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data e protocollo della segnatura allegata 

Oggetto : realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, 
n. 30562- ammissione al finanziamento n. 1787 del 14/11/2019 – indagine di mercato . 

 
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. 23 
maggio 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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO l’Avviso pubblico emesso in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, teso a promuovere la 
realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di 
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare 
nella didattica l’utilizzo delle nuove tecnologie ; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.), 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 attuazione 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 gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
RITENUTO di  utilizzare  il  criterio  di  aggiudicazione del minor prezzo 
VISTA la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in 
particolare delle Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico, secondo cui le istituzioni 
scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge 
n.208/2015) ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 
appalti da affidare; 
RILEVATO che  alla data  attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura 
di  beni  e/o servizi che s’intendono acquisire, come da ricerca assunta a protocollo n.1814  del 
27.02.2020; 
RITENUTO pertanto di utilizzare gli strumenti d’acquisto messi a disposizione dal Mepa 
 RITENUTO che, ai fini dell’individuazione degli operatori Economici per l’attuazione della 
procedura negoziata di selezione, si debba procedere ad un’indagine di mercato, si prevede la 
seguente casistica possibile: 

1) qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti, sia pari pari o superiore a cinque, si darà esecuzione 
alla procedura negoziata; 

2) qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 



 

Liceo Scientifico Statale 
“G. D. CASSINI” 

Via Galata 34 cancello - 16121 Genova - Tel 010580686 
geps030003@istruzione.it – geps030003@pec.istruzione.it 

https://www.liceocassini.it 
C.F. 80049530100 – Cod.Univoco UFV521 

 

 

 

 

 

possesso dei requisiti richiesti, sia inferiore al numero stabilito, si procederà 
all’individuazione di altre ditte fino al raggiungimento del numero minino di  n. 5 
operatori presenti  sul mepa, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

 
INVITA 

 
Gli OO.EE. a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di RDO che sarà attivata 
dalla scrivente stazione appaltante. 
 

1. Obiettivi e Finalità del Progetto  
1. realizzazione di uno  “ spazio   di   apprendimento”   innovativo    
2. il periodo di realizzazione delle attività sarà dalla metà di maggio ed entro il 30 

giugno; 
 

2. Contenuti della fornitura 
 
 LOTTO 1 – MONITOR INTERATTIVO  
 

Il prodotto dovrà essere munito di supporto per fissaggio a parete, ma dovrà essere incluso nel 
prezzo anche carrello per eventuale utilizzo “mobile”.  Le caratteristiche richieste sono le seguenti: 

schermo LCD TFT (retroilluminazione LED diretta) ,Formato immagine 16:9 ,Area visualizzazione 75" 
,Colori del display 1,07 miliardi ,Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz) ,Luminosità 350 cd/m2 
,Rapporto di contrasto 4000:1  

Sistema audio integrato con doppi altoparlanti anteriori 2 da 15 Watt 

Dotato di penne senza batteria  (almeno 2) da riporre su apposito supporto portapenne a tutta 
lunghezza integrato nel monitor 

Risoluzione touch 32.768 x 32.768 px ,Precisione del tocco 1 mm ,Velocità di tracciamento 4 m/s 
velocità di scansione 100 Hz ,  

App essenziali per la classe Incluse  -Compatibilità Windows 10 OS X® da 10.8 a 10.11 macOS® 
Sierra 10.12.1 o versioni successive Linux® Ubuntu® 18.04 LTS Chrome OS 

Computer integrato con sistema operativo Android™ 8 ,RAM 2 GB ,Memoria interna 16 GB ,CPU 
Quad Core 

LOTTO 2 – ARREDI 
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Gli arredi dovranno essere funzionali alla realizzazione di uno spazio rispondente alla 
progettazione allegata. 

 Armadio con ripiano (45 X 90 X h.80 cm) con due porte colore rosso- quantità 1 
 tavolo in struttura metallica pieghevole con ruote e freno (80 x 160 x h. 74 cm) - quantità 1 

 Tavolo modulare regolabile in altezza (da 47 - a 70 cm) con pistone a gas. - quantità 2 

 

Sedute modulare, mobile e trasformabile a scaffale con ruote e seduta morbida di colore rosso. 
Devono essere consentono di creare diversi spazi di apprendimento e dividere aree. Misure 
mobile aperto (45 x 180 x 45h. e 80 h. cm), misure mobile chiuso (90 x 90 x 45h. e 80 h. cm) e 
misure mobile semiaperto (135 x 90 x 45h. e 80 h. cm) – quantità 6 

 Tavoli modulari a forma semiluna raggio 65 cm h. regolabile da 73 a 76 cm (modulari anche con 
tavoli a forma di onda) – quantità 4 

 Tavoli modulari a forma di onda 130 x 65 cm h. regolabile da 73 a 76 cm ( modulari anche con 
tavoli a forma di semiluna) - quantità 4 

 Poltroncine girevole colore blu(65 x 70 x 80h. Cm) - quantità 2 

 Sedute rettangolari con struttura in legno e schiuma rivestita in pelle colore blu. Progettato per 
creare nuovi ambienti e divertenti aree didattiche (160 x 55 x 45h. Cm) - quantità 2 

 Sedie impilabili h. 46 colore azzurro - quantità 25 

 Superficie di lavoro versatile per la scrittura o l'utilizzo di computer portatili a terra, su una sedia o 
all'aperto colore Verde - quantità 10 

 
La fornitura dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 

 le caratteristiche sopra descritte sono da ritenersi minime e inderogabili; 
 I beni dovranno essere consegnati nella sede indicata nei giorni e orari concordati con 

l’istituzione scolastica; 
 La fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto al piano, montaggio/installazione dei 

prodotti 
 Eventuali  rischi che si possono presentare durante il trasporto ed il montaggio sono a carico 

del fornitore; 

3. Condizioni, termini e modalità di partecipazione 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti 
ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità 
dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 

 Essere presenti sul MePa; 
• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione  
       dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. in particolare, dovranno essere in regola con il 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia 
e non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 
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incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 

• Aver maturato esperienza nello specifico settore negli anni precedenti, in particolare 
nella organizzazione, gestione e realizzazioni di progetti  per Istituti scolastici 
nell’ambito dei finanziamenti PON. 

 
Saranno escluse inoltre le manifestazioni di interesse: 

• pervenute dopo la data di scadenza (per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di 
ricezione da parte del gestore PEC del mittente); 

• inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 
• mancanti di uno solo degli allegati; 
• mancanti della firma; 
• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 
• delle agenzie con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 
• recanti riferimenti all’offerta economica tecnica e/o economica, che invece va 

presentata successivamente, solo dalle ditte selezionate. 
 

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di esclusione, via 
posta certificata all’indirizzo geps030003@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 16.03.2020 e 
deve indicare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Progetto PNSD AZIONE 7” . interesse alla procedura tramite RDO  

 
l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o 
incompleta indicazione di recapito, o per disguidi. 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il 
modello allegato: 

- allegato Modello di “Manifestazione d’interesse “ 
e dovrà essere corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art.80. 
 

SI PRECISA CHE l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto 
finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di 
eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, 
modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della 
lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a 
qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute. 

 
4. Informativa sul trattamento dei dati personali 
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Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, secondo la normativa vigente, esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione per lo svolgimento della presente 
procedura di affidamento e del successivo contratto. 

5. Pubblicita’ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) 
giorni: all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto  

 
6. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
 

Allegato: 
- Modello di Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa 
 
     

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

              DANIELA CAMBIASO 

                

Documento informatico    firmato  Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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