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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 PER LA FORNITURA DI  STAZIONI 
INTERATTIVE NAUTILUS CON VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO TOUCH-SCREEN AD 
OTTICA CORTA -NOTEBOOK -TROLLEY PER VIDEOPROIETTORE E TAPPETTINO DA 
PROIEZIONE  
 
CIGZ7627AB7A2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la  determina a contrarre  del 25/03/2019;  

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 € 8.200,00 

(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. 
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Descrizione beni oggetto della fornitura 
Nella tabella sotto riportata si indicano le quantità, i beni oggetto della fornitura e le condizioni 
con caratteristiche minime richieste  

Quantità DESCRIZIONE  
Condizioni/Caratteristiche minime 

richieste 

   

4 

 
 
VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO EPSON EB-696UI  

sistema di proiezione a tecnologia LCD con 3 
pannelli da 0,55” 
risoluzione nativa WUXGA 1920x1200 
luminosità 3800 ANSI Lumens con rapporto di 
contrasto 16.000:1 (Full on / Full off) e 
rapporto di proiezione 0.27-0.37:1  
altoparlante integrato da 16W 
l’accessorio per il collegamento Wireless al 
computer 
durata lampada di 3000 / 4000 / 6500 ore 
(Normal / Economic mode) input PC: LAN, USB 
- A/V: S-Video, HDMI, Composite Video 
Il videoproiettore deve essere interattivo con 
l’uso simultaneo di due penne e fino a 6 punti 
di contatto con le dita 
Software SMART Notebook  18 in dotazione 
per la creazione di lezioni interattive  
Corso di addestramento docenti all’ utilizzo 
delle apparecchiature e  all’ utilizzo del 
software  

4 

 
 
TROLLEY PER PROIETTORE/LAP TOP CON TAPPETINO 
DA PROIEZIONE 

Carrello per lo spostamento ed utilizzi del 
videoproiettore con proiezione a pavimento / a 
parete  o appeso su apposita staffa  
(Allegare immagine dell’articolo offerto) 

4 

 

NOTEBOOK LENOVO V130-15IKB 81HN o equivalente 

 Processore: Intel® Core™ i3 di settima 

generazione, Modello del processore: i3-

7020U, Frequenza del processore: 2,3 GHz. 

Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), 

Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. 

RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-

SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 128 

GB, Supporto di memoria: SSD. Tipo drive 

ottico: DVD±RW. Scheda grafica integrata. 

Sistema operativo incluso: Windows 10 Home.  

 

 

Termine e Modalità di partecipazione 

Al fine della partecipazione al 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 05/04/2019  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” 

 
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 
per videoproiettori -notebook -trolley per videoproiettore e tappetino da proiezione”  
 
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. In modalità 

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

partecipare alla suddetta procedura telematica. 
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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   
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” 
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