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        agli Operatori Economici 

        all’Albo dell’Istituto 

        al Sito web www.icorsamaggiore.gov 

 

oggetto: Determina Dirigenziale – Manifestazione di interesse per la realizzazione di un “ATELIER 

CREATIVO” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale – Avviso pubblico MIUR prot. N. 5403 del 

16 marzo 2016 – Procedura affidamento diretto. -  INVITO 

CUP E89B16000000008 – CIG Z1621CE6AB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

 RITENUTO adeguato esperire una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016; 

 PRESO ATTO delle linee guida dell’ANAC in merito all’affidamento diretto dei contratti di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

 VISTO il D.I. 44/2001; 

 VISTA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di beni (materiale informatico, 

multimediale e accessori) per la realizzazione dell’Atelier Creativo presso la Scuola Secondaria di I 

Grado sita in via delle Costellazioni 369 

DETERMINA 

 Di voler effettuare, mediante “Avviso di Manifestazione di interesse” una indagine di mercato per la 

consultazione di operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la 

fornitura di beni pe la realizzazione dell’atelier creativo, mediante procedura affidamento diretto RDO 

INVITA 

 

Ai sensi dell’art. 36 e 45 del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici  a presentare istanza di partecipazione 

alla presente manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate: 

STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Orsa Maggiore – sede amministrativa Via delle Costellazioni 369 tel 0645430913 

Rmic8b200r@istruzione.it 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

attrezzature tecnologiche friendly 

 

DETTAGLIO DELLA FORNITURA 
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Sono state individuate le caratteristiche tecniche minime delle attrezzature necessarie alla realizzazione del 

progetto. Saranno altres  ammesse soluzioni alternative purch  assolutamente equivalenti o superiori in ogni 

singolo punto. 

 

Tablet 9.7" 32GB Display Multi-Touch widescreen retroilluminato LED con tecnologia IPS, 2048x1536 
pixel a 264 ppi, rivestimento antiriflesso, Chip A9 con architettura a 64 bit, coprocessore di movimento 
M9, fotocamera iSight da 8MP, registrazione video HD a 1080p, videocamera FaceTime HD. Touch ID 
con custodia rugged con logo dell’I.C. Orsa maggiore 

Dispositivo di trasmissione video con protocollo bluetooth 4.0 e Wirless in grado di trasferire immagini e 
video dal tablet. Telecomando controller, con sensori di movimento, tasti, superficie Touch Accelerometro 

e giroscopio. HDMI 1.43 Wi‑Fi 802.11ac con tecnologia MIMO; Ethernet 10/100BASE‑T; Tecnologia 
wireless Bluetooth 4.0; Ricevitore IR; USB-C Alimentatore integratoConnettore Lightning per la ricarica. 
Chip A8 con architettura a 64 bit. Video H.264 fino a 1080p. 

Kit per robotica educativa LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base comprendente almeno : 
- mattoncino intelligente EV3;  
- Tre servomotori interattivi  
- Sensore di rotazione e sensore ad ultrasuoni incorporati 
- Sensore di colore/luce, sensore giroscopico e due sensori di contatto 
- Batteria ricaricabile con caricabatterie 
- Ruota a sfera 
- Cavi di collegamento 
- Istruzioni di montaggio  
- Mattoncini per costruzioni LEGO® Technic per creare un'ampia varietà di modelli 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set di Espansione per kit robotico contenente almeno: elementi 
speciali, come ingranaggi diversi, una grande piattaforma girevole, parti per la personalizzazione del 
robot; componenti strutturali esclusivi e molti elementi standard supplementari come travi, assi e 
connettori, elementi supplementari o parti sostitutive.  

Carrello per ricarica Kit robotici di ultima generazione, per ricaricare 8 mattoncini programmabili LEGO® 
MINDSTORMS® Education NXT o EV3 e riporre 8 confezioni LEGO® MINDSTORMS® Education 

 

Dovrà essere fornita formazione specifica per l’utilizzo didattico di tutte le attrezzature elencate. 

Componenti e accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione. 

Garanzia dell’intera soluzione: 36 mesi. 

Sistema operativo richiesto IOS 10 per i tablet e Sistemi operativi supportati IOS 10; OS X. 

Cavi e connessioni  la soluzione dovrà includere tutta la cavetteria necessaria al corretto funzionamento 

delle apparecchiature, e dovrà essere completamente collegata alla rete wireless LAN di Istituto 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. L’avviso ha l’unico scopo di comunicare 

all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 502/2016 – che non si trovino in 

alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che possiedano i requisiti 

richiesti dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto 

2. Essere iscritto al MEPA 



3. Per eventuali lavori elettrici che si dovessero realizzare nei locali della scuola, si dovrà essere in 

regola con obblighi della normativa lettera A/B riportato sulla camera di commercio 

4. E’ vietato il subappalto in qualsiasi forma (pena esclusione) 

5. DURC regolare (da allegare) 

6. Specificare per quali materiali si è interessati a partecipare 

 

IMPORTO MASSIMO PREVISTO 

L’importo massimo previsto per la fornitura   di € 15.000 IVA inclusa 

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica né materiale pubblicitario 

 La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti 

 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente 

avviso 

 La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12 del 2 febbraio 2018 a mezzo posta 

elettronica o PEC ai seguenti indirizzi: rmic8b200r@istruzione.it/rmic8b200r@pec.istruzione.it 

recando nell’oggetto “manifestazione di interesse” 

 Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato copia fotostatica del documento di identità 

valido del sottoscrittore 

 Non saranno prese in considerazione manifestazione di interesse che riportino offerte tecniche od 

economiche. Eventuali soluzioni alternative potranno essere presentate esclusivamente 

all’atto della richiesta di offerta tecnica/economica. 

La comparazione delle offerte sarà effettuata sino ad un massimo di 5 operatori economici, secondo il 

criterio del prezzo più basso. Qualora il numero delle ditte a seguito di manifestazione di interesse dovesse 

essere superiore a 5 si procederà ad un sorteggio il giorno 6 febbraio alle ore 9 

 

RUP: Dirigente Scolastico Stefano Sancandi 

 

Allegati :Allegato A 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Stefano Sancandi 
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