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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-295 

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  

DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

CUP: C69J21022100006 

  
  

OGGETTO: Avviso per una indagine finalizzata ad una verifica sulle potenzialità 
presenti nel mercato per la creazione di apposito elenco fornitori per 
l’affidamento tramite Ordine diretto di Acquisto (Oda)  sul MePA, ai fini 
dell’acquisizione di beni identificati come Monitor digitali interattivi per la 
didattica 75”” 4K con Android e sistema di management centralizzato 
completi di carrello mobile stand con adeguata capacità di carico. 

CIG: 9094506FC1 

 
1. PREMESSA 
 
Ai fini della realizzazione del Progetto di cui sopra, questa scuola intende effettuare una 
indagine di mercato volta all’individuazione di un operatore economico per la fornitura, 
installazione e collaudo di beni identificati come Monitor digitali interattivi per la didattica 
75”” 4K con Android e sistema di management centralizzato completi di carrello mobile 
stand con adeguata capacità di carico. 
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L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 
(cd. Decreto “Semplificazioni”), convertito con modificazione nella Legge 29 luglio 2021, 
n. 108, disciplina applicata in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36, comma 2, del 
D.Lvo 50/2016, mediante lo strumento del cd. Ordine Diretto di Acquisto (Oda), 
disponibile sul portale www.acquistinretepa.it .  
 
In tale direzione, le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, prevedono, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo sotto soglia, che la stazione appaltante possa ricorrere all’acquisizione di 
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 
soddisfare i propri fabbisogni e la platea, nonché alla comparazione dei listini di mercato, 
di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 
ad altre amministrazioni e che, in ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
due o più operatori economici rappresenta una best practice. 
 
Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, questa scuola, preliminarmente 
all’individuazione dell’operatore cui affidare la fornitura richiesta, intende svolgere una 
indagine finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato e pertanto 
intende acquisire, attraverso i dati del settore, quante più informazioni possibili, utili alla 
creazione di un elenco operatori. 
 
RESTA INTESO CHE LA PRESENTE INDAGINE ESPLORATIVA NON IMPONE ALCUN VINCOLO PER LA 

STAZIONE APPALTANTE E NON GENERA, IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO, ALCUN DIRITTO O 

AUTOMATISMO DI PARTECIPAZIONE A QUESTA O ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SIA DI TIPO 

NEGOZIALE CHE PUBBLICO. 
 
1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO RICHIESTO 
 
I beni che si intendono acquisire, in considerazione dei valori di mercato e sentito il 
Progettista all’uopo designato, sono riassumibili attraverso la seguente sinossi: 
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n. 25 (venticinque) Monitor Interattivi Touch 75”” 4K con Android e sistema di 
management centralizzato, secondo le caratteristiche e qualità descritte nell’allegato 
capitolato tecnico, completi di carrello mobile stand con adeguata capacità di carico. 
 
Le caratteristiche tecniche dei beni sopra indicati sono così riassumibili: 
 
Monitor Interattivi 
Touch  
75”” 4K con 
Android  
e sistema di 
management  
centralizzato 

VIDEO 
 
Dimensioni dello schermo (diagonale): 75" 
Retroilluminazione LED 
Formato: 16:9 
Risoluzione massima dello schermo: 4K UHD (3840 × 2160) 
frequenza di aggiornamento: 60 Hz 
Durata di vita: ≥ 50.000 ore 
Luminosità (massima): ≥400 cd/m² 
Tempo di risposta: ≤8 ms 
Angolo di visione: 178° 
Vetro: Vetro antiriflesso completamente temprato 
Spessore del vetro: 4 mm 
Pulsanti interattivi: Alimentazione, schermata iniziale, volume, 
impostazioni / fermo-immagine, indietro 
Sensori: illuminazione ambiente, infrarossi 
Audio: Due altoparlanti integrati da 15 W 
 
ESPERIENZA INTERATTIVA  
 
Touch technology: Infrarossi avanzati 
Funzioni touch: funzione di rilevamento degli oggetti™1 
Tempo di risposta tipico: ≤ 10 ms 
Frequenza fotogrammi: ≥ 110 Hz  
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Precisione: ±1 mm (oltre il 90% dell'area) 
Dimensioni minime oggetto: 2,0 mm 
Funzionalità multitouch:20 – Windows® e Mac; 10 – Chrome OS™ 
Strumenti inclusi: Penne (2) 
Portastrumenti: Magnetico, montaggio su telaio 
 
ESPERIENZA ANDROID™ INTEGRATA 
 
Sistema operativo: Android versione 8.0 
Memoria: 3 GB DDR 
Stoccaggio: 32 GB 
Lavagna digitale  
Browser Web  
Condivisione dello schermo  
Accesso all'archiviazione cloud  
 

Carrello mobile 
stand 

Capacità di carico: 90 kg 
Carico massimo eventuale mensola: kg. 11,00 
Carico massimo supporto webcam: 4,5 kg 
 

 
Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa internazionale e devono essere 
fornite almeno delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato. 
 
Inoltre, i prodotti offerti dovranno essere in possesso di certificazione e requisiti Energy 
Star® o equivalenti. 
 
Le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di 36 mesi. 
 
L’offerta dovrà indicare i costi unitari degli articoli che dovranno essere comprensivi di 
tutti gli accessori e i servizi richiesti quali, a titolo esemplificativo, ciabatte multipresa, 
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cavetti, minuterie necessarie o cablaggi e la relativa installazione e configurazione). A tal 
fine si allega foglio di lavoro Excel ove annotare i dati richiesti. 
 
Si rileva altresì che il termine massimo entro cui consegnare le attrezzature è fissato in 
30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
2. IMPORTO MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO  
 
La presente attività negoziale è finanziata per complessivi € 78.141,00 
(settantottomilacentoquarantuno) Iva e oneri inclusi. 
 
L’importo massimo a disposizione per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di 
€ 64.050,00 (sessantaquattromilacinquanta/00), oltre all’Iva. 
 
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato il fornitore 
espressamente accetterà di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lvo 50/2016.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento e il totale della fornitura, non potrà superare € 
78.141,00, pena l’esclusione dell’offerta. 
 
Non saranno prese in considerazione offerte parziali al di sotto del numero di 
attrezzature che il prezzo offerto potrà consentire in relazione all’importo 
complessivamente autorizzato. 
 
3. TERMINI E OGGETTO DELLA PROPOSTA E SUA MODALITÀ DI INVIO 
 
Coloro che ritenessero opportuno dare riscontro alla presente indagine, possono inviare 
l’istanza di partecipazione (allegato 1) obbligatoriamente, a pena di esclusione, 
esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi mail: 
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vtic82200v@istruzione.it (Peo) 

vtic82200v@pec.istruzione.it (Pec) 
 
entro le 

ORE 14.00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022 
 
Indicando, quale oggetto della comunicazione, la seguente dicitura: 
 

 “Proposta di partecipazione all’indagine esplorativa di mercato PON FESR 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-295 – Digital board”. 

 
All’istanza come sopra descritta dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

a) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 
Rappresentante; 

b) Dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 
ad una procedura d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lvo n. 
50/2016 

c) Worksheet contenente sommaria descrizione dei beni offerti e valore economico 
unitario e complessivo quivi indicato; 

d) Schede tecniche degli articoli proposti; 
e) Modello di tracciabilità finanziaria. 

 
4. GENERALITÀ SOGGETTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA/VIGILANZA (ART. 
80 D.LVO 50/2016) 
 
Al fine di velocizzare le successive operazioni di verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art.80 del D.Lvo 50/2016, si chiede di indicare, all’interno del modulo di adesione, 
pena la mancata considerazione della stessa, le generalità (nome, cognome, luogo e data 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE E. MONACI - C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V - A82200V - ufficio_protocollo.icsmonaci

Prot. 0000634/U del 08/02/2022 10:15



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.edu.it 

V.le E. Monaci, 37 – Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C.Univoco:UFVSZD 

Tel. 0761 748140 – fax 0761 1840058 

vtic82200v@istruzione.it - pec: vtic82200v@pec.istruzione.it 

 

   

 

 

Pagina 7 di 11 

di nascita, codice fiscale) dei soggetti dell’operatore, così come specificato dall’art. 80 
comma 3 del D.Lvo 50/2016, nello specifico: 
 

 se impresa individuale: generalità del titolare o del direttore tecnico; 
 se società in nome collettivo: generalità dei soci o del direttore tecnico; 
 se società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico; 
 per qualunque altro tipo di società o consorzio: generalità dei membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica; 

 società con un numero di soci pari o inferiore a quattro: socio di maggioranza 
 
5. CRITERIO DI SELEZIONE 
 
L’Istituzione Scolastica, a seguito della presente indagine, provvederà a chiedere la 
presentazione di una specifica offerta tra le quali individuare la soluzione migliore avente 
tutte le caratteristiche tecniche richieste, giudicando l’articolo che riterrà più conveniente 
in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lvo 50/2016. 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva, qualora pervenisse una sola proposta e che la stessa 
soddisfi tutte le richieste, di aggiudicare la fornitura all’unico offerente. 
 
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA FORNITURA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 512, della Legge n. 208/2015 l’affidamento 
avverrà, in caso di esito positivo della presente indagine, all’operatore individuato, 
attraverso l’affido diretto ai sensi mediante l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 
(c.d. decreto “Semplificazioni”), così come modificato dall’art. 51 comma 1, lett. a), sub 
2.1, del D.L  31 maggio 2021, n. 77, ovvero secondo la disciplina applicata in deroga, fino 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE E. MONACI - C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V - A82200V - ufficio_protocollo.icsmonaci

Prot. 0000634/U del 08/02/2022 10:15



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.edu.it 

V.le E. Monaci, 37 – Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C.Univoco:UFVSZD 

Tel. 0761 748140 – fax 0761 1840058 

vtic82200v@istruzione.it - pec: vtic82200v@pec.istruzione.it 

 

   

 

 

Pagina 8 di 11 

al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 del D.Lvo 50/2016, tramite Ordine Diretto di 
Acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
 
7. ELENCO DEI REQUISITI CHE GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO 
POSSEDERE. 
 
È stabilito, al fine di garantire i corretti adempimenti previsti nelle successive fasi di 
individuazione e affidamento, che gli operatori che intendessero rispondere alla presente 
indagine devono rientrare tra i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lvo 50/2016 e ss. mm. 
e possedere necessariamente i seguenti requisiti: 
 

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 - 83 del Decreto Legislativo 
18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

b) Iscrizione e operatività in ambiente MePA. 
 

Al fine di dotare, tutti gli operatori interessati, delle informazioni necessarie per valutare 
l’opportunità di aderire alla presente indagine, si chiarisce che, in capo al solo soggetto 
individuato per l’affidamento, questa amministrazione, prima della stipula del contratto 
di fornitura (da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici) e fino ad allora l’affidamento NON si intende definitivo: 
 

 provvederà alla consultazione del casellario Anac; 
 provvederà alla consultazione delle Annotazioni riservate Anac; 
 provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 

D.Lvo 50/2016. 
 
Verranno pertanto inserite nel successivo contratto, così come previsto dalla normativa 
vigente, espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed 
il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 
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Il successivo contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche 
e pertanto fino ad allora l’affidamento non sarà ritenuto definitivo. 
 
8. CONDIZIONE RISOLUTIVA CONTRATTO FORNITURA PER STRUMENTI 
OBBLIGATORI  CONSIP 
 
Rilevato come che l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, L. n. 208 del 2015, preveda che tutte le Amministrazioni Statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando gli strumenti obbligatori messi a disposizione da Consip, il contratto sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione o di altro strumento obbligatorio Consip, avente ad oggetto servizi e/o 
forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata. 

 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviati 
esclusivamente presso la casella di posta elettronica certificata 
vtic82200v@pec.istruzione.it entro i termini di scadenza della presente manifestazione di 
interesse. 
 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (Durc). 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Istituzione Scolastica informa altresì che i dati forniti per le finalità connesse agli 
adempimenti di cui al presente avviso e all’eventuale e successiva stipula di specifico 
contratto saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lvo 30 giugno 2003, 
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n. 196, come novellato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101, unitamente al Regolamento UE 
27 aprile 2016, n. 679 (Gdpr). 
 
Il conferimento di tali dati è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e 
dei titoli e partecipando alla selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. 
 
Ciascun partecipante gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge. 
 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione 
dell’iter procedimentale della selezione stessa. 
 
10. DISPOSIZIONI FINALI  
 
L’Istituzione Scolastica si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato.  
 
L’Istituzione Scolastica si riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura stessa con 
l’affidamento della fornitura. In ogni caso, in capo agli operatori economici che 
risponderanno alla presente indagine, non maturerà alcuna pretesa a titolo risarcitorio o 
di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi 
correlati alla presentazione della proposta. 
 
Si comunica altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è il Dirigente 
Scolastico pro tempore di questa Istituzione Scolastica, Dott.ssa Emilia Conti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RESPONSABILE  

UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Emilia Conti) 
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