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Pomezia, 31/08/2016 
Prot. N. AOO_RMIS08800G_0004542/C14h 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett. b) 
D.lg 50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al PROGETTO FESR 2-12810 DEL 
15/10/2015  

10.8.1. A3-FESRPON-LA-2Q15-96 DIGITAL LEARNING 
finanziato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30.03.2016 a valere sui 
fondi dell'Obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 
0141TOSM20P001 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

CUP: E56J15001400007      CIG: Z9A1B07BD7 
Con il presente avviso l’NS “Largo Brodolini” di Pomezia intende effettuare un’indagine di mercato ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e della Determina dirigenziale Prot. N. 
AOO_RMIS08800G_0003416/C14h del 24/06/2016, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata previa consultazione per l’acquisizione delle forniture 
di cui all’oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Istituzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti dell’IIS “Largo Brodolini”, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 
della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso avvia un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere all'individuazione di operatori economici abilitati al MePA da invitare alla procedura 
negoziata sotto soglia di cui all' art. 36 c.2 lettera b, del D.lgs. n.50/2016 mediante richiesta d'offerta 
(R.d.O.) sul MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la realizzazione del 
progetto: 
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Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo modulo Imporlo autorizzato 

forniture iva esclusa CUP 

Digital classroom € 13.993,97 
10.8.1. A3 FESR PON-LA-2015-96 

From paper to web € 1.524,59 
E56J15001400007 

 
Il progetto si prefigge di trasformare le aule tradizionali in spazi multimediali e di interazione, l’aula si 
trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più 
tradizionali al lavoro di gruppo. Quindi non più la classe che si sposta in laboratorio, ma i laboratori 
che entrano in classe e simulano qualunque ambito. 
L’acquisto è composto da n. 1 lotto, con la formula "chiavi in mano", dei beni e servizi, come di 
seguito dettagliati e suddivisi: 

Lotto 2 

FESR 2-12810 DEL 15/10/2015 Realizzazione Ambienti Digitali 

PROGETTO 10.8.1. A3-FESRPON-LA-2015-96 DIGITAL LEARNING 

“Digital Classroom” 
MODULI 

“From Paper to Web” 

Denominazione lotto LOTTO 2 

Dati di consegna Largo Brodolini SNC - 0071 Pomezia (RM) 

 
Dettaglio Fornitura LOTTO 2: 

a) modulo “Digital Classroom” 
 

Descrizione Materiale (caratteristiche minime) Quantità 

Monitor Interattivo LED 65” 10 tocchi, ris. 1920x1080 pix, 350 cd/m2, 4000:1, 
completo di software di gestione e per effettuare presentazioni multimediali, con 
staffa da parete in acciaio 

1 

Note Display 15,6 HD LED (1366x768) 
Processore Intel Core i3 (1.9 GHz) 
Memoria RAM 4GB espandibile a 16 GB 
Hard disk da 500 GB 
Masterizzatore DVD 
Scheda rete Lan-Wifi- Bluetooth 
Webcam HD 
Porte: 3USB- RGB e HDMI out 
Windows 10 64 bit 

1 

  

b) modulo “FROM PAPER TO WEB”  
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Descrizione Materiale (caratteristiche minime) Quantità 

Personal Computer AII-in-OneTouch screen 
Dimensione schermo: 23,8, Formato 16:9, Full HD, ris. 1920x1080, 
Processore Core i3, Sistema operativo Windows 10 Home 64 bit, 
Touchscreen, Scheda grafica NVIDIA GeForce GT 840M, Scheda grafica 
dedicata Integrata, Memoria RAM: 4 GB, Capacità hard disk 1.000 GB, 
Connettori 2 HDMI, WebCam, 2 Canali Audio, Altoparlanti, Bluetooth, LAN 10 
/100 /1000, Wireless (standard) 802.11 a/b/g/n/ac, Mouse Ottico Wireless, 
Tastiera Wireless, Certificazioni FCC, CE, Energy Star. 

2 

DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto decorrerà dalla data di conclusione del contratto (presumibilmente entro il mese di 
settembre 2016) e la fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto. 

IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi, comprensivo della necessaria assistenza 
tecnica, installazione e collaudo, potrà ammontare per il LOTTO 2 fino ad un massimo di € 4.528,69 
(quattromilacinquecentoventotto/69) oltre IVA, come di seguito specificato: 

MONITOR INTERATTIVO LED 65" 10 TOCCHI, RIS. 1920 X €4.528,69 
1080, PERSONAL COMPUTER ALL-IN - ONE TOUCH SCREEN oltre IVA 
Note Display 15,6 HD LED (1366x768) 
Processore Intel Core i3 (1.9 GHz) 
Memoria RAM 4GB espandibile a 16 GB 
Hard disk da 500 GB 
Masterizzatore DVD 
Scheda rete Lan-Wifi- Bluetooth 
Webcam HD 
Porte: 3USB- RGB e HDMI out 
Windows 10 64 bit 

1 

  

b) modulo “FROM PAPER TO WEB” 
 

Descrizione Materiale (caratteristiche minime) Quantità 

Personal Computer AII-in-OneTouch screen 
Dimensione schermo: 23,8, Formato 16:9, Full HD, ris. 1920x1080, 
Processore Core i3, Sistema operativo Windows 10 Home 64 bit, 
Touchscreen, Scheda grafica NVIDIA GeForce GT 840M, Scheda grafica 
dedicata Integrata, Memoria RAM: 4 GB, Capacità hard disk 1.000 GB, 
Connettori 2 HDMI, WebCam, 2 Canali Audio, Altoparlanti, Bluetooth, LAN 10 
/100 /1000, Wireless (standard) 802.11 a/b/g/n/ac, Mouse Ottico Wireless, 
Tastiera Wireless, Certificazioni FCC, CE, Energy Star. 

2 
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PROCEDURA DI GARA 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO sul MEPA. 
Il numero degli operatori economici che saranno invitati alla procedura sarà uguale o superiore a 5 
(cinque). Gli stessi saranno individuati tra quelli iscritti al MEPA che dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse entro i termini riportati di seguito nella presente manifestazione. 
Nel caso in cui le dichiarazioni di interesse pervenute siano -per ogni singolo lotto - inferiori a 5, 
l’Amministrazione procederà direttamente a selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA 
e aventi i requisiti indicati nel paragrafo “Requisiti di partecipazione”.  
Qualora gli operatori economici idonei, in possesso dei requisiti precedentemente indicati, che hanno 
aderito all'indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano - 
per ogni lotto - in numero superiore a 10 (dieci), la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alla selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio. 
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. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento verrà aggiudicato, per il lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità all’art. 95, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. Soggetti di cui aN'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del 

commercio ed installazione delle apparecchiature richieste; 
2. Requisiti di cui aN'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse, per il lotto oggetto della richiesta, redatta sul modulo predisposto e 
allegato al presente avviso (ALLEGATO 1), dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Alla domanda di presentazione della candidatura dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive 
(redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 2 e 3. 
Si precisa che: 
• Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 
• Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso; 
• Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio 
che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

• Nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 
nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 
deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 
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La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia di un valido 
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 settembre 2016 
con una delle seguenti modalità: 
1. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “MS LARGO BRODOLINI, largo 

Brodolini s.n.c., 00071 Pomezia - RM”; 
2. Tramite posta certificata al seguente indirizzo: RMIS08800G@pec.istruzione.it; 
3. A mano presso l’Ufficio di Protocollo dell’IIS LARGO BRODOLINI, largo Brodolini s.n.c., 

00071 Pomezia - RM, nel seguente orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 
12,00. 

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLE 
FORNITURE RELATIVE AL PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-96 DIGITAL LEARNING. 
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’IIS “LARGO BRODOLINI” di 
Pomezia con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2 o 3; 
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS. 196/03 
L’IIS LARGO BRODOLINI, informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 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'alt 7 del D.lgs. 196/03. 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’IIS “LARGO BRODOLINI”, www.iiscavazza.it. 
nella sezione “bandi e gare” di Amministrazione Trasparente e nella sezione PON. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’IIS “LARGO BRODOLINI”, Tel. 06121123160. 
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico Prof. Francesco CORNACCHIA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to  Prof. Francesco Cornacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D.lgs. n. 39 del 1993 


