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All’Albo 
 Agli Atti 

Alle ditte interessate 
Prot.n° __________ 
 

OGGETTO: Richiesta di preventivo relativo affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 
mediante trattativa diretta MePA per acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del progetto 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 
Titolo del progetto: A casa come a scuola - 
Codice Progetto 10.8.6A FESRPON-BA-2020-26 
CUP F82G20000710007 
CIG: ZDE2E9CFB0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V  
ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 30 Aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 





 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE       
Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087 

Sito: www.icpicerno.edu.it   Email: pzic86200e@istruzione.it    PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it 
 

Codice Meccanografico: PZIC86200E    Codice Fiscale: 96032640763    C.U.F.: UF4NKG                                                                                                            
 

Specifico 10.8 – 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 prot. 
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1793 del 08/05/2020)) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTA la determina a contrarre, prot.n° 4575 U06/02 09/10/2020, affido diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante trattativa diretta MePA 

RICHIEDE 

Regolare preventivo per procedere ad affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e dell' 
art. 45 comma 2.a del D.I. 129/18. 
 
La fornitura prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di 
installazione dei prodotti e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso.  
I prodotti ed i servizi richiesti sono i seguenti: 
 

Q.tà PRODOTTO CARATTERISTICHE MINIME (pena esclusione) 
1 SCHERMO INTERATTIVO   Tipo: Display interattivo 75”  

 Formato: 16:9 
 Risoluzione: minimo 4K - 3840x2160 pixels 
 Contrasto: minimo 4000:1 
 Luminosità: minimo 500 cd/m² - Requisito richiesto a pena di 
esclusione. 

 Angolo di visione: minimo 178°  
 Tipologia vetro: Antiriflesso 
 Profondità di colore: 10 bit 

 Tempo di risposta aggiornamento pixel: 17 ms 
 Audio: 2 x speaker anteriori incorporati 

 Porte di comunicazione in ingresso: CVBS/Audio: 1 x 3RCA 
(giallo, bianco, rosso), YPbPr 1 x 3RCA (blu, verde, rosso), USB: 2 
x USB 3.0 sul retro, 3 x USB frontali (TV/PC/Touch), PC RGB: 2 x 
D-SUB - 15Pin (blu), PC Audio: 2 x 3.5mm Stereo audio-in jack 
(verde), HDMI: 2 x HDMI sul retro, 1 x HDMI frontale, VGA: 1 x D-
SUB 15-Pin, RS232: 1 x RS232 

 Porte di comunicazione in uscita: 1 x cuffia, 1 x AV, 1 x SPDIF 
 Media Player USB: Il monitor deve prevedere 1 porta USB che 

permetta di riprodurre filmati, musica o immagini senza ausilio 
del PC OPS. 
 Tecnologia Wireless: WiFi IEEE 801.11 b/g/n 
 Tocchi contemporanei: 10 Tocchi 

 Sensore touch: incorporato 
 Tecnologia sensore touch: Infrarossi 
 Riconoscimento sensore: Dito, stylus pen o qualsiasi oggetto 

opaco 
 Precisione: < 3mm 
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 Velocità Tracking: < 8ms 
 Velocità scrittura: 180 dot/s 
 Sistemi operativi supportati: Windows (7, 8.1, 10), Android, 

Linux, Mac OS 
 Condivisione schermo supportata: iOS Airplay® e Google Cast™ 
 Certificazione ambientale: ENERGY STAR®, CB, CE, FCC, RoHS 
 Accessori inclusi: penna, cavo di alimentazione, cavo USB 
Il monitor interattivo oggetto di fornitura dovrà includere, a pena 
di esclusione, tutto il necessario che permetta l’installazione dello 
stesso a regola d’arte. Il Sistema dovrà essere fornito in modalità 
“chiavi in mano”, installato e configurato per permettere fin da 
subito l’utilizzo dello stesso. 
  

 SOFTWARE IN DOTAZIONE 
ALLO SCHERMO 
INTERATTIVO 

 

Il software dovrà essere preferibilmente fornito dalla stessa 
casa produttrice dello schermo al fine di garantire la totale 
compatibilità delle funzioni offerte rispetto alle caratteristiche 
hardware dello schermo. 
  

Funzionalità principali: 
 
· Risorse pedagogiche gratuite 
· Strumenti di supporto per l’insegnamento della 
matematica 
· Funzioni personalizzabili da utente a utente su stesso 
schermo 
· Riconoscimento scrittura manuale con specifico tool e 
possibilità di impostare più lingue e quindi dizionari. 
· Possibilità di esportare le annotazioni in più formati  
· (.yar, .iwb, .pdf, .ppt, .jpg, .htm, .bmp, .png, .bpm) 
· Possibilità di importare file Microsoft Office 
· Supporto file IWB (CFF) per una reale interoperabilità tra 
schermi 
· Possibilità di usare lo screen-shot come oggetto all’interno 
della pagina 
· Tool compresi: tendina, occhio di bue, compasso, squadre, 
righello, goniometro, registratore lezione, cronometro e 
macchina fotografica per acquisizione della schermata, 
tastiera su schermo 
· Importazione di animazioni gif 
· Object animation (flash) 
· Impostazione della modalità di scorrimento pagine 
· Riconoscimento della scrittura di termini matematici 
· Ricerca per immagini integrate 
· Possibilità di rendere come sfondi qualsiasi oggetto o 
immagine 
· Barra strumenti per il controllo dinamico di un file audio 
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importato all’interno del documento 
· Penna stile pennello artistico 
· Guida alla scrittura di determinati simboli, lettere e sillabe 
· Oggetti geometrici inclusi: linea, freccia, cerchio, ellisse, 
triangolo, triangolo rettangolo, rombo, rettangolo, quadrato, 
pentagono, esagono, settagono, ottagono, nonagono, 
decagono, endecagono, dodecagono 
· Utilizzo di una grande varietà di penne, tratti, evidenziatori 
e sfondi 
· Commutazione immediata tra mouse e lavagna interattiva  
· Ricercare direttamente su Google e Wikipedia (fino a 3 
motori di ricerca personalizzabili) parole e immagini (subject 
toolbox). 
· il marchio proposto deve essere distribuito in Italia da 
almeno 4 anni 
· il software in dotazione deve essere sviluppato dallo stesso 
marchio dello schermo 

 
1 Mini PC per Monitor 

Interattivo 
Processore: Intel® Core i3 di recente generazione 
 Sistema Operativo: Windows 10 Pro 
 Memoria RAM: 8 GB 
 Storage: almeno 256 GB SSD su slot M2/PCIe 
 WLAN & Bluetooth® WiFi 802.11n, Bluetooth® 

 I/O (Input/Output) Ports: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 
Uscita video HDMI oppure Display Port, 1 porta 
Gigabit Ethernet, Scheda Audio, mouse e tastiera 

 Webcam: Webcam HD con microfono integrato e 
collegamento USB di primaria marca internazionale. 

 Periferiche: Kit tastiera e mouse senza fili con 
collegamento USB di primaria marca internazionale. 

 Unità ottica: Masterizzatore DVD DL con 
collegamento USB di primaria marca internazionale. 

 
1 Carrello per ricarica per 

notebook 
 
CARRELLO DI RICARICA NOTEBOOK 
Si richiede la fornitura di n. 1 carrello per ricarica notebook 
aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
 Struttura: metallica in lamiera stampata 
 Cofano: lamiera stampata e top in legno con apertura assistita 
da ammortizzatori a gas  
 Verniciatura: polveri epossidiche essiccate a 220 gradi, colore 
antracite goffrato anti graffio 
 Piano superiore: in legno con superfice in melaminico con 
angoli stondati raggio 20mm 
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 Dimensioni e peso: Larghezza 98 cm profondità 60 cm Altezza 
86 cm - peso a vuoto 50 Kg 
 N. prese: 36 
 Capacità: 36 notebook 
 Carica: Vano dispositivi con serratura e maniglia che aziona 
due punti di serraggio, vano carica batterie con serratura yale 
 Carica: attivabile a unico pulsante con spia luminosa 
 Temporizzazione: regolabile da 15min a 8 ore con 
spegnimento automatico 
 Protezione elettrica: Completa elettronica per sovraccarico e 
corto circuito 
 Raffreddamento: 2 ventole da 120mm 
 Ruote: 4 ruote di cui due bloccabili, diametro 75 mm con 
battistrada in gomma, portata 70 kg cadauna 
 

 
12 

 
notebook 

 
NOTEBOOK 
Si richiede la fornitura di n. 12 notebook aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
 
 Processore: Intel Core i3 di recente generazione 
 Sistema Operativo: Windows 10 Pro 
 Memoria RAM: 8 GB 

  
Storage: minimo 256 GB SSD su slot M2/PCIe 

 I/O (Input/Output) Ports: 3 x USB 3.0, lettore SD, Jack 
Audio, HDMI. 
 Display: 15,6" Full HD (1920x1080) o superiore 
 Webcam: Webcam HD con microfono integrato 
 Speaker: 2 x 1.0W Dolby Advanced Audio™ 
 WLAN & Bluetooth® WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® 4.0 
 

 Marca: i dispositivi dovranno essere di primaria marca 
operante a livello internazionale e preferibilmente di 
società che abbiano specifici settori dedicati al mondo 
educational. 
 
I dispositivi dovranno essere forniti con sistema operativo già 
esploso, dovranno essere rimossi tutti i software preinstallati dal 
produttore sulle macchine e non utili agli studenti (i cosiddetti 
“trashware”), si richiede inoltre l’installazione di una suite office, 
di un lettore di file pdf e di un software di protezione antivirus, 
tutti con licenza perpetua. Dovrà essere obbligatoriamente 
creato su ciascuna macchina un account con privilegi 
amministrativi protetto da password ed un account “standard” 
ad uso degli studenti. Sull’account standard dovrà essere inibito 
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l’accesso al pannello di controllo, alle impostazioni di Windows e 
dovrà essere inibito la possibilità di cambiare lo sfondo del 
Desktop. Il nome Host di ciascuna macchina dovrà essere 
univoco, è quindi richiesto di riportare tramite un’etichetta 
adesiva su ciascun personal computer il nome Host di ciascuna 
macchina, in modo da essere rintracciato velocemente in caso di 
problemi.  

 
 

ACCESSORI 
La dotazione deve essere comprensiva di tutti i cavi per la connessione delle apparecchiature e dei cavi di 
alimentazione. 
L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso. 
Si intendono acquisire: 

 attrezzature a ridotto consumo energetico; 
 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli se previste e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolose; 
· apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 
 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

Servizi minimi richiesti pena esclusione: 
· Nell’offerta presentata è necessario garantire assistenza tecnica all’installazione, al collaudo e alla gestione 

del sistema, pertanto il costo delle dotazioni tecnologiche dovrà essere comprensivo di posa in opera. 
 Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenze della scuola; 
 Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenze della scuola; 

· L’assistenza tecnica in garanzia sui beni e sul software fornito presso l’Istituto (On Site) da erogarsi nei normali 
orari di ufficio, che dovrà essere erogata, a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, per 
un periodo minimo di 24 mesi, con intervento entro almeno 24 ore. 

 Il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi. 
 
INDICARE MARCA e MODELLO dei prodotti offerti ed allegare documentazione tecnica (Pena esclusione). 

 
 
 

Si richiede all’ Operatore Economico di presentare regolare preventivo mediante lo strumento di 
trattativa diretta Me.P.A  entro le ore 10,00 del 15 0ttobre 2020 . 
 
La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di euro 9.950,00 
(novemilanovecentocinquanta €) IVA esclusa. 
Qualora l’offerta venga accettata dall’Ente Scolastico si procederà alla relativa stipula da firmare per 
accettazione. 
 

 Indicazione Cig e Tracciabilita’ Flussi Finanziari 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è: ZDE2E9CFB0 
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In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.  
 
 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà, a pena di esclusione,: 
 allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO firmati digitalmente 

dal legale rappresentante;  
 allegare “Dettaglio tecnico”, firmato digitalmente. 
 allegare il Dettaglio Economico dell’offerta firmato digitalmente. 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione,  
specificare marca e modelli dei dispositivi hardware e software dei prodotti offerti. 
 
Richiesta ulteriore a pena di esclusione 
Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il concorrente 
dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto il costo come da modello “Dettaglio Economico” 
già predisposto.  
 

 Modalita’ di aggiudicazione della gara 
La modalità di aggiudicazione della RdO è basato sul criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste. 
 Se non saranno rispettati i requisiti minimi previsti  l’offerta verrà esclusa. 

A parità di importo saranno valutati tutti i titoli presentati dalle aziende fornitrici assegnando la 
fornitura a quella con le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della fornitura stessa. 

Visto la tempista ridotta dovuto al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di 
aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purchè compatibile con la richiesta. 
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione 
nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del 
servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
Entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la fornitura sarà assegnata in modalità definitiva. 
 
VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, 
nel presente Disciplinare, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, la Scuola Punto 
Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta 
tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste 
dalla normativa. 
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato 
attraverso le funzionalità del sistema. 
 
ULTERIORI ADEMPIMENTI  
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In caso di richiesta di ulteriori documenti questi dovranno essere inviati presso la casella di posta 
elettronica certificata pzic86200e@pec.istruzione.it 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il 
Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). 
La ricezione delle offerte non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti che la invieranno. L’ istituzione scolastica procederà 
all’affidamento diretto della fornitura tramite MEPA sulla base del criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso rispetto alle caratteristiche minime richieste. Offerte non conformi alla richiesta verranno 
escluse. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è il  Dirigente Scolastico 
Vincenzo Vasti. 

(Vincenzo VASTI) 
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

norme ad esso collega 
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