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Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 8 comma 1
Scuola in carcere
Decreto Dipartimentale prot. 1537 del 27/12/2017
Progetto
“DM 851 2017 SCUOLA IN CARCERE ART 8 COMMA 1 LETTERA A”
“RETE E SBARRE”
OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla
selezione di operatori economici per la fornitura e configurazione di apparecchiature informatiche e
multimediali.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 16 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
VISTA la Determina a contrarre prot. 4938 /6-2 emessa dallo scrivente in data 27/11/2018;
PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni CONSIP attive in CONSIP spa alla data del seguente
provvedimento per l’acquisizione di quanto in oggetto indicato;
DECRETA
quanto segue
articolo 1 - Avvio della selezione
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, si decreta l’avvio della selezione di almeno n. 5 operatori economici
da invitare a presentare, tramite procedura negoziata, la loro migliore offerta per l’acquisizione di
quanto in oggetto indicato. I fornitori che saranno invitati saranno quelli che avranno manifestato la
manifestazione di interesse alla presente procedura.
articolo 2. Oggetto della fornitura
Oggetto della presente è la fornitura e la configurazione delle seguenti apparecchiature informatiche
e multimediali:
Descrizione della voce (requisiti minimi)

Num. voci

Notebook Core i5, RAM 8GB, 1TB HDD, display 15.6’’ con scheda
video dedicata 2 GB, Windows 10 – con licenze Office 2016
Professional

n. 07

Document Camera full HD, formato A3, autofocus usb

n. 01
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Multifunzione Laser con Scanner formato A4 ed A3, risoluzione
4800x4800 dpi, illuminazione a LED, alimentazione USB, e stampante
a colori formato A3 fronte/retro, risoluzione 4800x1200 dpi, BN

n. 01

Armadio mobile per conservazione e ricarica notebook fino a 36
posti rimodulabile per inserire max 18 notebook. Regolatore di carica
temporizzato. Sistema di ventilazione passiva. Protezione elettrica.

n. 01

articolo 3. Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse
Le istanze di manifestazione di interesse del presente avviso devono pervenire perentoriamente
entro le ore 13 del 03 dicembre 2018. Gli operatori economici potranno candidarsi alla presente
procedura inviando, a mezzo PEC alla mail bamm29700r@pec.istruzione.it o consegnando presso
la segreteria di questa scuola, l’apposito “Modello A” debitamente compilato (allegato alla
presente) di istanza di manifestazione di interesse a partecipare alle procedure per l’acquisizione. Si
ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente) è una
dichiarazione e dovrà essere allegata, a pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore. Tutte le manifestazioni di interesse inviate
precedentemente alla pubblicazione del presente avviso nonché quelle presentate oltre i termini
previsti, non verranno prese in considerazione.
articolo 4. Ulteriori informazioni
La presente indagine esplorativa è finalizzata a mera indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli
operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero
superiore a 5; nel caso in cui la stazione appaltante decida di operare tale scelta, verrà reso pubblico
mediante pubblicazione all’albo on line il giorno e l’ora del sorteggio. I candidati esclusi per
sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura. Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori
operatori economici, qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5.
articolo 5. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Francesco LORUSSO
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle
norme ad esso connesse

