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute 

valide, mediante indagine di mercato su MEPA.  

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. La mancata presentazione della manifestazione 

di interesse nei termini e secondo le modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalle 

successive eventuali procedure selettive. In seguito a procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 

44/2001, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente 
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criterio di aggiudicazione: minor prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.  

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

al punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 2 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale 

e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3. 

  

5. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line del sito 

internet dell'Istituto http://www.icroccapriora.gov.it. 

  

6. TRATTAMENTO DATI  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 

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 predetto decreto legislativo. Il 

Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Laura Micocci.  

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Laura Micocci.  

 

8. DISPOSIZIONI FINALI  

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Laura Micocci 

 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate e sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO 1 - (Manifestazione di Interesse) 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN AULA MULTIMEDIALE 3.0 NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DEL CENTRO URBANO E ACQUISTO DI LIM 

Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3FESRPONLA201585 

 

Codice CUP: J56J17000410007 

Codice CIG: ZF720A281C 

 

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTI AULA MULTIMEDIALE 3.0 

 

DESCRIZIONE PRODOTTI QUANTITA' 

MONITOR INTERATTIVO 

Dimensioni pannello min. 65'' retroilluminato LED FULL HD 1080p – almeno 10 touch con le 

seguenti specifiche: 

Compatibilità Software: Windows 7 o superiore, Linux Ubuntu, Chromebook. 

Tempo di risposta pixel 5 ms o inferiore. 

Altoparlanti integrati stereo min. 20 Watt. 

Ingressi: 4xHDMI - 4xUSB 2.0 - 2xUSB 3.0 

Il Monitor dovrà contenere il S.O. Android, che abbia le seguenti caratteristiche software 

specifiche per la scuola: 

1. Software di collaborazione ed interazione con licenza compresa che la connessione di 

tablet e dispositivi al Monitor e consenta la realizzazione di una community 

all'interno della scuola per la condivisione di lezioni e materiali tra gli alunni e gli 

insegnanti; 

2. La possibilità  di inviare contenuti multimediali ai tablet/notebook; 

3. Avere la possibilità di connettersi anche a distanza (da casa) per seguire la lezione;  

4. La possibilità di una didattica personalizzata per ogni alunno e l’invio di documenti a 

singoli alunni o gruppi di studio; 

5. Dare la possibilità all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in 

classe;  

6. Possibilità di importare e trasmettere lezioni LIM create con Smart notebook o 

Promethean ActivInspire ecc. 

1 

CARRELLO PORTA MONITOR 65" 

In acciaio e carrellabile con ruote grandi e adatto per il trasporto del Monitor Interattivo 

oggetto del presente Capitolato (peso minimo 60 Kg). 

1 
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COPPIA DI CASSE AUDIO  

Minimo 30 Watt con foro posteriore per fissaggio al muro e alimentatore compreso. 

1 

NOTEBOOK  

PROCESSORE: Core i3, 2 GHz, i3-5005U, 64 bit;  

RAM: 4 GB, DDR 3L;  

MONITOR: 15,6", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 1366x768 Px, Contrasto min. 

300 :1;  

Hard Disk: 500 GB Velocità 5400 rpm;  

Scheda Audio e Microfono Integrati;  

Scheda Grafica: Intel HD;  

Webcam: Webcam integrata, Megapixel : 2 , Frame per secondo : 24 ;  

S.O.: Windows 10 Professional, Bit S.O. : 64 ;  

Connessioni WiFi: 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 , Porta 

HDMI;  

22 

BANCHI TRAPEZOIDALI COMPONIBILI IN FORMA OTTAGONALE: 

Dimensioni 86x41x78 (h) di vari colori con struttura in metallo diam. 28 verniciato a polveri 

epossidiche, il banco deve essere provvisto di un vano porta oggetti in griglia, gancio laterale 

porta zaino. I piani di lavoro, spessore min. 25 mm, realizzati in melaminico antigraffio, 

sagomati, arrotondati e bordati in ABS colore a norma anti-infortunistica. Le gambe frontali 

provviste di due ruote auto frenanti che consentano di spostare facilmente il banco e 

permettere di creare delle configurazioni d’aula. 

24 

SEDIE PER BANCHI TRAPEZOIDALI 

Sedia sovrapponibile con sedile e schienale stampato in materiale termoplastico 

(polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche ed anti U.V. 

vari colori. 

24 

ARMADIETTO DI CONSERVAZIONE E RICARICA NOTEBOOK 

Armadietto di sicurezza per la ricarica di n.24 notebook all'interno di ogni singolo slot, 

comprensivo di ventole per l'areazione forzata e fessure per la ventilazione naturale. Dovrà 

essere dotato di 4 robuste ruote pivotanti, di cui 2 con freno. L'aperturà dovrà avvenire 

tramite due ante a battente con chiave univoca. Dovrà essere provvisto di 24 prese Schuko 

bipasso e voltaggio in uscita a 220V AC, 60 Hz, max. 10.8 A (0.3 A x 36). Cavo di 

alimentazione con spina Schuko con lunghezza min. 3 metri. Struttura cabinet in metallo 

verniciato, dotato di maniglia sul fianco per un trasporto manegevole. Provvisto di pulsante 

ON / OFF e staffette fermacavo. 

 

1 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE N°2 KIT LIM 
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DESCRIZIONE PRODOTTI QUANTITA' 

KIT LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE: 

Pannello lavagna dimensione minima 78" 16/9 o 4/3 minimo 10 tocchi simultanei, 

antigraffio, antiriflesso, resistente agli urti e riscrivibile con pennarelli a secco. 

comprensiva di tutti i cavi e compatibile con Windows, Linux. 

 

Videoproiettore a focale ultra corta risoluzione min. 1024x768 con ingressi HDMI, 

VGA/DVI, USB, Ethernet LAN, Audio jack 3,5mm, Component, con WiFi integrato per invio 

video senza cavi da Notebook. Contrasto min. 10.000:1 formato 16/9 e 4/3. Luminosità min. 

2700 ansi lumens. Durata lampada min. 6500 ore in economy. Compresa di staffa da fissare 

alla parete.  

 

Notebook processore Intel Core i3, 2 GHz, i3-5005U, 64 bit; RAM: 4 GB, DDR 3L;  

Monitor: 15,6", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 1366x768 Px, Contrasto min. 

300 :1;  

Hard Disk: 500 GB Velocità 5400 rpm;  

Scheda Audio e Microfono Integrati;  

Scheda Grafica: Intel HD;  

Webcam: Webcam integrata, Megapixel : 2 , Frame per secondo : 24 ;  

S.O.: Windows 10 Professional, Bit S.O. : 64 ;  

Connessioni WiFi: 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 , Porta 

HDMI; 

 

Armadietto porta Notebook da 19" con struttura robusta in acciaio da 1 mm con 

dimensioni circa 60x59x13(profondità). Fissaggio a parete e con la ribaltina abbassata a 

metà dove posizionare il notebook durante l'uso. di comodi pomellini, è utile per posizionare 

l?alimentatore e altri cavi. Ribaltina 37x60 cm serratura di sicurezza con doppia cerniera a 

frizione tarabile e asole per il passaggio di strisce di velcro (incluse) utili per il fissaggio del 

notebook al piano. 

Chiusura con chiave di sicurezza tubolare. 

 

Coppia di Casse Audio  

Minimo 30 Watt con foro posteriore per fissaggio al muro e alimentatore compreso. 

 

Kit ciabatte elettriche e canaline passacavo 

2 
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(CARTA INTESTATA SOCIETA') 

ALLEGATO 2 - (Manifestazione di Interesse) 

VOSTRO PROT. _______________ DEL ______ 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85 

 

CUP:J56J17000410007 - CIG: ZF720A281C 

 

La ditta .................................................................................. P.IVA ................................................... 

 

Rappresentante legale ....................................................... Iscritta al MEPA nella categoria ICT2009, 

hardware, software e servizi ICT 

 

Telefono........................................................... mail.................................................. 

Essendo interessata a partecipare alla selezione per l’individuazione della ditta esecutrice del progetto  

AMBIENTI DIGITALI - AULA MULTIMEDIALE 3.0 + N°2 KIT LIM di cui all’avviso n.12810 del 

15/10/2015 finanziato all’I.C. "D. Cambellotti" di Rocca Priora 

 

Chiede 

 

Di essere invitata alla procedura di selezione (RDO) su piattaforma Mepa 

Dichiara : 

 Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di 

sicurezza e previdenziale; 

 Che NON ricorrerà al subappalto dei lavori ad altra Ditta; 

 Che NON ricorrerà al subappalto del servizio di assistenza on site ad altra Ditta; 

 Che fornirà assistenza tecnica e garantirà l’intervento entro 8 ore dalla chiamata;  

 

La presente comunicazione sarà inviata all’indirizzo e-mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

Consapevole che ogni comunicazione inviata oltre il giorno 24/11/2017 non sarà presa in 

considerazione. 

 

                           Il Rappresentante legale 

         

                           ____________________ 

Allega:  

Documento di identità in corso di validità (da non presentare se firmata digitalmente) 

 


		MICOCCI LAURA




