Protocollo 0000653/2018 del 16/02/2018

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SILVIO PELLICO"
Via Madama Cristina, 102 – 10126 TORINO
Tel. 0116699644 – Fax 0116690408
E-mail: toee05100a@istruzione.it

Torino, 16 febbraio 2018
All’Albo
Pubblicazione sul sito
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”.
AVVISO
per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36- 58 del
D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni
per l’attuazione del progetto 10.8.1. A3-FESR PON- PI- 2017 - 28, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.
1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all’individuazione di numero tre operatori economici da invitare a presentare la propria
migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1. A3FESRPON-PI-2017- 28, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi degli artt.
36 e 58 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti
potenzialmente interessati precisando che la stessa non è impegnativa per l'Istituto e viene
avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia,
economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo l'Istituto con gli Operatori Economici che
presenteranno l’offerta, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Precisa altresì
che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso ed
in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del
contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento,
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indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori
economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine.
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1. A3- FESRPON-PI-2017- 28 è il seguente:
realizzazione di due Laboratori multimediali presso la Direzione Didattica Statale “Silvio
Pellico” di Torino, uno nel Plesso Pellico di via Madama Cristina 102 e uno nel Plesso Parato
di via Aquileia 8. La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità e le
specifiche che verranno definite nel disciplinare di gara allegato alla RdO, mediante lotto
unico con la formula "chiavi in mano" (fornitura, installazione delle attrezzature,
configurazione, assistenza al collaudo) che dovrà comprendere tutti i prodotti elencati nella
richiesta di offerta:
1. DESCRIZIONE FORNITURA

NUMERO

18
TABLET
COLORE: GRIGIO – PROCESSORE: MEDIATEK MT8176 HEXACORE – RAM: 4GB
LPDR3 – DISPLAY 9.7’’ O MAGGIORE – CARATTERISTICHE DISPLAY: 9.7’ O
MAGGIORE’ HD IPS TOUCH – DIMENSIONI/SUPPORTO: 64GB CON POSSIBILITA’ DI
AMPLIAMENTO TRAMITE MICROSD FINO A 128 GB –CONNETTIVITA’:
WLAN802.11 A/B/G/N/AC + BLUETOOTH 4.2 – FOTOCAMERA: FRONT
5MPIXEL/REAR 8MPIXEL – GPS & GLONASS - BATTERIA: LIPO 22WH – SISTEMA
OPERATIVO: ANDROID 6 O SUPERIORE – PERIODO E TIPO GARANZIA: 1 ANNO –
CUSTODIA PROTETTIVA INCLUSA

DESCRIZIONE FORNITURA

NUMERO

2
NOTEBOOK
NOTEBOOK DISPLAY DA 15.6" ; PROCESSORE INTEL CORE I5; RAM 8GB; HARDDISK
1TB; WINDOWS 10 - MASTERIZZATORE DVD - 2 USB 3.0 + 1 USB 2.0 - WEBCAM
HD – CONNETTIVITÀ LAN 10/100/1000 MB/S -WIFI 802.11 a/b/g/n - BLUETOOTH
4.0 - GARANZIA 36 MESI

DESCRIZIONE FORNITURA

NUMERO

ARREDI
CATTEDRA MULTIMEDIALE
CATTEDRA CON STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE 2
E TOP CON BORDI ARROTONDATI COLORE AVORIO; SISTEMA DI ALLOGGIAMENTO
A SCOMPARSA PER IL NOTEBOOK E MOUSE; SISTEMA A RIBALTA AZIONATO
MECCANICAMENTE TRAMITE LA CHIUSURA CON CHIAVE; STRUTTURA DEL
PANNELLO RIBALTABILE COMPLETAMENTE COMPLANARE AL PIANO DEL TAVOLO
E; IL SISTEMA PREDISPONE LA SCOMPARSA DEI CAVI E L’ALLOGGIO DI PRESE E
SCARPETTE
BANCHI ALUNNI
TAVOLO TRAPEZOIDALE LEGGERO E ROBUSTO CON GAMBE REGOLABILI CHE
PERMETTONO LA REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA IN CONSIDERAZIONE DELLA
FASCIA DI ETA’ DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA; DIM. 88 X 60,5
ADEGUATE AGLI STANDARD EUROPEI (DIRETTIVA EN1729); STRUTTURA
PORTANTE IN METALLO VERNICIATO; PIANO DI LAVORO ANTIGRAFFIO,
SAGOMATO, ARROTONDATO CON STRATO PROTETTIVO IN PVC (CERTIFICATO

48

PER LA RESISTENZA ALL’ABRASIONE UNI EN 15185:2011 E PER LA RESISTENZA
ALLA GRAFFIATURA UNI EN 15186:2012); COLORI BLU E ARANCIONE IN EGUAL
NUMERO.
SEDIE
S SEDIE LEGGERE SENZA RUOTE; STRUTTURA IN METALLO VERNICIATA CON
POLVERI ATOSSICCHE; SEDUTA IN POLIPROPILENE; MISURE: 46 CM; 24 SEDIE
COLORE BLU E 24 SEDIE COLORE ARANCIONE

48

DESCRIZIONE FORNITURA
CARRELLO PER RICARICA TABLET/NOTEBOOK
2
CARRELLO IN METALLO CON MANICI IN ABS PER RICARICA E CONSERVAZIONE DI
TABLET E/O NOTEBOOK CON 36 ALLOGGIAMENTI; SCOMPARTIMENTO SEPARATO
PER IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E LA GESTIONE DEI CAVI; PORTE ANTERIORI E
VANO DI ACCCESSO POSTERIORE DOTATI DI SERRATURA DI SICUREZZA; SISTEMA
DI VENTILAZIONE INCLUSO (VENTOLA E FERITOIE PER LA CIRCOLAZIONE
DELL’ARIA); SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CUSTOMIZZAZIONE DI TEMPI E
MODALITA’ DI RICARICA; CERTIFICAZIONE CE
DESCRIZIONE FORNITURA
2
SOFTWARE AUSILIO DIDATTICO
FRANCESCA COTTONE, GIORGIA PELAGATTI “INSEGNARE AI BAMBINI CON
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (KIT: LIBRO + CD-ROM)”

DESCRIZIONE FORNITURA
2 + 130
TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON + ETICHETTE
Due targhe esplicative in plexiglass (la stampa delle targhe riporterà diciture e loghi
come da circolare MIUR 0011805 del 13-4-16) da collocare nell’area d’ingresso di
ciascun plesso. Dimensioni: cm 30 x cm 40; spessore mm 5.
Centotrenta etichette adesive da porre su ciascun prodotto e sulle attrezzature
descritte nel presente capitolato. Dimensioni cm 8 x cm 4

Le caratteristiche tecniche delle forniture sono quelle specificate nel Capitolato Tecnico
che sarà allegato alla RDO MEPA.
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di €
21.000,00 (ventunomila/00), I.V.A. inclusa.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.
Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.”
3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema (Allegato 1
– Modello di manifestazione di interesse, allegato al presente avviso) corredata, pena
l’esclusione della stessa, dalla dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 (Allegato 2), accompagnata da fotocopia del
documento di identità in corso di validità, con la quale il medesimo attesti:

a) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previsti dalla normativa vigente in materia;
b) l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio con i relativi dati di
iscrizione per attività inerenti il presente avviso;
c) iscrizione al Me.Pa. (Mercato della Pubblica Amministrazione).
Gli operatori interessati dovranno inviare manifestazione di interesse al seguente indirizzo:
DIREZIONE DIDATTICA SILVIO PELICO – VIA MADAMA CRISTINA 102 – 10126
TORINO.
Il plico, perfettamente chiuso, dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura:
"Indagine esplorativa di mercato relativa alla ricerca di operatori economici da invitare a
presentare le propria migliore offerta per l’attuazione del progetto 10.8.1. A3-FESR PONPI- 2017 - 28, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
- NON APRIRE"
Il plico potrà essere inviato tramite raccomandata postale, agenzia di recapito o consegnato
a mano e fatto pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno 26 febbraio 2018. Non saranno presi in considerazione i plichi
pervenuti oltre il termine indicato anche se spediti prima della scadenza del termine stesso.
4.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L'eventuale affidamento dell’acquisto sarà subordinato alla verifica dei requisiti minimi previsti
dalla normativa vigente e il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.
5.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute dopo il termine
perentorio di cui al punto 3 o con modalità differenti rispetto a quanto indicato al punto 3.

Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra
informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai
fini della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali. Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il
R.U.P –Dirigente Scolastico dott.sa Serenella CUIULI
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sull’home page
del sito internet dell’Istituzione scolastica e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Serenella CUIULI

