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P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014 Asse II 

“Infrastrutture per l’istruzione” – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122 

  

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
           

 

                                                                                                                    

CUP F96J15001510007 

CIG Lotto 1  ZBF199CCB1 

 

 

                                                                                                    -Alle ditte interessate 

              -All’albo pretorio on-line 

              -Amm.ne Trasp.bandi e gare 

 

Prot.n.   3306/C32                                                                        Caltanissetta, 16-08-2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il progetto FESR-PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122 presentato da    questa 

Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali– Asse II – Fesr – Obiettivo specifico 10.8 –

“Diffusione della società e della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1, Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
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competenze chiave- autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR   AOODGEFID/5876 

del 30/03/16; 

    

VISTA la delibera n° 122 del Consiglio d’Istituto dell’ 29/10/2015 (verbale n° 24) con la quale è 

stato approvato il progetto di cui sopra; 

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.; 

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"; 

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; 

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO       l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTO il Decreto Assessoriale n° 895 del 31/12/2001 emanato dalla Regione Sicilia (regolamento 

di contabilità delle Istituzioni Scolastiche Siciliane); 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle  

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
 

RITENUTO   altresì che, ai sensi dell’art.66  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed invitate le 

imprese che da indagine di mercato risulteranno  abilitate sul MEPA;   

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30 ottobre 

2016;  

http://www.icking.gov.it/
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VISTA  la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n. 2804 del  16-08-2016; 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

               EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

                                                              

                                                                 Art. 1 Oggetto 

Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al 

fine di individuare,  nel  rispetto  dei  principi di economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  

concorrenza,  non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, le Ditte da invitare, 

per una successiva procedura negoziata (RDO) su MEPA,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs. n.50/2016,  in numero massimo di 7 (sette) per il Lotto di seguito elencato : 

 

Materiale richiesto Bando di 

abilitazione 

Mepa 

Collaborare per apprendere 

Videoproiettori fissi 

non interattivi 

Videoproiettore Ottica UltraCorta per LIM  - Tecnologia 3LCD – 

Grafica XGA; Contrasto10000 :1;  Luminosità 2700 ANSI Lumen – 

Risoluzione nativa 1024 x 768;  Compatibilità dimensione schermo 

1422,4 - 2362,2 mm (56 - 93"); Matrix size 1,4 cm; Porte HDMI – 

VGA – SVideo - USB -  Ingresso video composito; Componenti 

video; LAN (RJ-45); Potenza lampada 215 W minimo - Durata 5000 

ore (normale) 10000 ore (eco); Supporto e staffa per il montaggio a 

parete. Altoparlante integrato 10W minimo; Completo di software, 
cavi e telecomando. 5 anni di garanzia originale del produttore. 

2 

 

LIM per apprendere 

Mepa 

http://www.icking.gov.it/
mailto:clic82500l@istruzione.it
mailto:clic82500l@pec.istruzione.it
http://www.eprice.it/s/audio-video-elettronica/videoproiezione/proiettori?attrid_15=Ottica%20Corta
http://www.eprice.it/s/audio-video-elettronica/videoproiezione/proiettori?attrid_41=3LCD
http://www.eprice.it/s/audio-video-elettronica/videoproiezione/proiettori?attrid_1000023=oltre%205000
http://www.eprice.it/s/audio-video-elettronica/videoproiezione/proiettori?attrid_1000042=da%202000%20a%202999
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Lavagna interattiva 

multimediale con Kit 

LIM 77" minimo dimensione 4/3 - Tecnologia ottica a 4 telecamere - 

4 tocchi - audio integrato/non integrato 2 x 60  Watt - software in 

italiano dello stesso produttore (proprietario) con funzionalità 

integrate per la matematica e le mappe concettuali e browser di 

navigazione internet integrato. 2 penne, senza batteria o 

condensatore, incluse dimensioni complessive 1685 mm x 1292 mm 

- dimensioni dell'area di lavoro 1585 mm x 1189 mm - diagonale 

dell'area di lavoro 1981 mm risoluzione 32768 x 32768 - velocità di 

tracciamento 118 pollici al secondo - velocità di output 83 coppie di 

coordinate al secondo tempo di risposta (clic/primo clic) 30 ms - 

tempo di risposta (clic continuo/scrittura) 12 ms precisione di 

posizionamento < 2 mm i52 input utente tocco o penna ergonomica 

(in dotazione) tecnologia di digitalizzazione infrarossi - 

alimentazione dal computer usb 2.0 superficie della lavagna 

utilizzabile con pennarelli a secco cancellabili. 5 anni di garanzia 
originale del produttore. 

1 

Videoproiettore Ottica UltraCorta per LIM  - Tecnologia 3LCD – 

Grafica XGA; Contrasto10000 :1;  Luminosità 3200 ANSI Lumen – 

Risoluzione nativa 1024 x 768;  Compatibilità dimensione schermo 

1422,4 - 2362,2 mm (56 - 93"); Matrix size 1,4 cm; Porte HDMI – 

VGA – SVideo - USB -  Ingresso video composito; Componenti 

video; LAN (RJ-45); Potenza lampada 215 W minimo - Durata 5000 

ore (normale) 10000 ore (eco); Altoparlante integrato 10W minimo; 

Completo di software, cavi e telecomando. 5 anni di garanzia 
originale del produttore 

1 

Carrello mobile su ruote bloccabili - Azionamento motorizzato 

dell'intera struttura per vpr ottica ultra-corta (0,19:1 ~ 0,4:1); Staffa 

per proiettori ottica ultra-corta (tipo Epson). Regolazione 

1 

http://www.icking.gov.it/
mailto:clic82500l@istruzione.it
mailto:clic82500l@pec.istruzione.it
http://www.eprice.it/s/audio-video-elettronica/videoproiezione/proiettori?attrid_15=Ottica%20Corta
http://www.eprice.it/s/audio-video-elettronica/videoproiezione/proiettori?attrid_41=3LCD
http://www.eprice.it/s/audio-video-elettronica/videoproiezione/proiettori?attrid_1000023=oltre%205000
http://www.eprice.it/s/audio-video-elettronica/videoproiezione/proiettori?attrid_1000042=da%202000%20a%202999
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micrometrica in altezza del videoproiettore. Mensola richiudibile per 

notebook. Cassetto portaoggetti (notebook) con serratura di 

sicurezza. Struttura completa di canalizzazioni per il collegamento 

tra le componenti hardware. 

Notebook I7 – minimo 2.70 GHz – 8 GB RAM  - HD 1 TB – Dim. 

Schermo minimo (15,6") - Masterizzatore DVD  - Interfacce Porte:  

HDMI - Numero totale porte USB:3 - Numero porte USB 3.0:1 - 

Rete (RJ-45) – Porte cuffie/microfono -  Win 10 – Cuffia microfono 
– Borsa e mouse. 

1 

 

Ambienti didattici per la “CONOSCENZA” 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

Stampanti a colori 

Stampante a colori inkjet on-demand (piezoelettrica) Risoluzione 

stampa: 2880×1440 dpi; Colori cartucce: Magenta chiaro, Magenta, 

giallo, ciano chiaro, ciano, nero Matte, nero Photo, nero Light Light, 

nero Light; Formato carta: A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, 

B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), Letter, Letter 

Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, 

17" (43,2 cm); Margini di stampa: 0 mm. 

WIFI: WEP a 64 bit, WEP a 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK 

(AES), WPA2 Enterprise. 
Alimentatore automatico di documenti. 

1 

http://www.icking.gov.it/
mailto:clic82500l@istruzione.it
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Arredi mobili modulari Sedie agganciabili, impilabili in polipropilene  con struttura in 
metallo (disponibilità diversi colori da concordare). 

120 

Arredi mobili modulari Tavolo riunioni rettangolare 3 mt. X 1 mt  h. 72 cm.  Colore: 

palissandro. 

1 

Videoproiettori fissi 

non interattivi 

Videoproiettore per ambiente molto luminoso- Tecnologia 3LCD, 

Pannello RGB LCD; 5.200 lumen minimo; Risoluzione XGA, 1024 

x 768, 4:3 minimo; Rapporto di contrasto 5.000 : 1; Lampada 

280 W, 5.000 h Durata minima; Uscita VGA, Ingresso audio RCA 

phono (Cinch), Ingresso audio mini jack stereo (2x), Uscita audio 

mini jack stereo, Ingresso S-Video, Ingresso BNC, Ingresso 

Composite, DisplayPort, Ingresso HDMI, Ingresso VGA, interfaccia 

Ethernet; Software;  Supporto e staffa per il montaggio a soffitto. 

Altoparlante integrato 10W minimo; Completo di cavi e 
telecomando. 5 anni di garanzia originale del produttore. 

1 

Schermi interattivi e 

non  

Schermo da proiezione elettrico 4:3 - 180" 366x274 cm: struttura 

opaca stratificata; Rifinitura bianca; Telecomando azionato a 

distanza; Fissabile a parete o soffitto. 

1 

Arredi mobili e 

modulari. 

Armadio metallico  bianco Mis.  180 cm x 45 cm x 200 cm con 5 

ripiani e ante scorrevoli 

1 

Arredi mobili e 

modulari 

Armadio metallico  bianco Mis.  180 cm x 45 cm x 88 cm con 2 

ripiani e ante scorrevoli. 

2 

http://www.icking.gov.it/
mailto:clic82500l@istruzione.it
mailto:clic82500l@pec.istruzione.it
http://www.schermidaproiezione.it/schermo_da_proiezione_elettrico/elettrico_43/schermo_da_proiezione_elettrico_43_180_366x274cm.html
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Arredi mobili e 
modulari 

Seduta imbottita a 45° in tessuto - Dimensioni: 58(L) x 42(P) x 
46(A) (Colore da concordare) 

8 

 

Migliorare i sistemi informativi 

PC Desktop PC all-in-one touchscreen 23” - Intel Core  i5 2,2 GHz,  RAM 4 GB 

espandibile – HD 1 TB – Porte: Usb 2.0 e 3.0, HDMI, Cuffie, 

Microfono, Ethernet LAN (RJ-45) – Fotocamera integrata – Tastiera 
– Mouse – S.O. incluso. 

2 

Stampante B/N o a 

colori 

Stampante multifunzione laser B/N con ADF - WIFI o Porta 

Ethernet LAN - Risoluzione ottica: 1200 x 1200 Stampa: fronte/retro 

– almeno 25 ppm - Scansione e copia A4 – Gestione carta cassetto 
250 fogli. 

1 

Arredi mobili e 

modulari 

Scrivania porta PC All-in-one. Struttura in metallo (tipo acciaio) e 

piano in laminato colore chiaro (Tipo acero) - Dimensioni 100 cm x 
70 cm x 70 (misure indicative) 

2 

 

 

 

Si informa che saranno invitati a partecipare alla RDO Mepa i fornitori abilitati al Mepa,  che avranno 

risposto alla presente  manifestazione di interesse.  

Laddove il numero  di  operatori  che  manifestano  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura,  sia 

superiore a n.7 (sette), verranno scelti mediante sorteggio pubblico) che avrà luogo presso l’ufficio di 

segreteria di questa Istituzione Scolastica  il giorno  29 agosto 2016  alle ore 12,00. 
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Il sorteggio si espleterà con le seguenti modalità: 

 ciascuna  domanda  di  partecipazione  verrà  contrassegnata  da  un  numero  progressivo a 

partire da 1 in rapporto al numero di iscrizione al registro di protocollo di questa Istituzione 

scolastica; 

 estrazione di 7 (sette) numeri casuali, per ogni Lotto, tramite il sistema di generazione automatica 

di numeri casuali reperibile  all’indirizzo http://www.blia.it/utili/casuali/index.php ; 

 le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno invitate alla gara, le altre 

saranno escluse; 

alle ditte escluse sarà data formale comunicazione dell’esclusione mentre le ditte ammesse saranno 

invitate a presentare l’offerta. 

Analogamente,  in caso di richieste inferiori a n.7 (sette), si procederà all’integrazione degli elenchi  tramite 

sorteggio pubblico (in pari luogo, data, orario ) tra le ditte presenti sul Mepa.  

 

Il sorteggio  per l’eventuale integrazione si espleterà con le seguenti modalità: 

Ad ogni fornitore presente sul MEPA,  , verrà assegnato un numero progressivo a partire da 1. 

Estrazione di numeri casuali occorrenti per l’integrazione dei fornitori   tramite il sistema di generazione 

automatica di numeri casuali reperibile  all’indirizzo http://www.blia.it/utili/casuali/index.php 

 

Al fine di garantire  quanto  prescritto  dall’art.  53, comma  2, lettera  b) del D.Lgs.  50/2016,  

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta 

pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità 

di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché  di  quelli  estratti  e  invitati  

alla  gara,  soltanto  dopo  la  scadenza   del  termine  di presentazione  delle  offerte  stesse.  

 

 Si  precisa,  inoltre,  che  nel  caso  si  profili  l’esigenza  di posticipare  il suddetto sorteggio, ne sarà 

data comunicazione  mediante pubblicazione  sul sito informatico    di questa Istituzione Scolastica     ,   

anche   il   giorno   antecedente    la   data originariamente fissata, senza necessità di singole 

comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso,  i quali pertanto,  dovranno verificare sul sito  

www.icking.gov.it  , l’eventuale rinvio.  

Art. 2 - Modalità’ di partecipazione  
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Istituto  Comprensivo  
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“Michele Abbate”  cod.mecc. CLEE82502Q - Plesso scuola secondaria I grado “Luigi Capuana”- cod.mecc. CLMM82501N 

 
 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire a questo Istituto Comprensivo  M.L.King - via 

Leone XIII -93100 Caltanissetta (CL) manifestazione di interesse  utilizzando esclusivamente il modello 

denominato “ Allegato 1”, a mezzo del servizio postale,  a mezzo corriere autorizzato, mediante consegna  a 

mano, o anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  CLIC82500L@pec.istruzione.it , 

che dovrà pervenire   entro e non oltre le ore 13,00 del 26/08/2016, pena esclusione. 

L’Allegato 1 deve essere  compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta con 

firma autografa a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 

di esclusione. In alternativa, in caso di invio a mezzo PEC, l’Allegato 1 potrà essere sottoscritto dal Legale 

rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di validità, e nell’oggetto  della  mail  dovrà  

essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE FESR AMBIENTI 

DIGITALI”.   

      Ai fini dell’accettazione delle manifestazioni di interesse, entro il termine suindicato, non farà 

fede il timbro postale . Le manifestazioni d’interesse    pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza ,  non saranno     prese in considerazione. 

Art. 3 – Requisiti minimi di partecipazione 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell' art. 83 

del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 4 -  Valore economico della fornitura 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di  €.18.700,00. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. 

Lgs.18 aprile 2016 n. 50. 

Art. 5 - forma del contratto 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale sul Mepa. 
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Art. 6 –Tempistica della fornitura  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del  contratto  con  l’aggiudicatario.  Le  concorrenti  potranno  essere  ammesse  solo  ove  

sottoscrivano  un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è 

perentoriamente stabilita alla data del 30/10/2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione 

scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 

Art. 7- Responsabile del procedimento 

Ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è nominata  Responsabile Unico del Procedimento la 

Dott.ssa  Rosa Cartella -Dirigente Scolastico. 

                                                                                                                                      
Art. 8 – Pubblicità e Trasparenza 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio  on-line 

di questo Istituto Comprensivo M.L.King nonché nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 

sezione “bandi di gara  e contratti”, sul sito  www.icking.gov.it  

Art. 9 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è  l’Istituto 

Comprensivo “M.L.King” di Caltanissetta legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico   Dott.ssa Rosa 

Cartella. Il  Responsabile del trattamento dei dati è il  D.S.Rosa Cartella che si avvarrà del supporto tecnico 

del Direttore dei servizi Generali e amministrativi dell’Ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica. 
 

Art. 10-Ulteriori indicazioni 

Si precisa che, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale                         

o   paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 

indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 36  del 

Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 

alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 
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istanze presentate.        

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 

elettronico. 

                                                                                                              

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            ( Dott.ssa Rosa Cartella) 

 

Allegato 1 : Modulo per la manifestazione d’interesse 
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