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All’Albo on - line  
Al Sito Web 

Agli Atti – Fascicolo Progetto 
 

 
Oggetto:  Manifestazione di interesse  per l’affidamento diretto dell’appalto di beni e servizi per i lotti del 
progetto FESR - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione i” – Sotto-azione 13.1.2 Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-2 
Titolo “Dotazione attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  
CUP G19J21008420006 
CIG: Z2D35134C2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 recante “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
 
VISTA la necessità di individuare gli operatori economici da invitare a eventuale RDO MEPA per la fornitura di 
materiale informatico necessario alla realizzazione del progetto PON Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 
 
VISTE linee   guida   ANAC   n.   4   aggiornate   alla   Delibera   del   Consiglio   dell’Autorità   Nazionale 
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Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 
 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 11078 del 23/11/2021 delle somme ammesse al 
finanziamento; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. n.1689/IV-5 del 03/02/2022 
 
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
ART. 1 - OGGETTO 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, ove esistenti, 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, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 
Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna 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 alla successiva eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza 
convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: 
Oggetto dell’eventuale affidamento sarà la fornitura dei beni e servizi ricompresi nei seguenti lotti del progetto 
PON Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-2 Titolo “Dotazione delle attrezzature per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”: CODICE CIG Z2D35134C2 
 
ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La gara sarà espletata telematicamente sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della 
Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di 
Offerta). 
 
ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
ART. 4 IMPORTO 
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Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti: 
 
 
 
 
 

LOTTO DESCRIZIONE SERVIZIO /  PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA 
ESCLUSA 

 
1 

Fornitura e installazione attrezzature:   
Monitor digitali interattivi per la didattica 

 
€ 49.749,08 

 
2 

Fornitura e installazione attrezzature: 
Digitalizzazione amministrativa 

 
€ 3.744,55  

  
TOTALE 

 
€ 53.493,63 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 
 
ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono concorrere tutti gli operatori iscritti al MEPA - catalogo beni - informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio - e in assenza di cause ostative alla partecipazione a una procedura 
d’appalto di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. 
 
  
ART. 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere 
l’allegato A “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale 
rappresentante della ditta. 
Le Istanze devono pervenire entro e non oltre ore 12:00 del 15/02/2022, devono essere redatte utilizzando 
esclusivamente il modello allegato e la relativa autocertificazione (Allegato 1), e recapitate alla Stazione 
Appaltante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo riic81600v@pec.istruzione.it; 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della 
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mail.: "Progetto Dotazione attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
Codice 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-2” 
Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che dichiareranno di essere iscritti sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza 
b) Mancanti dell’allegato 1 
 
c) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità 
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti Mancanti della Copia Certificato 
alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi 
f) Mancanti della Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008 
g) Operatori Economici non iscritti sul MEPA 
 
ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il 
numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano 
in numero superiore a 5 (Cinque). 
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico 
dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici 
in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 (Cinque). 
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. 
Se si renderà necessario effettuare il sorteggio per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà effettuato alle 
ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso  pubblico. 
 
ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni 
del D.lgs. 196/03e s.m.i. 
 
ART.10 - RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Prof.ssa Paola Testa  Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
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ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 13 (tredici) giorni mediante 
pubblicazione sul sito web di Istituto, categoria PON,  all’Albo On Line PON 2014/2020. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Testa 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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Rieti, 03 febbraio 2022 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei – FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) REACT EU Asse V- 13i 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – CUP G19J21008420006 

 

CAPITOLATO TECNICO DIGITAL BOARD 

     Prof. SERANI Dante 

 L’Istituto Angelo Maria Ricci di Rieti intende dotarsi di tecnologia con Monitor Smart Board per migliorare la 
propria didattica e stare al passo con l’accelerazione imposta dalla “Digital Economy” ed in considerazione al 
fatto che la pandemia del Covid-19 ha dato una forte accelerata e portato progressi nella trasformazione 
digitale. 
 Attraverso l’adesione a questo PON FESR l’Istituto riuscirà a coprire la quasi totalità delle classi con 
tecnologia Smart e nel contempo sostituire le LIM obsolete e non più funzionanti presenti in alcune classi e 
compatibili solo con notebook equipaggiati con windows 7. 
 
Si fa presente che come bando, le forniture devono costituire almeno il 94% delle voci di costo, di questo 
94%, non più del 7% può essere utilizzato per il modulo di digitalizzazione delle segreterie. 
Computer e accessori possono essere acquistati in un numero massimo pari a quello dei monitor previsti. 
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MODULO: Monitor Interattivi 
 

ITEM 
TIPOLOGIA  
PRODOTTO 

DESCRIZIONE  
PRODOTTO 

N. 
PEZZI 

DESCRIZIONE TECNICA di riferimento 

1 
Monitor Interattivi 
65" 

Monitor 
Interattivo 65" 
Education  4k 
Ultra HD con 

Android e 
sistema 

collaborativo 
wireless BYOD 

14 

Monitor interattivo e collaborativo 65" 4k Ultra HD 
Tecnologia display: Retroilluminazione D-LED (Pannello IPS-ADS)  
Dimensione pannello / rapporto di aspetto: 65” / 16:9 
Luminosità: minimo 350 cd/m2 - Rapporto di Contrasto (tipico): 
1200:1 
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale): 178°/178° 
Orientamento: Landscape  
Superficie di protezione: vetro rinforzato da 3mm di spessore 
(Livello 7H della scala Mohs della durezza dei minerali) 
Sistema operativo minimo Android v8.0 con store proprietario  
Processore Multi-Core ARM GPU minimo Quad-Core Mali G51 
RAM minima 3GB DDR3.. 
Porte: HDMI-out v2.0 (x1), HDMI-in v2.0 (x2), VGA-in (x1), Audio-
In mini-Jack 3.5mm (x1), USB 2.0 front (x2) USB 3.0 (x3), USB-B for 
Touch (x2), USB 2.0 (x1), LAN RJ45 (x1), RS232 (x1) 
Accessori inclusi: Wifi Dongle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4-5GHz), 
cavo alimentazione 3mt, cavo HDMI 5mt,  cavo Audio jack 3.5mm 
M/M, cavo USB, penne Stylus (x2), telecomando con batterie, kit 
Documentazione. 
Alimentazione: AC 100-240V, 50/60Hz - EPA Energy Star 
Compliance 
Standard VESA: M8 800x400 (staffa da parete inclusa) 
Peso (netto/lordo): massimo 45 kg    -      
SWAP on side di 3 Anni a costo zero 
Tempo di vita media utile rappresentata dal calcolo del MTBF 
(MEAN TIME BETWEEN FAILURES) non inferiore a 50.000 ore, 
dichiarato nella scheda tecnica e verificabile dal sito del 
produttore del quale si deve comunicare ufficialmente url  
Fornitura e posa in opera “Chiavi in mano”  

2 
Monitor Interattivi 
75" 

Monitor 
Interattivo  75" 
Education  4k 
Ultra HD con 

Android e 
sistema  

collaborativo 
wireless BYOD 

2 

Monitor interattivo e collaborativo 75" 4k Ultra-HD 
Tecnologia display: Retroilluminazione D-LED (Pannello IPS-ADS)  
Dimensione pannello / rapporto di aspetto: 75” / 16:9 
Luminosità: 350 cd/m2 (Minima) - Rapporto di Contrasto (tipico): 
1.200:1 
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale): 178°/178° 
Tempo di risposta: 8ms  
Durata pannello: 30.000 ore (Minima) 
Orientamento: Landscape - Tecnologia Touch: Infrarossi 
Audio almeno 16W (x2) (Stereo) 
Superficie di protezione: vetro rinforzato da 3mm di spessore 
(Livello 7H della scala Mohs della durezza dei minerali) 
Sistema operativo minimo Android v8.0 con store proprietario 
Processore Multi-Core ARM - GPU Quad-Core Mali G51 (Minima) 
RAM 3GB DDR3(Minima) 
Porte: HDMI-out v2.0 (x1), HDMI-in v2.0 (x2), VGA-in (x1), Audio-
In mini-Jack 3.5mm (x1), USB 2.0 front (x2) USB 3.0 (x3), USB-B for 
Touch (x2), USB 2.0 (x1), LAN RJ45 (x1), RS232 (x1) 
Accessori inclusi: Wifi Dongle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4-5GHz), 
cavo alimentazione 3mt, cavo HDMI 5mt, cavo VGA 3mt, cavo 
Audio jack 3.5mm M/M, cavo USB, penne Stylus (x2), 
telecomando con batterie, kit Documentazione. 
Alimentazione: AC 100-240V, 50/60Hz 



3 
 

EPA Energy Star Compliance 
Standard VESA: M8 800x400 (staffa da parete inclusa) 
Dimensioni netto/lordo (LxPxA): 1709 x 102 x 912 mm 
Peso (netto/lordo)max : 58 kg 
SWAP on side di 3 Anni a costo zero 
Tempo di vita media utile rappresentata dal calcolo del MTBF 
(MEAN TIME BETWEEN FAILURES) non inferiore a 50.000 ore, 
dichiarato nella scheda tecnica e verificabile dal sito del 
produttore del quale si deve comunicare ufficialmente url 
Fornitura e posa in opera “Chiavi in mano” 

3 Webcam 
Meeting 
Camera 4K 
Ultra HD 

2 

Telecamera per videoconferenza 4K, ottica grandangolare 
(46°/84°/120°) con Auto Focus e supporto funzione EPTZ, zoom 
elevato per maggiore chiarezza. 
Array di microfoni integrato (portata fino a 12 metri). Sensore 
CMOS da 8MPx. 
Incluso: cavo USB 3.0 1,5 me 

4 
Sistema 
videoconferenza 

Sistema 
Videconferenza 
ALL-IN-ONE 4k 
con soundbar e 
video Tracking 

2 
Sistema videoconferenza All-in-one USB con videocamera 4K UHD 
da 8,51MPx, lente grandangolare con campo visione orizzontale 
da  120° (110° verticale), zoom 5x e ottica motorizzata con 
spostamento orizzontale con passo di 15° 

5 
Sistema 
videoconferenza 

Logitech 
MeetUp - Kit 
per 
videoconferenz
a 

2 

Logitech MeetUp - Kit per videoconferenza 
Videocamera per videoconferenza con grandangolo di 120º e 
ottica da 4K 
Grandangolo con campo visivo da 120° 
Consente di inquadrare tutti i presenti alla riunione, anche i 
partecipanti vicini alla fotocamera  

6 Tavoletta Grafica 

Tavoletta 
grafica Wacom 
Intuos S - 
Bluetooth - Edu 
– Black 

2 

Indicatori LED Potenza - Cavità di stoccaggio della penna integrata 
Tool ID - Interfaccia Bluetooth 
Certificazione CE 
Tecnologia di connessione Con cavo e senza cavo 
Livelli di pressione 4096 - Multi-touch No  
Display 17,8 cm (7") - Area attiva Small: 152 x 95 mm 

7 

Computer per 
Monitor 
Interattivi:Notebo
ok 15,6" - i3 

Notebook  - 
15,6" FHD i3-
1005G1 8GB 
SSD256GB 
WIN11PRO  

3 

Display 15,6" FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-
Touch Narrow Border WVA Display  
Processore Intel Core i3-1005G1 (4MB Cache, up to 3.4 GHz) 
Memoria RAM 8GB (8GBx1) DDR4, 2666MHz  
Disco da 256GB M.2 PCIe NVMe SSD  
Scheda video Intel UHD  
Licenza Office 2019 validità permanente con aggiornamenti 
Marca nota e commercializzata in Italia 
Garanzia standard del produttore 



4 
 

8 

Computer per 
Monitor 
Interattivi:Notebo
ok 15,6" - i5 

Notebook  - 
15,6" FHD i5-
1135G7 8GB 
SSD256GB 
WIN11PRO  

3 

Display 15,6" FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-
Touch Narrow Border WVA Display  
Processore Intel Core i5-1135G7 (8Mb Cache, up to 4,20GHz) 
Memoria RAM 8GB (8GBx1) DDR4, 2666MHz  
Disco SSD da 256GB M.2 PCIe NVMe 
Scheda video Intel UHD Graphic 
Licenza Office 2019 validità permanente con aggiornamenti 
Marca nota e commercializzata in Italia 
Garanzia standard del produttore 

9 

Computer per 
Monitor 
Interattivi: 
Notebook 15,6" - 
i7 

Notebook  - 
15,6" FHD i7-
1165G7 16GB 
SSD512GB 
WIN11PRO 

2 

Display 15,6" FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight Non-
Touch Narrow Border WVA Display Processore Intel Core i7-
1165G7 11th  generazione (12MB Cache, up to 4.7 GHz)Memoria 
RAM 16GB (8GBx2) DDR4, 2666MHz Disco da 512GB M.2 PCIe 
NVMe SSD  
Licenza Office 2019 validità permanente con aggiornamenti  
Marca nota e commercializzata in Italia 
Garanzia standard del produttore 

10 
Supporti per 
Monitor Interattivi 
Carrello 

Carrello a 
1pavimento 
con mensola 
per TV/Monitor 
55"-100   

2 

Supporto a pavimento per schermi 55"-100" 
Supporta VESA max: 800x600. 
Massimo peso supportato: 150 kg 
Base rettangolare con ruote (1045x545 mm), di cui due dotate di 
freno per una maggiore stabilità  
Mensola integrata porta attrezzature (637x263 mm) 
Fornitura e posa in opera “Chiavi in mano” 

11 

Supporti per 
Monitor Interattivi 
-Supporto da 
pavimento 

Supporto a 
parete elettrico 
per monitor 
interattivo 42"-
100" con base 
pavimento 

2 

Supporto da parete regolabile in altezza con colonna centrale in 
alluminio con staffa VESA per montaggio display da 42" a 100" 
Sistema di fissaggio a muro con piastra in acciaio per pavimento, 
permette l'installazione anche su muri in cartongesso  
Fornitura e posa in opera “Chiavi in mano” 

12 Computer Desktop 

PC  - Micro 
tower - i5-
10500 8GB 
SSD256GB 
WIN11PRO 

8 

Micro tower - Core i5 10500 / 3.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - 
NVMe - masterizzatore DVD - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 
Pro Edizione a 64 bit -monitor: nessuno - tastiera: italiana 
Licenza Office 2019 validità permanente con aggiornamenti 
Marca nota e commercializzata in Italia 
Garanzia standard del produttore 

 
MODULO 2 Segreteria 
 

ITEM 
TIPOLOGIA  
PRODOTTO 

DESCRIZIONE  
PRODOTTO 

N. 
PEZZI 

DESCRIZIONE TECNICA di riferimento 

13 MONITOR 27" 

Tipo: HP 
EliteDisplay 
E273m - 
Monitor LED 
IPS - 27" FULL-
HD - 
VGA,DP,HDMI - 
multimediale 

8 

Monitor LCD con retroilluminazione LED 27" postazioni segreteria 
Caratteristiche Hub 3.0 usb-c, POP-UP HD CAMERA, Audio 
Bang&Olufsen 
Tipo di schermo IPS 
Rapporto d'aspetto 16:9 
Risoluzione nativa Full-HD (1080p) 1920x1080 A 60 Hz 
Pixel Pitch 0.311 mm 
Luminosità 250 cd/m² 
Rapporto di contrasto 1000:1 / 5000000:1 (dinamico) 
Tempo di risposta 5 ms (On/Off) 
Connettori di ingresso HDMI, VGA, DisplayPort 
Regolazione posizione display Altezza, snodo (rotazione), piano 
girevole, inclinazione 
Copertura schermo Anti riverbero, antistatico 
Dimensioni (LxPxH) - con supporto 61 x 21.4 x 38.4 cm 
Peso 7.9 kg 



5 
 

Certificazioni: ENERGY STAR, Plug and Play, VCCI, BSMI, TUV S, 
WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, MEPS, 
TCO Certified Edge, CECP, CEL, EAC, ISC, MSIP, CoC, alogena a 
basso consumo, ICE, SmartWay 
Classe energetica Classe A 
Consumo energetico annuo 37 kWh 
Consumo energetico (modalità Acceso) 25 W 
Garanzia del produttore 3 anni 

14 
hard disk esterno 
portatile per 
backup 

HD Esterni per 
Backup  SSD 
2,5" min500Gb 

8 
Hard Disk esterni per data e backup postazioni segreteria 2,5” 
minimo SSD 500gb 

  
 
Ulteriori specifiche relative ai Monitor Interattivi: 
 

1. L’ offerta compresa di ogni costo necessario alla messa a disposizione e l’istallazione a parete 
compreso il fissaggio di una eventuale presa multipla di corrente e la prima configurazione 
dell’apparato. Inoltre dovrà essere svolto un corso di formazione per i docenti, nei modi e nei tempi 
concordati con il Dirigente Scolastico al fine di permettere l’uso di tutte le funzionalità richieste nel 
capitolato tecnico. 

2. Per garantire un buon livello standard apparecchiature, anche in relazione ad eventuali 
malfunzionamenti e riparazioni, il marchio deve essere primario e noto a livello internazionale. 
Dovranno essere offerti solo monitor touch con le caratteristiche riportate nel capitolato tecnico 
appartenenti alle seguenti marche: SAMSUNG, LG, PHILIPS IIYAMA, SHARP, NEC.  
I BRAND presi ad esempio garantiscono la pluralità dell’offerta e sono tutti commercializzati in Italia 
e si collocano su diversi livelli di prezzo (concorrenza economica), pertanto non saranno prese in 
considerazione prodotti di marche diverse da quelle indicate. 

3. Le caratteristiche dichiarate siano effettivamente rilevabili dalle schede tecniche presenti sul sito del 
produttore (non verranno prese in esame documentazioni/dichiarazioni dell’importatore e/o 
rivenditore). Il fornitore dovrà comunicare url della pagina ufficiale del produttore dove poter 
scaricare le specifiche tecniche dei prodotti forniti. 

4. Deve essere prevista una garanzia SWAP on site di 5 anni a costo zero per l’utente, con la sostituzione 
del prodotto eventualmente difettoso o malfunzionante direttamente presso i plessi scolastici. La 
garanzia deve essere rilasciata dal  produttore e non dall’importatore/rivenditore, non saranno prese 
in considerazione garanzie di tipo assicurativo. 

5. L’istallazione è da intendersi “CHIAVI IN MANO”, pena l’esclusione. E’ richiesto il sopralluogo dei 
locali per prendere visione della parete destinataria dell’apparecchiatura   e di conseguenza, valutare 
le tecniche di fissaggio a parete e/o i supporti necessari all’istallazione. Null’altro potrà essere 
preteso dal fornitore oltre al prezzo offerto in gara. 

    
   

 
IL PROGETTISTA 

                      Prof. SERANI Dante 
                                                                                                                                                                              *Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                   ex  art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
 

 



Dichiarazione dei requisiti generali di partecipazione 

Il Sottoscritto: 

Cognome _____________________________________ Nome    

C.F. _ luogo di nascita _______________________ Data di nascita    

Cittadinanza_ Residenza in Via/Piazza _ Prov. Cap. _ 

Comune   

 

In qualità di 
Titolare/Legale rappresentante di: 
Denominazione   

 

Natura giuridica: (da barrare) 
o ditta individuale 
o società in nome collettivo 
o società in accomandita semplice 
o società per azioni 
o società in accomandita per azioni 
o società a responsabilità limitata 
o società cooperativa a responsabilità limitata 
o società cooperativa a responsabilità illimitata 

o consorzio di cooperative 
o consorzio tra imprese artigiane 
o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C. 
o consorzio stabile 

o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991 
o Altro    

 

 

Partita Iva ____________________ Codice Fiscale Sede legale_   

Comune _ Prov. Cap _ Tel _Fax email _ 

pec (posta elettronica certificata) _ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della partecipazione alla presente procedura 

 
DICHIARA 

 
i seguenti requisiti generali 

 

A) Con riferimento all’articolo 80, comma 1 d.Lgs 50/2016: 
- che nei confronti1 di ........................... non è stata pronunciata alcuna sentenza penale di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. n. 43/73 e 
dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

 

1 Titolare e direttore/i tecnico/i attualmente in carica o cessato 



d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. n. 109/2007 
e s.m.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. n. 
24/2014; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

. 
Oppure 
che nei confronti di .................. sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le 
quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale: 
condanne relative a  ______________________________    

ai sensi dell’art. del C.P. o della Legge 2 . 
 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 comma 1 D.Lgs 50/2016.; 
Oppure 

che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, 
comma 1, D.lgs n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui 
trattasi, sono quelli di seguito riportati: 

 
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore tecnici; 
per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: tutti gli 
amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 

 

cognome_ nome ____________________luogo di nascita _ data 

di nascita _ residenza                                         codice fiscale  tipo di 
carica/qualifica  scadenza della carica  ___________    

 

cognome_ nome ____________________luogo di nascita _ data 
di nascita _ residenza                                         codice fiscale  tipo di 
carica/qualifica  scadenza della carica  ___________    

 

e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti: 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
Oppure 
sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non 
menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di attività svolte 
precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
condanne relative a: _ ai sensi dell’art. del C.P. o della Legge . 
Oppure 

nel caso di sentenze a carico persone fisiche, in conseguenza di attività svolte per l’impresa durante 
il periodo in cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata: 
Nominativo _ 
Casellario giudiziale _ _ 

 
B) Con riferimento all’articolo 80, comma 2, d.Lgs 50/2016: 
- di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto previste dall’articolo 67 D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

 
 

2 Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da determinazione n. 1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia 

certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 
31 del D.P.R. 313/2002. In tal modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare errori che potrebbero 

configurare una falsa dichiarazione. 



cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per il Titolare e direttore/i tecnico/i attualmente 
in carica; 
C) Con riferimento all’articolo 80, comma 4 d.Lgs 50/2016: 
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Matricola azienda 

   

 

INAIL 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 

D) Con riferimento all’articolo 80, comma 5 d.Lgs 50/2016: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
(D.Lgs n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.) nonché gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, d.lgs 
50/2016; 

 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo - salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - o che 
non si trovi ad avere in corso un procedimento connesso ad una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto all’art. 110 d.lgs 50/2016; 

 

Oppure 
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente; 
Oppure 
che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la 
chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta 
l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 
Oppure 
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs n.270/1999. 

 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata 
in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 
il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

 che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 
D.Lgs. 50/2016; 

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del d. lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 81/2008; 



 di non risultare iscritto nell’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 / 
19903; 

 

Ovvero 

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 
19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, 
la violazione medesima è stata rimossa; 

 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/1999 e non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 
68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, ed ai sensi dell’articolo 1. comma 53, della Legge 
247/2007; 

 

Oppure 
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e 
di aver ottemperato alle norme di cui all’articolo 17 della legge 68/1999, in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 
18.01.2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della Legge 247/2007 e che tale situazione di 
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di ............... Comune di 
............; 

 
 che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto- 
legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non 
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

Oppure 

□ che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 
Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria    

Oppure 
che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

 
 che l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

Oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
Oppure 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una 
delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui all’art.2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente. La situazione di controllo (come controllante o come 
controllato), ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, riguarda le seguenti imprese (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale):     

E) Con riferimento all’articolo 80, comma 12 d.Lgs 50/2016: 
- che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dell’ ANAC non risultano 
iscrizioni in ordine a false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
F) Con riferimento all’art. 53 comma 16-ter d. lgs. 165/2001, come introdotto dalla Legge 

n. 190/2012, 
 

3Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera d), del D.lgs 163/2006 s.m.i., così come modificato dal DL 70/2011 
convertito in L. 106/2011, il concorrente che ha violato tale divieto verrà escluso per un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione, ed anche se la violazione non è stata rimossa. 



- che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa 
o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa; 

 
G) Con riferimento all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) d. lgs. 81/2008 e smi: 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 
esecuzione della fornitura in oggetto 

DICHIARA INOLTRE: 
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i; 

- procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore; 
 

Luogo, _ 
Data _    

 

 

 

 

 

 

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante che ha compilato la presente domanda di 
partecipazione: 



Allegato 1 - Istanza manifestazione d’interesse  
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “A.M. RICCI” di Rieti 
 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione 

degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 
50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto FESR - Obiettivo Specifico 13.1 
– Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Sotto-azione 13.1.2A  - 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-2 

                             Titolo “Dotazione attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e       
 nell'organizzazione” CUP: G19J21008420006 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………,  
 
nato/a a ………………………………………………………………………………………….. (……………) il ............/…………/………… 
 
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………… 
 
Via ………………………………………………………………………………………………………………………… in qualità di rappresentante 
legale/titolare dell’Impresa: 

IMPRESA__________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE VIA __________________________________________ N. ____ PROVINCIA _____ CAP  

_______ PARTITA IVA _________________________________ CODICE FISCALE __________________________ 

TELEFONO/CELLULARE ____________________________ P.E.O.  _____________________________________  

P.E.C.___________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per la 
manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata 

di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto atelier creativo 
 
A tal fine allega: 
Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente 
Certificato di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a sei mesi 
fotocopia della carta di identità in corso di validità 
Allegati: ________________________________________ 
 
Luogo e data …………………………      Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28  
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati 
con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, 
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati. 
3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria 
Antonietta Crea. 
 
Luogo e data ________________ 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
 

__________________________________ 
 


