
 

 

Prot.n. 5814/1.1.d 
           Orvieto30/06/20  
 

 
 
 

CUP: B42G20000940007 
 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 
ALL'ALBO 
AGLI ATTI 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

PROGETTO: 10.8.6C-FESRPON-UM-2020-1 “Smart Class in via Roma” 

 
Oggetto: Manifestazione  di  interesse  scelta  Operatori  Economici  da  invitare  a  procedura  negoziata 

semplificata relativa all’attuazione del progetto per la realizzazione di SMART CLASS. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI                      i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento  europei,  il  Regolamento  UE  n.  1301/2013  relativo  al  fondo  Europeo  di 
Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTA                    la  determina  del  Dirigente  scolastico  n.  34/2020  del  07.05.2020  di adesione all’Avviso 
Circolare Ministero dell’Istruzione Prot. n°104078 del 06/05/2020 PON (FESR) – azione 
10.8.6; 

VISTO                    il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  –  2014IT05M20P001  “Per  la  scuola  – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA                   la nota Ministero dell’Istruzione prot. A00DGEFID/11318 del 22.5.2020 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale ed il relativo 
finanziamento; 

CONSIDERATO    che  le  istituzioni  scolastiche  sono  tenute  a  provvedere  ai  propri  approvvigionamenti 
relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 
CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge 208/2015) o attraverso lo strumento delle 
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 
poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a 
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO                    che per le caratteristiche della fornitura richiesta non sono attive convenzioni Consip; 
CONSIDERATO    che l’importo della fornitura rientra sia nella Soglia di spesa predeterminata dal consiglio 

di Istituto sia in quella prevista dal Nuovo Codice; 
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RENDE NOTO 

 
1) 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. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii.e a cui affidare  la fornitura di beni per la 
realizzazione del progetto PON FESR –  Smart Class in via Roma con  relativa   installazione 
hardware e software, configurazione, formazione e assistenza tecnica come da elenco sommario qui 
sotto riportato 

 
 

Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali molto dettagliate) 

KIT smart class COMPOSTO DA: 

n.2 Pc All in one da 21,5” con le seguenti caratteristiche minime: 
Hardware 
Processore Intel Core i7 6‐core di ottava generazione a 3,2GHz (Turbo Boost fino a 4,6GHz) Memoria DDR4 
a 16GB 
Diplay retina4K 
Radeon Pro 555X con 2GB di memoria GDDR5 
Fusion Drive da 1TB 
Magic Mouse 2 
Magic Keyboard - Italiano 
Kit di accessori  
Software  
Pages, Numbers, Keynote Foto, iMovie, GarageBand macOS 

N.3 Tablet (Wi-fi 32Gb) con le seguenti caratteristiche minime: 
 mis. 250,6 mm 174,1 mm 7,5 mm 

  Display retina 

  Display Multi-Touch retroilluminato LED da 10,2" (diagonale) con tecnologia IPS 

  2160x1620 pixel a 264 ppi 

  Rivestimento oleorepellente a prova di impronte 

  Supporto per Apple Pencil (prima generazione) 

  Chip A10 Fusion con architettura a 64 bit 

  Coprocessore M10 integrato 

 32 Gb 

N.3 Custodie Combo con tastiera  e trackpad di precisione per tablet – 10,2”: 
 
Caratteristiche: chiusura magnetica; dispositivo ricaricabile; tastiera retro illuminata; facilmente 
accoppiabile con l’ausilio di tecnologia wireless; il dispositivo deve permettere l’accoppiamento anche con 
altri dispositivi che dispongono di tecnologia wireless (come per esempio -smartphone). 

 

 
 

2) Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara 
devono possedere i seguenti requisiti: 

a)  Capacità economiche adeguate. 
b)  Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti di seguito elencati facenti parte della 
macrocategoria ICT2009 



 

 

 
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza con la 
seguente modalità: 

Invio a mezzo PEC 
OGGETTO: "Manifestazione di interesse. Progetto pon fesr smart class per la sezione carceraria" 
INDIRIZZO PEC: tris00200a@pec.istruzione.it 
TERMINE: entro le ore 12:00 del giorno 10/07/2020. 

 
La  richiesta  redatta  in  carta  semplice  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  deve  

essere corredata,  pena esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti. 
 

1) Allegato 1 – Modello manifestazione interesse (compilando l’allegato modulo – Allegato 1); 
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.  

 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento,  mutuo  riconoscimento,  proporzionalità),  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 Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che 
possiedono  i  requisiti,  mediante  una  Richiesta  d’Offerta  ed  utilizzando  la  procedura  negoziata  con  5 
operatori economici; Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 coma 3 
del D.Lgs 50/2016.). 

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse, questa 
istituzione scolastica si riserva di procedere con RDO anche in presenza di una sola ditta. 

Nel caso invece in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, 
vista la necessità di garantire un adeguato supporto relativo alla manutenzione, assistenza tecnica e 
formazione, e in considerazione degli aspetti di territorialità e della filiera corta, focalizzerà l’attenzione 
sulle aziende del territorio seguendo uno schema di vicinanza territoriale per cerchi concentrici (provincia, 
province limitrofe, regione, regioni limitrofe) fino ad individuare il numero di 5 aziende da invitare alla 
richieste di offerta (RdO).  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del R.G.P.D. UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
dell’indagine di mercato. 

 
IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristiana Casaburo 

                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

              e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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