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Prot. n.   5183/C14g                                                                                   Alghero  28/06/2016  

 

Codice CUP:    G16J15001450007 

CIG    Z531A723F8  – 1° LOTTO 

CIG   ZF81A72452 - 2° LOTTO 

 

 

Oggetto:  Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione dei     

                Contraenti da invitare alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA 

                per l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto  PON/FESR “10.8.1.A3 – 

                FESRPON-SA 2015-68 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO Che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma 

viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla 

ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che 

manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 

appaltante, alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per 

l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “10.8.1.A3 -    

FESRPON-SA 2015-68; 

 

VISTA La normativa comunitaria e nazionale; 

VISTE Le delibere degli OO.CC.; 

VISTA La nota MIUR AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“Prenoto il Futuro”; proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 

importo complessivo di € 22.000,00; 

  

INVITA 

 

I soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 
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1) OGGETTO DELL’AVVISO 
Tramite il presente avviso, emanato dal sottoscritto Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del 

Procedimento(RUP), che questo Istituto intende procedere con RdO sul MEPA per l'individuazione della 

ditta fornitrice del materiale previsto per la realizzazione del progetto in oggetto, per la fornitura "chiavi in 

mano" dei beni di seguito descritti per un importo pari ad  € 20.500,00  IVA compresa . 
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte degli operatori/ditte specializzate 

e di settore, per la fornitura dei seguenti beni: 

 
Lotto 1 – Postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e della segreteria 

 
Sede di fornitura:  Istituto di Istruzione Superiore Piazza Sulis – Alghero 
 

Descrizione 
 

n. unità 

Asus Et2231IUK-BC002X All-in –one PC o equivalente  
 
Requisiti minimi richiesti: 
Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels,  
Tipologia HD: Full HD.  
Frequenza del processore: 1,7 GHz,  
Famiglia processore: Intel Core i3-4xxx, Processore: i3-4005U.  
RAM installata: 4 GB,  
RAM massima supportata: 4 GB,  
Tipo di RAM: DDR3L-SDRAM.  
Capacità totale hard disk: 1000 GB,  
Supporto di memoria: HDD,  
Capacità hard disk: 1000 GB.  
Modello scheda grafica integrata: Intel HD Graphics 4400, On-board 
graphics adapter outputs supported: DisplayPort, Embedded DisplayPort 
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(eDP), HDMI, On-board graphics adapter base frequency: 200 MHz 
Sistema operativo windows 10 home 

 

Stampante laser B/N XPress SL-M2835DW  Samsung o equivalente  
Requisiti minimi richiesti: 

Memoria: 
Velocità processore 600 MHz 
Hard disk no 
Capacità hard disk 0 Gb 
Memoria installata 128 Mb 
Max memoria gestibile 128 Mb 
Numero slot memoria occupati 1 
Numero slot memoria liberi 0 
Tipo Slot memoria SDRAM 
 Connettività: 
Wireless lan Si 
Protocolli wireless supportati Wireless 802.11 b/g/n 
Scheda di rete si 
Tipo scheda di rete Ethernet 10/100 base TX 
Porta usb Tipo B 4 pin 1 
Porta usb Tipo A 4 pin 0 
 Software: 
Compatibile Windows 8  
Compatibile Windows 7 
Compatibile Windows Vista 
Compatibile Windows Xp 
Compatibile Windows 2000 
Compatibile Mac 
Compatibile Linux 
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Lotto 2 Realizzazione di un laboratorio mobile del tipo multimediale con software didattico, 

tecnologicamente avanzato attraverso la fornitura, l’installazione e la configurazione di componenti 

hardware e software all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore – Piazza Sulis Alghero. 
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PC convertibile Lenovo Yoga 500-14ibd o equivalente 
Requisiti minimi richiesti: 
Sistema operativo: Windows 10 Home 64-bit Edition - Italiano / Inglese 
Processore grafico: NVIDIA GeForce 920m-2GB 
Memoria: 500 GB disco ibrido 
RAM: 4 GB DDR3L SDRAM 
Processore Intel Core i3 5005U/2GHz 
Cache 3 MB 
Schermo 14” touchscreen 
2xUSB 3.0 
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Carrello mobile per alloggiamento, ricarica e sincronizzazione 

per almeno 10 tablet  
In metallo- almeno 10 tablet 

Fori di ventilazione 
Multiprese per la ricarica contemporanea 

Modulare e personalizzabile 
4 ruote(2 con freno) 

Chiusura a chiave di sicurezza 

 

 

 

 

3 

Software gestione hotel 

Le caratteristiche principalmente richieste  prevedono la gestione delle 

prenotazioni singoli/gruppi; gestione PS; gestione check-in/check-out 

; Gestione extra;  Istat, conti, dati di riepilogo, statistiche ecc.  
Il prodotto dovrà avere caratteristiche simili a quelli normalmente 

utilizzati nelle strutture ricettive ma con funzionalità EDUCATIONAL. 

Fruibilità on line con libero accesso da qualsiasi pc. 
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Software gestione menù con ordine in rete 

Le caratteristiche principalmente richieste prevedono: 

gestione ristorante su prodotti, tavoli, ordinazioni, comande tramite 

palmari, conti finali, forme di pagamento, magazzino e statistiche 

Fruibilità on line con libero accesso da qualsiasi pc. 

 

1 
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Software gestione manutenzione  Prometeo manutenzione o 

equivalente 

Le principali caratteristiche richieste sono: 

Gestire la Manutenzione Programmata e quella su Guasto con 

notifiche attraverso GANTT, stampe, griglie ed email. 

Organizzare le Macchine per Categoria, Reparto, Area, Stabilimento, 

Cliente anche attraverso un diagramma ad albero 

Permettere di definire più Piani di Manutenzione per macchina: 

impostando la frequenza a tempo o a contatore 

Controllare in modo completo il Magazzino Ricambi: dal fabbisogno 

all'ordine, dalla registrazione dell'utilizzo ai costi 

Fornire Statistiche a consuntivo per macchina, reparto, stabilimento, 

manutentore, anomalia, cliente 
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1) CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO  
 

La suddetta fornitura, in DUE Lotti, è comprensiva dei costi di trasporto, 

installazione e collaudo. 
 

3) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI  

PRESENTAZIONE ISTANZE 

 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA e che sono in regola 

con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 

Al fine della partecipazione, pena l’esclusione,  la dichiarazione di interesse, redatta in carta 

semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla 

documentazione di seguito indicata completa di tutti i punti: 

a. Autocertificazioni come da modelle A – (Allegati 1,2,3); 

b. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale (vedi intestazione) 

entro le ore 12:00 del 13/07/2016. In alternativa l’istanza, sempre entro lo stesso termine, potrà 

essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata: ssis01800a@pec.istruzione.it 
 

mailto:SSIS01800A@pec.istruzione.it
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In data 13/07/2016, alle ore 13:00, presso la sede centrale della scuola (Ufficio del Dirigente 

Scolastico), avverrà PUBBLICO SORTEGGIO per l’individuazione delle ditte da invitare alla gara 

(solo se le manifestazioni di interesse saranno superiori a cinque). 

Qualora nessun operatore economico abbia manifestato l’interesse alla fornitura, l’Istituzione 

Scolastica procederà mediante ricorso ad operatori economici territoriali. 

L’elenco completo delle ditte selezionate, approvato con atto del Dirigente Scolastico, sarà reso 

pubblico mediante avviso sul sito e albo della scuola. 

Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) è 

stato esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro Consip a tutti gli 

Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione 

appaltante può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle 

prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip, successive 

alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura 

tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo 

restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 

 

 

 

 

 INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti 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 dispsosto dal D.Lgs. 196/2003, e nel caso per 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. 163/2006; 

D.P.R. 207/2010; D.M. 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 responsabile del trattamento dei dati personali è individuato 

nella persona del Dirigente Scolastico dott. Mario Peretto 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 

effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

4) FORME DI PUBBLICITA’ 
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Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) 

giorni: pubblicazione nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet 

dell’Istituto. 

L’elenco completo delle ditte selezionate, approvato con atto del Dirigente Scolastico, sarà reso 

pubblico mediante avviso sul sito e albo della scuola. 

 

 

IL PRESENTE AVVISO NON E’ VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE 

L’ISTANZA E’ FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

NON COMPORTA L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE. 

 

       F.to digitalmente da 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Dott. Mario Peretto 


