
 

 

 

Prot. 8875       Cassino,  25 ottobre 2021 

 

    All’Albo online  

   Al sito web dell’Istituto  

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’acquisto di monitor interattivi multi touch, notebook e schermi 

tecnologia LED mediante affidamento diretto tramite MEPA  

  

Il Dirigente Scolastico  

Visti 
- il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. n. 1770 del 20/02/2019; 

- il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 75  del….09/02/2021 e successive 

variazioni di bilancio ;  

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche”  e s.m.i.;  

-  il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

- il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;   

-  la necessità di procedere alla fornitura di attrezzature informatiche da destinare alle classi dell’Istituto, nell’ambito 

del progetto “A scuola stiamo bene2 (Monitor 440) nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature 

(installazione, configurazione e formazione per eventuali software installati, assistenza per minimo 2 anni);  

-  il decreto di assunzione in bilancio del progetto “A scuola stiamo bene” – Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa- Monitor 440  Prot. n. 8481 del 15 ottobre 2021 

 

Emana  

 

la presente manifestazione d'interesse per individuare Operatori Economici interessati a  partecipare, su futuro invito 

di questa stessa Amministrazione, al procedimento  finalizzato all’affidamento diretto della fornitura di seguito 

descritta, previa acquisizione di  offerte tramite MEPA (Comunicazione di avvio della procedura autonoma di 

affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D. L. gs. n. 50/2016, art. 34 

 



del D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC, previa ricerca di mercato semplificata, documentata e scritta 

mediante richiesta di preventivo) 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad 

essere invitati a presentare una  eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  

proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione  Scolastica scrivente. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara, non sono  previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio, non si determina  l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: 

si tratta solo  ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori  economici da 

invitare mediante richiesta di offerta (RDO) su MEPA – Mercato Elettronico  della Pubblica Amministrazione, che sarà 

aggiudicata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso.  

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.  

 

Art. 2 - Oggetto della fornitura  

 

 n. 1 maxi schermo LED, misure minimo 2x3 m,  alta definizione e luminosità adeguata ad un ambiente interno di 

circa 100 mq, compatibile con pc o notebook 

 n. 3 tavoli interattivi touch screen con le seguenti caratteristiche: Multitouch 10-Tocchi, monitor impermeabile 

minimo 32 pollici, fino a 4 utenti simultanei, Plug&play, sistema WIFI integrato 10 W, Altoparlanti integrati, sistema 

android 4 Core CPU o similari, struttura colorata e robusta adatto agli ambienti di scuola d’infanzia 

 n. 5 monitor interattivi multi touch screen 65”risoluzione 4K 3840x 2160 dpi – Contrasto 1200:1 superficie 

antigraffio e  antiurto - compatibile con sistemi Windows - Mac e Linux – Certificazione Energy Star – audio integrato  

da  10W, n. 2 input HDMI, n. 1 input VGA, n. 1 input USB type -B, n.2 input USB 2.0  type-A, Hotspot wireless 

integrato (il display crea una propria rete wireless e  permette agli utenti un collegamento wireless (screen share o 

QR code)  riservato. Porta LAN (quantità 2) integrata: oltre alla possibilità di collegare il display  sulla rete cablata, 

permette anche di garantire una navigazione web sicura quando l’hotspot è attivo. Sistema Android che ne consenta 

l’utilizzo anche senza un collegamento a un PC esterno. 

Il monitor deve includere un modulo Android che ne consenta l’utilizzo anche senza un  collegamento a un PC 

esterno  

Ogni monitor dovrà essere corredato da staffa a parete e da n.2 cavi di connessione  Hdmi e da cavo Usb per touch 

per il collegamento device esterno.  

 n. 5 notebook  Intel Core i7-1165G7, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" IPS FHD LED LCD, 

Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 pro 

 

E’ possibile manifestare l’interesse anche per la fornitura di una sola tipologia dei prodotti sopraelencati. 

 

Art. 3 – Importo  

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio,  garanzia, installazione, configurazione 

iniziale e collaudo, messa in opera, consegna  chiavi in mano, Garanzia 5 anni e formazione del personale.  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione  della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può imporre  all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.  

 

Art. 4 – Modalità di presentazione della manifestazione interesse  

Gli operatori di settore interessati alla presente indagine di mercato dovranno far  pervenire la propria manifestazione 

di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:  fric85400d@pec.istruzione.it entro 

e non  oltre le ore 10:00 del giorno 04 novembre 2021 specificando nell’oggetto: “ INDAGINE DI MERCATO FORNITURA 

mailto:fric85400d@pec.istruzione.it


BENI INFORMATICI” comunicando nel dettaglio le caratteristiche dei prodotti, il costo, i tempi di consegna, la 

disponibilità dei prodotti su MEPA, utilizzando l’allegato modello corredato di documento di identità del legale 

rappresentante. 

L’istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che  non  dovessero pervenire entro i termini 

per cause non imputabili ad esso.  

 

Art. 5 – Requisiti di partecipazione  

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di  manifestazione di interesse i soggetti 

di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso  dei seguenti requisiti:  

1) Operatore economico iscritto nella sezione MEPA di competenza per la vendita di  attrezzature informatiche e 

tecnologiche;  

2) Operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.  83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

3) Operatore economico in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e  assistenziale. 

 

Art. 6 – Modalità di individuazione delle ditte/Aziende a cui inviare richiesta  

L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute,   provvederà ad invitare gli operatori che 

avranno manifestato il proprio  interesse alla presente indagine di mercato, tramite RDO sul 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.  

 

Art. 7 – Esclusione dalla manifestazione di interesse  

Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature:  

1. pervenute dopo la data di scadenza;  

2. non presentate mediante l’uso del Modello (allegato) e prive dell'autocertificazione;  

3. mancanti delle firme, dove necessario, del titolare - rappresentante legale 

 

Art. 8 – Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del Regolamento Generale  sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679  

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla  manifestazione di interesse e per 

l’eventuale successiva stipula  del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del  D.Lgs. 

196/03 e del Regolamento UE 2016/ 679 e saranno comunicati a terzi solo per  motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. Le Ditte concorrenti e gli  interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e  

dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679.  

 

Art. 9 - Modalità di pubblicizzazione  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e Amministrazione Trasparente  dell’Istituto Comprensivo Cassino 2 e sul 

sito www.iccassino2.edu.it 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge  241/1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Direttore dei servizi generali  ed amministrativi Angela Rea. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Falso 
 

Firmato digitalmente ai sensi  

del Codice di Amm.ne Digitale 

 

 
 
 

http://www.iccassino2.edu.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO    

 Al DSGA  

IC CASSINO 2 

Il sottoscritto  

Titolare/legale   

rappresentante  

Della Ditta 

 

Sita in  CAP  Via  n. 

Tel.  e-mail 

P. Iva  

Codice  

Fiscale 

                

 

 

Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da  invitare a presentare offerta, 

tramite RDO sul MEPA, per la fornitura dei seguenti prodotti con caratteristiche uguali o migliori di quelle indicate 

nell’art. 2 -oggetto di fornitura: 

 n. 5 monitor interattivi multi touch screen 65 

 n. 3 tavoli interattivi touch 

 n. 1 maxi schermo LED 

 n. 5 notebook 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.  445/2000:  

 di essere iscritto al Mepa per i seguenti settori merceologici/categorie:  

_________________________________________________________________  

 di essere (indicare se titolare, rappresentante legale, socio unico, socio, socio  accomandatario, amministratore 

munito di poteri di rappresentanza)  _________________________________ della Ditta su indicata, avente 

come  numero di iscrizione _______________ nel Registro delle imprese presso la  Camera di Commercio, 



Industria, Artigianato e Agricoltura;  

 che l’attività della Ditta – così come risulta nel Registro delle imprese – è la  seguente: 

____________________________________________________________________  

 di non aver riportato condanne penali;  

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure  di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato  domanda di concordato;  

 che i dati necessari per la richiesta del Durc sono i seguenti:   
INAIL codice ditta _________________ e sede competente _________________  
INPS codice ditta _________________ e sede competente __________________ 

_________________________________________________  

 di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di  cui alla legge 68/99;  

 di non essere stato sottoposto da parte di questo Istituto o di altri Enti pubblici, a  risoluzione contrattuale per 
inadempienze nell'ultimo triennio;  

 di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione  antinfortunistica;  

 che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.  136 e successive modifiche;  

 di aver preso visione e di accettare le regole stabilite nell’avviso di manifestazione  di interesse;  

 che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che  si autorizza espressamente 
la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per  l’invio di tutte le successive comunicazioni inerenti alla 
procedura di cui si tratta;  

 di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione indicati nell’Art. 80 del D.Lgs.  50/2016;  

 di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del  D.Lgs n. 50/2016;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della  Privacy) e Regolamento 
Europeo 2016/679 che i dati personali raccolti saranno  trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

Allega alla presente:  

✔ Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di  validità;  

La presente dichiarazione è resa dal/dalla sottoscritto/a per essere prodotta  in sostituzione della relative 

certificazione nei casi previsti dalla legge.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del  Regolamento Europeo 2016/679.  

data, ___________  

_______________________________  

 (timbro e firma) 
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