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REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università  

FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado” 

 

CUP D36J16017730006 

2° AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso, viene reiterato per insufficienza delle dichiarazioni pervenute e  non costituisce invito a 

partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici da invitare, tramite 

richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la 

realizzazione del Progetto degli Obiettivi di Servizio S02 e S03: “Interventi per il potenziamento 

delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base 

degli Istituti Secondari di primo grado”. Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo 

di Cepagatti,  non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc, o 

promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc.  

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Fornitura di materiale informatico e multimediale per l’allestimento di due aule 3.0 nei plessi di Scuola 

Primaria di Villanova e di Cepagatti:  

 Workstation stereoscopica con effetto olografico processore core i3 7300 8GB Ram DDR4 256GB SSD con 

sistema operativo Windows 10 Pro comprensiva di software multidisciplinare (scienze, chimica, arte, etc) 

software per veicolare l’immagine su dispositivi di terze parti (schermi interattivi, lim, proiettore) software 

specifico sulle scienze licenza triennale, comprensiva di occhiali attivi per visualizzazione olografica dei 

contenuti, stylus per la manipolazione degli object tridimensionali; 

 Monitor da 65” 40 tocchi simultanei con risoluzione 4K e sistema operativo Android connessione wireless; 

 Pc OPS per schermo interattivo con processore i3 e SSD 128GB sistema operativo Windows 10 Pro; 

 Supporto per monitor interattivo 65” elettrificato con ruote e orientamento lavagna e tavolo interattivo; 

 Dispositivi tablet per fruizione individuale dei contenuti con schermo 10.1” sistema operativo Android 2GB 

ram  memoria espandibile tramite sd card connessione wifi; 

 Software di lingue compatibile con android e windows licenza quinquennale; 

 Carrello di ricarica/stivaggio dispositivi comprensivo di AP per la connessione alla rete; 

 Cuffie con microfono con sistema di cancellazione rumore proprietario e schermatura interna, cavo da 2,43 

metri con jack singolo da 3,5 mm compatibile con Tablet e notebook; 

 Notebook con sistema operativo Windows 10 Pro processore Core i3 500GB HD 4GB Ram; 

 Sistemi oscuranti per aule. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedano i requisiti richiesti dall’art. 

81 e seguenti dal medesimo decreto.  

NON saranno comunque invitate le ditte che non risulteranno iscritte nel MEPA.  

 

IMPORTO MASSIMO PREVISTO 

L'importo massimo previsto per la fornitura è di Euro € 33.523,50 iva inclusa.  

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA 

OFFERTA ECONOMICA.  

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente avviso 

(Allegato 1 - Manifestazione di interesse), che potrà essere scaricato dal sito internet di questo istituto: 

http://www.comprensivocepagatti.gov.it  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 25.9.2019 a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: peic82000d@pec.istruzione.it.  

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di:  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado”. 

Questa amministrazione scolastica procederà ad invitare 5 ditte. Pertanto, nel caso in cui gli operatori 

economici interessati a partecipare dovessero essere in numero superiore a 5, si procederà ad un sorteggio 

il giorno 25.9.2019 alle ore 12.30 presso la sede di questo Istituto Comprensivo da parte del Gruppo 

operativo. La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1) comporterà l'esclusione 

del concorrente all'invito alla RDO.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con 

strumenti informatici.  

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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