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Almenno San Bartolomeo 11 settembre 2017 

Albo On Line 

Sito Web 

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati 

da invitare alla procedura per la fornitura di ATTREZZATURE INFORMATICHE comprensivo di 

ARREDO nell’ambito del Progetto PNSD per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le 

competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo (MIUR Prot. n. 17 del 27 GENNAIO 

2017) - C.U.P.: C16G17000200001 –  

 
La Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo (BG) 
 

VISTO  il R.D. 18 nove novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO  il  D.Lgs 50/2016 “nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 0005403 del 16-03-2016, finalizzato alla realizzazione 
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA  la delibera n. 85 del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 con la quale è stato approvato il 
progetto "Atelier creativi"; 

VISTA  Il Decreto MIUR Prot. n. 17 del 27 GENNAIO 2017, da cui si rileva il collocamento in 
posizione utile della proposta progettuale di questo istituto Comprensivo, ai fini 
dell’ammissione al finanziamento, nell’ambito del PNSD. 

VISTA  la comunicazione del MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al 
finanziamento del progetto, finalizzato alla realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (Avviso pubblico 16/03/2016 n. 5403); 

VISTA  la delibera n. 6 del Consiglio d'Istituto del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli aa.ss. 16-17/17-18/18-19; 

VISTA     la delibera del C.d.I. n. 147 del 15/09/2015 relativa al Regolamento per gli acquisti di beni e  

              forniture  in economia; 

VISTA la propria determina n. 130 e Decreto n. 403 del 11/09/2017; 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte delle ditte 
operanti sul mercato al fine di individuare soggetti qualificati per l’acquisto di ATTREZZATURE 
INFORMATICHE COMPRENSIVE DI ARREDO finalizzato alla realizzazione dell’ATELIER CREATIVO 
presso la scuola Primaria di Almenno San Bartolomeo: 
 

KIT LIM 
 
- n. 1 LIM 87” formato 16:10 + Videoproiettore ad ottica ultracorta WXGA 3D ready + speaker 
amplificati 120W + corso di addestramento. 4 tocchi tecnologia Ottica Multitouch. Software di 
gestione del produttore. Utilizzabile per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”.  
 
- n. 1 Notebook Core i5, RAM 4GB, 500GB HDD, display 15.6’’ con scheda video dedicata 2 GB, 
WiFi Dual Band, Windows 10 pro. Pila software didattici. Software rete didattica.  
 
- n.1 Mobiletto di sicurezza a parete per notebook, in ferro verniciato a forno. Chiusura con 
chiave di sicurezza. Vano porta alimentatore. Elettrificazione con 4 prese shuko. Cavo di Sicurezza 
Kensington 
 

ZONA SPECIALIZZATA STORYTELLING 
 
- n.1 Carrello interattivo per Storytelling multimediale, trasportabile su ruote, con display 
interattivo multitouch, scanner documentale CIS, interfaccia tangibile basata su tecnologie RFID, 
1-wire, controllo pulsanti e matrice LED  
 

ARREDI PER SETTING VARIABILE 
 
-  n.1 Tavolo aggregabile esatondo, stuttura colore Ral 9006 realizzata in tubolare Ø 60mm. Piano 
di lavoro in melaminico antigraffio  
sagomato con spigoli arrotondati e bordato in ABS sp. 2 mm. Colori del top a scelta.  
 
SEDUTE MORBIDE (in totale 12),  

 10 sedute (forme varie) sfoderabili, facilmente lavabili, con materiale ignifugo, di differenti 

forme e colori, con interno 100% gommapiuma: 4 forme a “elle” (80x80x40 cm), 2 forme a 

parallelepipedo (80x40x40 cm), 4 a cubo (40x40x40 cm);  

 2 cuscini quadrati morbidi, imbottiti con palline di polistirolo con copertura in tessuto 

sfoderabile; dimensioni: (130x130x30 cm). 

 
-  n.1 Sedia ergonomica imbottita  
 

TAPPETO DIGITALE WIRELESS ACCESS POINT 
 
-  n.1 Access Point 802.11AC Dual Radio 867 Mbit/s con Controller Virtuale, comprensivo di 
installazione e collegamento al cablaggio esistente.  
 
Per descrizione più dettagliata consultare l’allegato A capitolato tecnico storytelling.  
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Si invitano, pertanto, gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura 
in oggetto, inviando all’Istituto Comprensivo di Almenno San Bartolomeo la dichiarazione di 
manifestazione d’interesse utilizzando l’Allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo 
bgic81900t@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
26/09/2017. La richiesta dovrà essere corredata di:  
1) Certificato iscrizione CCIA non anteriore a 4 mesi;  

2) Autocertificazione come da modello allegato;  

3) Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;  

 
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, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito per la procedura 
ristretta, con richiesta di offerta, al prezzo più basso, da espletarsi tramite la piattaforma MEPA, e 
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il 
loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. L’istituto inviterà alla 
procedura (MEPA RdO) cinque (5) ditte concorrenti, in possesso dei requisiti prescritti, oltre ai 
fornitori abituali, effettuando un sorteggio pubblico qualora siano in numero superiore a cinque. 
Tale sorteggio avverrà in data 29/08/2017 alle ore 8:30 tra le ditte che, a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente avviso al giorno 26/08/2017 ore 12:00, abbiano fatto pervenire la loro 
manifestazione di interesse ad essere invitate alla gara. Non saranno in nessun caso prese in 
considerazione le manifestazioni di interesse pervenute prima del presente avviso. I dati forniti dai 
soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 
 

Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Giuseppina D’Avanzo, Dirigente 
Scolastico dell’I.C. di Almenno San Bartlomeo. 
 
 
 
 
 

                                              
 

La Dirigente scolastica 
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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