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PROT. vedi file di segnatura 
 

 
All’Albo Pretorio on line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Al sito web sezione PON 2014-2020 

Agli Atti della scuola 
Al fascicolo PON FESR 

 
 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO 

FORNITURE - PROGETTO: 
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1. PREMESSA 
 

Secondo le modalità previste nella determina a contrarre n. 2066, prot. n. 7394/06-02 del 30/06/2020, 
nell’ambito del progetto di cui in epigrafe, questa Istituzione Scolastica intende procedere ad affidamento diretto 
previa indagine di mercato con richiesta pubblica di preventivi e successivo Ordine di Acquisto (O.d.A.) su MEPA 
dei beni e servizi relativi al progetto in oggetto. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

I beni e i servizi oggetto di fornitura sono di seguito elencati: 
 
 
 
 

General Type Notebook quantità minima n.14 

 Operating System Windows 10 

Processor /Chiptes CPU Intel core i5 
DDR4 

Memory RAM 8GB 

Storage Hard Drive SSD 256 GB 

Display Panel Type 15.6” 

 Resolution HD o FULL HD 

Audio Video Camera Webcam integrata 

 Sound 2 altoparlanti microfono integrati 

Connectivity Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac 

I/O ports and 

Keyboard 
HDMI 1 porta 

 USB 2 o 3 porte 

 Audio jacks 3,5mm jack 
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General Type Carrello mobile quantità minima n. 
01 

 Armadio mobile di custodia/ricarica 
tablet e notebook fino a 15.6’’- 36 posti 

Alimentazione con presa elettrica. Dotato di 
una porta anteriore e di una posteriore con 
sistema di chiusura a sicurezza a chiave 
univoca per l’accesso al vano dei dispositivi 
e al vano di ricarica. Unità di ricarica 
realizzata su tre livelli da 12 dispositivi per 
ripiano per un totale di 36 dispositivi. 

General Type Cuffie quantità minima n.20 

 cuffie stereo pc/laptop usb con cavo, microfono 

General Type Mouse quantità minima n.20 

 mouse pc/laptop usb con cavo, ricevitore ottico 
 

Le caratteristiche riportate nella descrizione del prodotto sono da intendersi come minime ammissibili. 
Si precisa che: 

 Per ogni notebook acquistato è prevista l’adozione del S.O. in versione professional per l’attivazione-
chiavi in mano- della crittografia in linea con le misure di sicurezza suggerite dal GDPR. Inoltre è richiesta 
la configurazione dei profili di amministratore e utente (anche questo in linea con il GDPR). 
La fornitura dei notebook sarà completata con l’installazione e la configurazione – chiavi in mano - dei 
software di utilità gratuiti (Acrobat reader, Libre Office, browser Chrome e Firefox, antivirus free). 

 Per la connettività dell’istituto è prevista l’adozione di un servizio software di firewalling che garantisce 
la sicurezza della navigazione in rete e l’autenticazione degli accessi. 

 Massimale di spesa è: Euro 12.116,00 (Euro dodicimilacentosedici/00) IVA INCLUSA 

 La fornitura ed il collaudo dovranno completarsi entro il 25/08/2020. 
 

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE IL PREVENTIVO E REQUISITI 
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La presente richiesta pubblica di preventivo è rivolta esclusivamente agli operatori economici presenti sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il settore merceologico coerente con la tipologia 
di beni/servizi oggetto di affidamento. 
Sono esclusi dall’indagine di mercato gli operatori economici che, in precedenti contratti con la stazione 

appaltante, non hanno adempiuto a regola d’arte ai loro obblighi contrattuali. 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi essenziali di cui all’art. 83 del D.Lgs n.50/2016: 

 Idoneità professionale - iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e 
artigianato nonché al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per le 
categorie merceologiche “Beni: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per 
ufficio” 

Il possesso dei requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, dovrà essere attestato  nella  dichiarazione  sostitutiva 
di atto di notorietà allegata al presente avviso (Allegato A). 

 
4. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati potranno rispondere al presente avviso  mediante 
invio della documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 14:00 del 8 luglio 2020, esclusivamente 
via PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sric80900x@pec.istruzione.it 

 
Nell’oggetto della PEC dovrà̀ essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: 
“Preventivo per l’affidamento diretto dell’appalto di forniture di beni relativi al progetto PON FESR Smart 
education: Didattica in evoluzione - Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441”. 

 
La documentazione da allegare alla PEC è la seguente: 
a) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico 
offerente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di domanda di cui all’Allegato A, dalla quale risultino il 
possesso dei requisiti richiesti ai sensi del presente avviso, nonché la  dichiarazione  sulla  tracciabilità  dei flussi 
finanziari prevista dall’art. 3 della legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/10 convertito in 
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legge, con modificazioni, della legge 217/10 in merito ai conti dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi; 
corredata dalla fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’istanza di 
partecipazione; 
b) Preventivo predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato B, sottoscritto in ogni pagina dal legale 
rappresentante. Il totale del preventivo, non potrà̀ superare euro 12.116,00 (dodicimilaceentosedici/00) IVA 
INCLUSA, a pena di esclusione. dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla 
determinazione dell’importo totale dell’offerta; tale dettaglio potrà rivelarsi utile nel caso di varianti che si 
rendessero necessarie in corso d'opera; 
c) Patto di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico, redatto utilizzando 
esclusivamente lo schema di cui all’Allegato C. 
d) Compilazione del DGUE (Allegato D con istruzioni), per la parte IV è sufficiente compilare la sez. a 
INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE. 

 
L’invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante, ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la 
documentazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata di destinazione. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell’Operatore Economico ed anche se inviate prima del 
termine medesimo; tali istanze non verranno aperte e verranno considerate come non consegnate. 

 

5. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il criterio di scelta del contraente è quello al minor prezzo, ai sensi dell'art.  95,  comma  4,  del  D.  Lgs. 50/2016. 

 

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La presente procedura, avendo ad oggetto un affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, è quella 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato 
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mediante avviso pubblico di richiesta di preventivi forniti da operatori idonei. 
Il presente avviso pubblico non costituisce, pertanto, procedura di gara ma ha finalità conoscitive. 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, proporzionalità e 
rotazione) e, pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. La comparazione dei preventivi sarà 
effettuata da una Commissione, denominata Seggio di gara, non incaricata alla formulazione di giudizi qualitativi, 
ma solo preposta ad effettuare una selezione di carattere automatico. 
Il Seggio di Gara provvederà a stilare una graduatoria dei preventivi ricevuti, secondo il criterio del minor prezzo. 
Il Seggio di Gara sarà nominato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), successivamente alla data di 
scadenza dell’avviso di richiesta pubblica di preventivo. 

Effettuata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e del 
requisito minimo dell’idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs n.50/2016 per l’operatore economico 
miglior offerente, la stazione appaltante procederà con l’Ordine di Acquisto su MEPA. 
Qualora l’operatore economico miglior offerente non risulti in possesso dei requisiti previsti, l’Amministrazione 

procederà alla verifica del possesso dei requisiti per l’operatore  economico immediatamente successivo nella 

graduatoria stilata dal Seggio di Gara; effettuata la verifica, la stazione appaltante procederà con l’Ordine di 

Acquisto su MEPA. 

 
7. QUINTO D’OBBLIGO 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, avendone la disponibilità finanziaria, 
potrà ricorrere al quinto d’obbligo e richiedere l’integrazione della fornitura al fine di estendere  e/o completare 
le forniture tecnologiche esistenti, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto 
che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, sulla base dei prezzi unitari previsti nel 
preventivo. 

 
8. SUBAPPALTO 
Il subappalto non è consentito. 
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9. COLLAUDO 
Il collaudo/certificazione di regolare fornitura che dovrà aver luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla 
comunicazione della data di consegna, sarà effettuato in contradditorio alla presenza del Dirigente Scolastico o 
persona da questo delegata, del collaudatore appositamente nominato dal Dirigente Scolastico e del responsabile 
dell’azienda fornitrice del  bene/servizio  (ove  possibile),  altrimenti  il  Rup  con  la collaborazione del 
collaudatore  provvederà  alla  certificazione  della  regolare fornitura.  Del  collaudo è redatto apposito processo 
verbale, sottoscritto dalle parti presenti. 
In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari entro il termine di 15 (quindici) giorni solari. 
A seguito di tali interventi, entro i 7 (sette) giorni solari successivi il collaudo è effettuato nuovamente, secondo 
le regole fissate per il primo. 

 
10. PAGAMENTI 
I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione 
della regolare esecuzione della fornitura, e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi PON FESR 
relativi al progetto in epigrafe. 

 
11. CONDIZIONI PER LA FORNITURA 
L’offerta deve includere obbligatoriamente: trasporto, prima attivazione dei computer. 
Le operazioni di consegna  e  collaudo dovranno concludersi entro 45  giorni lavorativi decorrenti dall’Ordine  di 
Acquisto su MEPA. Il ritardo nella consegna e/o  nell'installazione e/o nel  collaudo comporterà una penale  di € 
50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del danno derivante 
dal tardato completamento del progetto. Trascorso il termine in cui doveva avere luogo la fornitura, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria. 
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto a quanto previsto dal presente 
avviso o espresse in modo indeterminato. 

Sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole forniture, possono essere 
prese in considerazione offerte che includano servizi ed attrezzature tecnologicamente superiori o che 
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presentino migliori prestazioni. 
I prezzi indicati nel preventivo non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni 

della Ditta fornitrice. 
Il preventivo dovrà avere una validità di 90 giorni dalla sua presentazione e avrà valore di proposta 
contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. 
La stazione appaltante non è tenuta a versare alcun compenso per i preventivi presentati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare la fornitura anche in presenza di un solo preventivo valido. In 
ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non 
procedere all’Ordine di Acquisto nel caso in cui nessun preventivo risulti conveniente o idoneo  in  relazione 
all’oggetto di affidamento. 
Gli Operatori Economici partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare di assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri 
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti. 
La garanzia della fornitura deve avere una durata minima di n. 24 mesi dalla data del verbale di collaudo. 
L'inosservanza anche di una sola delle condizioni dettate dal presente avviso comporta l'esclusione 
dalla procedura di affidamento. 

 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell’istituto Dott.ssa Lucia Pistritto. 
 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY E PROTEZIONE DEGLI STESSI 
I dati forniti per le finalità̀ connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità̀ 
alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 
2016/679. Più̀ specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato 
Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nella home sito 
WEB dell’Istituto, www.15icpaolorsi.edu.it, sezione “Privacy e Protezione dei Dati”. 

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella 

sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle 
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finalità̀ del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso da parte dell’interessato, l’Istituto si premunirà̀ a 

raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto dell’interessato, o il ritiro 

di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 
 

Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente, prot. n. 7399/06-02 del 30/06/2020, contenente errori 
materiali. 

 
Da una verifica agli atti si è rilevato che il presente documento era stato redatto su carta intestata PON FSE, 
pertanto viene riprodotto su carta intestata PON FESR, protocollato in data odierna e pubblicato sul sito web. 

 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*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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