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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Prot. n. 5193/2020 Porto Mantovano, 17 luglio 2020 

 All’Albo online 

 Al sito web dell’Istituto 

Oggetto:  Avviso pubblico - indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di 
acquisto tramite MEPA, per la fornitura di Monitor interattivi multi touch. 

CIG: ZBF2DB435B 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 130 
del 28/03/2019 del Consiglio d’Istituto; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 

Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 
5 del 11/12/2019; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e s.m.i.; 

Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le 
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
 scolastiche"; 

Visto il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
 forniture" e s.m.i.; 

Vista la necessità di procedere alla fornitura di n. 15 Monitor Interattivi Multi touch 
 da destinare alle classi dell'istituto; 

Vista la propria determina Prot. n. 5191 del 17/07/2020; 

Emana 

la presente manifestazione d'interesse per individuare Operatori Economici interessati a 
partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento 
finalizzato all’affidamento della fornitura di seguito descritta, previa acquisizione di 
offerte tramite MEPA. 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, 
al fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, con l’unico 
scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una 
eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione 
Scolastica scrivente. 
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Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara, non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina 
l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo 
ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare mediante richiesta di offerta (RDO) su MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta al 
prezzo più basso. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o 
interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della 
lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori 
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 
spese eventualmente sostenute. 

Art. 2 - Oggetto della fornitura 
n. 15 Monitor interattivi 65” con le seguenti caratteristiche: 

Monitor interattivo touch screen 65” formato 16:9 – risoluzione 4K 3840x 2160 dpi – 
Contrasto 1200:1 - 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 – Certificazione Energy Star da 
mostrare pena esclusione - Frequenza orizzontale 31-140Hz, Frequenza verticale 50-
70 Hz, Sensore di luminosità che adatta automaticamente la luminosità dello schermo 
in funzione di quella ambientale. 

Il monitor non deve pesare più di 42kg e dovrà essere integrato da: n. 2 speaker da 
10W, n. 2 input HDMI, n. 1 input VGA, n. 1 input USB type -B, n.2 input USB 2.0 
type-A, n.2 input USB 3.0 type-A, n.1 input RS-232, n.1 input audio (per ingress 
VGA), n.1 output audio, n.1 output HDMI. 

Hotspot wireless integrato: significa che il display crea una propria rete wireless e 
permette agli utenti un collegamento wireless (screen share e controllo remoto) 
riservato. Porta LAN (quantità 2) integrata: oltre alla possibilità di collegare il display 
sulla rete cablata, permette anche di garantire una navigazione web sicura quando 
l’hotspot è attivo. In pratica: 
a. l’utente si connette alla rete hotspot con il wireless, 
b. l’utente utilizza le modalità di collegamento proposte dal monitor (QR Code o 

browser web) per condividere il proprio display, 
c. l’utente una volta connesso può anche navigare in web perché è il display, 

tramite rete LAN, a garantire tale funzionalità. 

Il software interattivo deve essere un software autore, ovvero dello stesso 
produttore del monitor e non di terze parti, con licenza d’uso per la creazione 
di lezioni, e deve permettere l’interattività con i device degli studenti 
dell’intera classe. 

Il monitor deve includere un modulo Android che ne consenta l’utilizzo anche senza un 
collegamento a un PC esterno e dovrà consentire: 
• La possibilità di prendere annotazioni su una lavagna bianca per poterle poi 
esportare e trasmettere ad altri dispositivi, (tablet o smartphone) mediante l’utilizzo di 
un APP gratuita o interfaccia browser. Modalità lavagna: la pagina non ha dimensioni, 
è personalizzabile come sfondo e si possono creare infinite pagine. Alla fine della 
lezione, il docente può salvare localmente, oppure su chiave USB, oppure su device 
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mobile (con QR Code) il lavoro, esportando il tutto in formato PNG. Salvataggio dati 
della lavagna: è possibile nella memoria interna del monitor, oppure su chiave USB 
esterna. Il formato di salvataggio è *.PNG e come nome crea di default la data 
corrente di creazione del file. 

• La possibilità di accedere ad un browser per la navigazione. 

• La possibilità di effettuare il mirroring da dispositivi (tablet,  smartphone sia 
IOS che ANDROID e pc) mediante l’uso di App gratuita. Tramite l’App (iOs e Android e 
Chrome), l’utente può prendere il controllo totale del display: scrittura, gestione 
contenuti. Allo stesso tempo può far visualizzare il proprio dispaly sul’MX165 ed anche 
su tutti gli altri device utenti presenti in aula e connessi alla stessa rete hotspot. 

Ogni monitor dovrà essere corredato da staffa a parete e da n.2 cavi di connessione 
Hdmi e da cavo Usb per touch per il collegamento device esterno. 

Art. 3 – Importo 
La base di gara è fissata in € 24.000,00 (ventiquattro/00) iva esclusa e non sono 
ammesse offerte in aumento. 

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
garanzia, installazione, configurazione iniziale e collaudo, messa in opera, consegna 
chiavi in mano, Garanzia 5 anni e formazione del personale. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

Art. 4 – Modalità di presentazione della manifestazione interesse 
Gli operatori di settore interessati alla presente indagine di mercato dovranno far 
pervenire la propria manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta 
elettronica certificata) all’indirizzo: mnic813002@pec.istruzione.it entro e non 
oltre le ore 10:00 del giorno 03 agosto 2020 tramite lo schema allegato al 
presente avviso (Allegato – Modello di manifestazione di interesse), compilato in ogni 
sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, 
unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di 
esclusione. 

In alternativa, l’Allegato potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 
(in tal caso non è necessario il documento di riconoscimento). 

L’istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non 
dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso. 

Art. 5 – Requisiti di partecipazione 
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di 
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1) Operatore economico iscritto nella sezione MEPA di competenza per la vendita di 
attrezzature informatiche e tecnologiche; 

2) Operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 
83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3) Operatore economico in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e 
assistenziale. 



Paola Fornoni 

Art. 6 – Modalità di individuazione delle ditte/Aziende a cui inviare richiesta 
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, 
provvederà ad invitare tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio 
interesse alla presente indagine di mercato, tramite RDO sul MEPA. 
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. 

Art. 7 – Esclusione dalla manifestazione di interesse 
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature: 
1. pervenute dopo la data di scadenza; 
2. non presentate mediante l’uso del Modello (allegato) e prive dell'autocertificazione; 
3. mancanti delle firme, dove necessario, del titolare - rappresentante legale; 

Art. 8 – Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 
L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula 
del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/ 679 e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e 
dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 

Art. 9 - Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e Amministrazione Trasparente 
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano. 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 
241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi Marina Vecchi. 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 
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Allegato 

MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
        DI PORTO MANTOVANO (MN) 

Il sottoscritto  

Titolare/legale 
rappresentante 
Della Ditta 

 

Sita in  CAP Via  n. 

Tel.  e-mail 

 

P. Iva  

Codice 

Fiscale 

                

Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da 
invitare a presentare offerta, tramite RDO sul MEPA, per la fornitura di n. 15 Monitor 
interattivi multi touch. 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 
445/2000: 

� di essere iscritto al Mepa per i seguenti settori merceologici/categorie:  
_________________________________________________________________ 

 di essere (indicare se titolare, rappresentante legale, socio unico, socio, socio 

accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza) 

_________________________________ della Ditta su indicata, avente come 

numero di iscrizione _______________ nel Registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 che l’attività della Ditta – così come risulta nel Registro delle imprese – è la 

seguente: ____________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
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 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato 
domanda di concordato; 

 che i dati necessari per la richiesta del Durc sono i seguenti:  

INAIL codice ditta _________________ e sede competente _________________ 

INPS codice ditta _________________ e sede competente __________________ 

Contratto Collettivo _________________________________________________ 

 di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 68/99; 

 di non essere stato sottoposto da parte di questo Istituto o di altri Enti pubblici, a 
risoluzione contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio; 

 di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione 
antinfortunistica; 

 che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche; 

 di aver preso visione e di accettare le regole stabilite nell’avviso di manifestazione 
di interesse; 

 che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che 
si autorizza espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per 
l’invio di tutte le successive comunicazioni inerenti alla procedura di cui si tratta; 

 di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione indicati nell’Art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

 di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del 
D.Lgs n. 50/2016; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della 
Privacy) e Regolamento Europeo 2016/679 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Allega alla presente: 

 Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità; 

La presente dichiarazione è resa dal/dalla sottoscritto/a per essere prodotta 
in sostituzione della relative certificazione nei casi previsti dalla legge. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

Porto Mantovano, ___________ 

_______________________________ 

     (timbro e firma) 
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