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                                                                                                                                                  Vignola, 07/06/2018 

                                                                                                             

                                                                                                            All’Albo pretorio on-line 

                                                                                                            Al sito web istituzionale 
                                                                                                            Amministrazione trasparente 
 
 
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli 
operatori economici iscritti e accreditati sul MEPA di CONSIP, da invitare in relazione alla 
procedura negoziata per la fornitura di notebook completi di cuffie stereo e mouse.  

CIG: 7516510446 
CUP: D54F18000040003 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che il presente avviso non darà luogo ad alcuna procedura concorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento proporzionalità e trasparenza, alla esclusiva ricerca di operatori economici in possesso 
dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D. lgs. n.50/2016 integrato con 
D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017, per la fornitura di beni; 

Rilevata l'assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 
488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al lotto unico della presente 
procedura. In caso di attivazione di convenzioni Consip per prodotti corrispondenti alle 
caratteristiche tecniche esposte nel capitolato in relazione al lotto interessato, l'Istituto procederà 
tassativamente in osservanza alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3; 
Rilevata quindi l'esigenza di indire, in relazione all'importo a disposizione, la procedura per 
l'acquisizione di forniture, ex art. 36 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 , così come integrato con 
D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 mediante il ricorso al Mercato Elettronico della P.A.; 
 
Vista la determina a contrarre prot. n. 6735  del 05/06/2018 per indizione della procedura di 
acquisto tramite manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione 
degli operatori economici iscritti e accreditati sul MEPA, da invitare in relazione alla procedura 
negoziata, mediante richiesta di Offerta (RDO), per la fornitura di notebook completi di cuffia stereo 
e mouse;  

INVITA 
 
i soggetti di cui all’art 36 del D. lgs. n.50 del 18/04/2016, e D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 a 
presentare istanza di partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse.  
La Stazione Appaltante è la Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini n. 18 – 41058 Vignola 
(MO) – Tel. 059771117 – C.F. 80010950360 – pec: moee06000a@pec.istruzione.it. 
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Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
Questa stazione appaltante intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori 
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici cui inviare una successiva RDO, 
tramite MEPA di CONSIP, per l'acquisto di: 
n.104 notebook comprensivi di cuffia stereo e mouse usb.  

Specifiche tecniche dei beni richiesti: 

Notebook: 
Processore  Intel® Core™ i3-6006U Core/Thread: 2/4 
Grafica integrate : Intel® HD Graphics 520/300 MHz 
Memoria RAM: 4GB DDR3 Low Voltage Memory 
Due SLOT SO-DIMM di cui uno libero per eventuali future espansioni. 
Disco a stato solido SSD- 2.5" 240GB SATA3 Velocità minime :Lettura 550MB/sec. Scrittura 
350MB/sec 
Unità ottica : DVD-Writer DL drive 
Schermo 15.6" HD LED  antiriflesso 16:9 risoluzione 1366 x 768 
Web Cam incorporata 
Audio integrato con 2 altoparlanti 
Scheda Wireless LAN:802.11ac   + Bluetooth®:Bluetooth® 4.0 
Connessioni : 
2 Porte USB 2.0  
1 Porta USB 3.0 
1 Connettore di rete Ethernet 10/100/1000 (*) 
1 Connettore Cuffia/microfono 3.5mm jack 
1 Connettore di Alimentazione per adattatore AC  
(*) I  connettori di alimentazione e rete cablata devono per esigenze di posizionamento  
e ricarica devono essere posti sul retro (non sul lato)  del notebook : 
Tastiera con Layout italiano  
Sistema Operativo Microsoft  Windows 10 versione Home 
Batteria: 4-cell Li-Polymer battery 
Caricabatterie / Adattatore AC : 3-pin 45W AC adapter 
Durata batterie di almeno  6,5 hours 
Peso non superiore ai 2,4 Kg. 
Cuffia Stereo con archetto ed auricolari imbottiti per PC con Jack 3, 5mm CERTIFICATA CE FCC 
RoHS 
Mouse Ottico USB Cavo 1, 2m Nero 1000 dpi COLORE NERO CERTIFICATO CE, FCC, RoHS 
 

Art. 2 – Importo complessivo a base d’asta 
L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di: 
 €. 42.622,95 (quarantaduemilaseicentoventidue/95) IVA esclusa. 
 

Art. 3 – Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è il “prezzo più basso” secondo le modalità che verranno 
specificati nella RDO-MEPA. 
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Art. 4 – Caratteristiche dei servizi da fornire  
I componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, CON DISTRIBUZIONE E 
ASSISTENZA IN ITALIA. La fornitura dei beni richiesti dovrà essere tassativamente realizzata, a 
spese del fornitore. Il prezzo del bene proposto dovrà essere comprensivo dei costi di imballo, 
consegna. Il fornitore presenzierà alle operazioni di collaudo funzionale delle attrezzature 
consegnate, per collaudo funzionale si intende la verifica dell’integrità dei beni consegnati, la 
verifica dell’assenza di vizi di fabbricazione e la verifica funzionale con accensione e controllo di 
tastiera e schermo. 

Art. 5 - Luogo e tempi di consegna: 
le attrezzature devono essere consegnate entro e non oltre la data del 30/10/2018 presso i 
seguenti plessi di scuola primaria: 
 

- presso il plesso di scuola primaria “G. Mazzini” viale Mazzini n. 18 – 41058 Vignola: 
n. 22 notebook comprensivi di cuffia e mouse 
 

- presso il plesso di scuola primaria “J. Barozzi” Piazzetta Ivo Soli n. 1 – 41058 Vignola. 
n. 26 notebook comprensivi di cuffia e mouse 
 

- presso il plesso di scuola primaria “A. Moro” via Cimarosa n. 61 – 41058 Vignola. 
n. 28 notebook comprensivi di cuffia e mouse 
 

- presso il plesso di scuola primaria “I. Calvino” via N. Bruni n. 351 – 41058 Vignola. 
n. 28 notebook comprensivi di cuffia e mouse 
 

Art. 6 – soggetti esclusi dall’indagine di mercato 
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle 
situazioni indicate dall’art. 80 del D. Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.. 
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti 
ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi 
di imprese. 
 

Art. 7 – Requisiti di partecipazione 
Alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di inetersse, i soggetti 
ammessi alla presente indagine di mercato, dovranno possedere, a pena di inammissibilità 
dell’istanza, i requisiti di seguito indicati: 

• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena esclusione dall’art. 
80 del D.Lgs n., 50 del 2006 e ss.mm.ii.. 

• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D. Lgs n. 50 del 2006 e ss.mm.ii.: 
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria o artigianato. 

• Iscrizione a Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni di CONSIP. 
 

Art. 8 – Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse 
trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione 
di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

• Tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, 
da inviare al seguente indirizzo: 
Direzione Didattica di Vignola – Viale Mazzini n. 18 410580 Vignola (MO) 
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• Tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; il sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

•  Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: moee06000a@pec.istruzione.it 
Sul plico plico dovrà essere apportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 
RDO computer portatili”. In caso di trasmissione tramite PEC tale dicitura dovrà costituire 
l’oggetto della mail. 

• Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12 del giorno 
22/06/2018 

Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza 
pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la 
conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara. 
 

La stazione appaltante a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare 
alla procedura negoziata di cui alla Determina prot. n. 6735  del 05/06/2018, un massimo di sette 
candidati, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura 
stessa fossero in numero superiore a sette si procederà all’individuazione tenendo conto all’ordine 
di arrivo delle manifestazioni di interesse. 
  
Qualora, in riscontro al presente avviso pubblico, pervenissero manifestazioni di interesse in 
numero inferiore a cinque l'Istituto integrerà l'elenco degli operatori economici da invitare 
attingendo dai fornitori accreditati e presenti sul MEPA in grado di fornire quanto richiesto dal 
capitolato. 
 

Art. 9 – Contenuto e validità delle istanze 
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la 
disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere  le seguenti attestazioni, 
rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000: 

• Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma giuridica 
. sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda 
INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata); 

• Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa 
partecipante; 

• Possesso dei requisiti di partecipazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le 
responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 
 
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore ed essere accompagnata dalla 
copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 

Art. 10 – procedura di aggiudicazione 
L’Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà ad invitare 
gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, ed in 
caso di numero inferiore a cinque integrati con altri fornitori presenti in MEPA, avviando la 
successiva fase di aggiudicazione da espletare tramite RDO in CONSIP. 
L’aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell’offerta al “prezzo più basso” della fornitura. 
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 
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Art. 11 – Richieste di informazioni o chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al 
seguente recapito di posta elettronica certificata: 
moee06000a@pec.istruzione.it  
 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.lgs. n.196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessanti hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n.196/03. 
Il Titolare  del trattamento dei  dati personali è  la Direzione Didattica di Vignola in persona del Suo  
legale  rappresentante  ed i relativi diritti potranno essere esercitato presso la  Segreteria della 
Direzione Didattica. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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