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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
PREVENTIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL FINE DI 
NEGOZIARE IN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 DEL DLGS 50/2016 E 
S.M.I E AI SENSI DEL D.I. 129 DEL 28/08/2018  LA FORNITURA DI  MATERIALE PER 
ALLESTIRE UN’AULA 3.0 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI BAGNOLO SAN VITO 
 
CIG ZE22845D21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la  determina a contrarre  del 06/05/2019;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

RENDE NOTO che intende procedere nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 

trattamento e rotazione, all’affidamento della fornitura in oggetto , per l’importo comunque 

inferiore a Euro 40.000,00 con un unico operatore economico, da negoziarsi mediante 

procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma telematica” MEPA” . 

A tal fine effettua la presente indagine esplorativa di mercato avente lo scopo di acquisire i 

preventivi di spesa relativi al materiale come di seguito descritto, precisando che la stessa non 

è impegnativa per l'Istituto e viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non 

vincola in alcun modo l'Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno l’offerta, non 

trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. L’Istituto si riserva di interrompere o 

sospendere il procedimento avviato per ragioni sopravvenute, senza che gli operatori 

economici che hanno presentato preventivo possano vantare alcuna pretesa. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro il termine indicato, utilizzando 

il Modello di “Preventivo di spesa”, il miglior preventivo di spesa relativo alla fornitura in 

oggetto.  

Per la  fornitura di cui all’oggetto  l’Istituto ha un budget stimato non superiore ai € 6.400,00 

(IVA esclusa) 

Requisiti di partecipazione 

Il presente avviso  è riservato agli operatori economici del settore in grado di fornire i 

prodotti richiesto con le caratteristiche sotto specificate. 

Gli operatori economici inoltre devono essere in possesso : 
� Dei requisiti di ordine generale: inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di appalto ai sensi del D.lgs.50 e s.m.i. e altre disposizioni previste dalla 
normativa contrattualistica pubblica; 

� Dell’iscrizione alla C.C.I.A. 
 

Descrizione beni oggetto della fornitura 
Nella tabella sotto riportata si indicano le quantità, i beni oggetto della fornitura e le condizioni 
con caratteristiche tecniche minime richieste  
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Quantità DESCRIZIONE  
Condizioni/Caratteristiche minime 

richieste 

 
24 

 
 
Banchi Modello  PINO  rivestiti in PVC    

Piani per tavoli di colore neon di forma 

trapezoidale o semi trapezoidale, con 

dimensioni massime di 760x587x22mm, 

con superficie utile di almeno 0,36mq, 

dotati nella parte inferiore di innesti a vite 

per 4 gambe e portalibri con gancio 

portazaino. I piani devono esser dotati di 

una rientranza nella parte frontale adatta 

al passaggio dei cavi nel caso in cui siano 

aderenti tra loro. Per motivi di robustezza 

e durata nel tempo si richiede che ogni 

componente, anche opzionale, sia o possa 

esser fissato solo con viti a filetto M6 o 

similari ma e non viti da legno. Il ripiano 

deve essere costituito da MDF e PVC, la 

superficie deve includere un incavo utile a 

riporre penne e matite.  Il piano deve 

esser predisposto per il montaggio 2 ganci, 

uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro 

al fine di unire i tavoli  tra loro, sia 

affiancati orizzontalmente, sia quando 

uniti ad esagono. Il piano con le gambe 

deve essere certificabile secondo la 

normativa EN 1729/1. PENA ESCLUSIONE 

si richiede la presentazione della scheda 

tecnica del prodotto dove si deve evincere 

la certificabilità alla norma EN 1729/1 e la 

rispondenza alla richiesta dei materiali e 

dimensioni. I ripiani devono essere 

consegnati imballati e premontati: la 

struttura per il supporto delle gambe deve 

essere consegnata fissata al tavolo. Set da 

4 gambe per il tavolo,  dotate alla base di 2 

gommini e 2 tappi regolabili, con l'altezza 

da terra del tavolo di 710mm al piano 

(misura 5). Il tavolo completo delle gambe 

deve esser certificabile UNI EN 1729-1 e 

1729-2 

 

24 

 
 
 
 

Sedute  modello Salice per studente   

 

 

Seduta con scocca  colorata, con specifiche 

dimensionali Misura 5 ovvero altezza da 

terra 43cm, impilabile, con schienale alto 

40cm, dotato di maniglia per facilitare lo 

spostamento, materiale  in polipropilene e 
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Certificata secondo la normativa europea 

EN 1729/1 e EN 1729/2 (PENA 

ESCLUSIONE si richiede la scheda tecnica o 

depliant DEL PRODUTTORE dove vengono 

indicate le certificazioni del prodotto). La 

seduta dev'essere consegnata 

completamente montata 

1 

 
 
Scrivania  su ruote Ribaltabile per docente   

 Piano per tavolo di misura 1800x700mm  

(tolleranza 10mm) spessore 12mm, in 

laminato HPL su tutto lo spessore e in 

superficie, senza spigoli vivi a contatto con 

l'utilizzatore: ogni bordo o spigolo deve 

essere raggiato di 2mm. Nel sottopiano si 

richiede che sia dotato di una struttura in 

metallo che consenta il ribaltamento del 

piano e che sia completa di  KIT gambe 

ognuna con 2 ruote con freno. PENA 

ESCLUSIONE si richiede di presentare una 

scheda tecnica completa delle indicazioni 

da dove si possa evincere la presenza delle 

specifiche. 

 

1 
 

Poltroncina dattilo per docente 

 Poltroncina modello ELETTRA –Schienale 

alto con struttura portante  in 

polipropilene- retro schienale in 

polipropilene- Sedile son struttura interna 

in legno multistrato di faggio – imbottitura 

in poliuretano- Braccioli in Nylon regolabili 

in altezza- base  a 5 razze – meccanismo a 

contatto permanente – elevazione a gas – 

Certificazione  UNI EN 1335 tipo A  UNI EN 

16139 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Monitor Interattivo  SMART  MX 165 

Monitor interattivo touch screen 65”   

formato 16:9 – risoluzione  4K  3840x 2160  

dpi – Tecnologia ad infrarossi multi touch  

fino a 10  punti con dita,  2  penne passive 

in dotazione  con rilevazione automatica  – 

superficie antigraffio e antiurto -  

Luminosità 350  c/m – area di scrittura  

mm 1428 x 803  - angolo visuale 178°- 

compatibile con sistemi Windows- Mac e 

Linux –   Sistema android a bordo  . 

Certificazione Energy Star  - Software 

interattivo Smart notebook 17 ( con 
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licenza d’uso ) per la creazione di lezioni , e 

permette l’interattività con i device degli 

studenti dell’ intera classe  + Android -  

completo di carrello su ruote – possibilità 

di regolazione a 3 altezze diverse in fase di 

installazione  - 4 ruote di cui 2 con freno. 

Portata carrello KG 200- dotato di 

alloggiamento porta tastiera e mouse 

 
1 
 

 

PC ops da integrare nel Monitor interattivo  

 

 Processore intel  core I5- 4 GB ddr ram – 

SSD 120 Gb – scheda grafica per la 

gestione delle immagini 4K- lan gigabite + 

Wifi – Tastiera e mouse ottico Wireless- 

sistema operativo Win 10 professional 

educational  

1 

 
Corso per utilizzo del monitor interattivo  

Corso della durata di 2 ore circa per 

utilizzo del monitor interattivo  

 

 

Termine e Modalità di partecipazione 

Al fine della partecipazione alla presente indagine esplorativa, gli operatori economici 

interessati in possesso  dei  requisiti minimi  richiesti,  nella persona del  Legale 

Rappresentante o  Procuratore munito di potere di rappresentanza, possono inviare l’offerta 

entro e non oltre il 18/05/2019  tramite posta elettronica certificata 

mnic81000e@pec.istruzione.it  utilizzando gli appositi modelli allegati in calce al presente 

avviso: 

 
1. ALLEGATO A “Modello di “Domanda presentazione preventivo”; 

2. ALLEGATO B  “Preventivo di spesa”; 

3. ALLEGATO C   “Autocertificazione” 

4. Patto d’integrità 

 
L’Istituto non garantisce di prendere in considerazione i preventivi pervenuti dopo tale data. 
Nell’oggetto della PEC e della e-mail, dovrà essere riportata la dicitura “Preventivo fornitura 
materiale per allestimento aula 3.0 scuola secondaria Bagnolo S.Vito”  
 
In caso di preventivi di pari importo si darà precedenza al preventivo pervenuto via 
PEC,in riferimento alla data e ora di ricezione. 
Si invitano tutti gli operatori interessati a inoltrare la domanda e il preventivo in formato PDF 
non modificabile e ad apporre sui medesimi la propria firma digitale 
 
Criteri di affidamento e Stipula Contratto 
Successivamente alla scadenza del termine utile alla presentazione dei suddetti preventivi 

questa amministrazione procederà alla valutazione comparativa dei medesimi, avendo cura di 

verificare che gli stessi si riferiscano a quanto richiesto nel rispetto delle caratteristiche 

dettagliate nella tabella sopra riportata. 

Una volta conclusa tale valutazione, sarà avviato il procedimento di affidamento diretto, con 

l’operatore economico che avrà presentato il preventivo di spesa più basso. Nel rispetto 

dell’art.36 del Dlgs50/2016 e s.m.i, l’affidamento avverrà mediante l’utilizzo di procedura  

telematica tramite ordine diretto sul portale MEPA. Per cui è necessario essere iscritti per poter 

partecipare alla suddetta procedura telematica. 

Tempi e modalità di consegna e installazione 
In caso di aggiudicazione la fornitura dovrà essere consegnata, installata e 

collaudata presso i l  ns. Istituto Le spese di imbal lo e  trasporto sono sempre 

da intendersi comprese nel prezzo. Il pagamento  sarà  effettuato, a  consegna  

avvenuta,   e ricezione regolare  fattura. 

 Il  pagamento avverrà,  comunque, previa  verifica della    regolarità  del   DURC   
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richiesto telematicamente dall'Amministrazione  Appaltante ai fini della liquidazione 
delle  fatture emesse  dalla ditta esecutrice e previa assunzione a carico della ditta 
aggiudicatrice degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 
Ai sensi del Decreto    3 Aprile   2013  n. 55   e della  Circ. Min. prot. n.   3359  del 

17/04/2014 si  comunica il codice  univoco  dell'ufficio   UFYGQQ  di questo  Istituto  

che  dovrà  essere utilizzato al fine  della  fatturazione    elettronica   e quale  

riferimento  in ogni  comunicazione con i fornitori. 

Trattamento dati personali 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  Regolamento UE 2016/679 i  dati,  gli  elementi  e  ogni  altra 

informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai 

fini della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il Titolare e responsabile del trattamento 

dei dati è il R.U.P –Dirigente Scolastico Lucia Barbieri. 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo on line e nel sito web dell’Istituto 
www.icvirgilio.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Lucia Barbieri 

 

Allegati: 

 
1. ALLEGATO A “Modello di “Domanda presentazione preventivo”; 

2. ALLEGATO B  “Preventivo di spesa”; 

3. ALLEGATO C  “Autocertificazione” 

4. Patto d’integrità 
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