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                 Prot.n. 7315/06-03                                                                                                         Calusco d’ Adda, 13/11/2017 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
 

Oggetto: Avviso di  indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati 

iscritti al MEPA eventuale fornitura per Realizzazione Ambienti Digitali. 

          Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2015 / Progetto10.8.1.A3 -       

          FESRPON-LO-2017-69 –P4 - AMBIENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO -    

          CUP: C56J15001680007. 

 
Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo Azione 10.8.1.A3 

“Realizzazione Ambienti Digitali” l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda con sede in Piazza 

San Fedele, 258 ha la necessità di realizzare il citato progetto riguardante la fornitura e 

l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula “Ambienti 

digitali per l’apprendimento” – “Ambienti digitali di lavoro”, come da candidatura n. 11815 - 2 - 

12810 del 15/10/2015. 

Al fine di conoscere l’assetto del mercato di riferimento, gli operatori interessati, le relative 

caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le 

clausole contrattuali generalmente accettate, nonché la rispondenza delle reali esigenze 

dell’Istituto Comprensivo scrivente viene emanato il seguente avviso. 

La fornitura dovrà prevedere le attrezzature e strumentazioni tecnico – informatiche contenute 
nell’allegato tecnico 2.: 

● da 09 a max 12 LIM complete 

● da 09 a max 11 videoproiettori per LIM 

● n. 3 notebook 

● n. 2 pc fissi  

● N. 3  monitor 

● Installazione  e  montaggio 

● Assistenza e manutenzione per tutto il periodo coperto da garanzia 

E’ definito un budget di spesa non superiore a Euro 19.700,00 (diciannovemilasettecento/00) 

per il modulo “Ambienti digitali per l’apprendimento” e non superiore a € 2.000,00 per il modulo 

“Ambienti digitali di lavoro- segreteria”. 

Gli operatori dovranno possedere i requisiti di capacità economica/finanziaria, tecniche e 

professionali e idoneità professionali  richieste/contenute  nella  dichiarazione  di  manifestazione di 

interesse (Allegato 1). 

E’ di interesse dell’Istituzione quantificare un prezzo a base d’asta per poter definire anche 

l’eventuale quantitativo di attrezzature e strumenti tecnici da richiedere, pertanto si richiede di 

compilare anche la scheda tecnica (Allegato 2) contenente il capitolato tecnico dei  prodotti   
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richiesti dalla Scuola con l’indicazione del prezzo di listino. 

L’assegnazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, a 

seguito RdO inviata a minimo tre/massimo cinque fornitori selezionati, in caso di candidature 

eccedenti, per sorteggio. 

Si invitano, pertanto, gli operatori economici qualificati iscritti a MePa ad inoltrare la 

propria candidatura, segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto, inviando 

all’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda  la dichiarazione di manifestazione d’interesse 

(Allegato1) e compilando la scheda tecnica (Allegato 2) a mezzo PEC all’indirizzo 

bgic833004@pec.istruzione.it ovvero facendo pervenire all’ufficio protocollo della 

scrivente Istituzione scolastica, presso la Sede in Piazza San Fedele , 258 - 24033 Calusco 

d’Adda a mano, a mezzo Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 22 novembre 2017, a pena di esclusione, 

un plico sigillato recante all’esterno la dicitura: “Candidatura per avviso di indagine di 

mercato Ambiente Digitale - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2015 / 

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2017-69 - P4/01-AMBIENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO -  CUP: C56J15001680007. 
 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna 

responsabilità è a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero 

per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio dì scadenza 

all'indirizzo dì destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, non saranno considerate ai fini della 

selezione degli operatori economici da invitare. 

 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro 

interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.scuolacalusco.gov.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Laura Sala 


