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AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS N. 56/2017 finalizzato alla selezione 

di un operatore economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

cui affidare l’ordine di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’acquisto di beni per un totale di euro 13.741,74 IVA Inclusa, nell’ambito del progetto 

POR Calabria dell’intervento “Misure urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti 

calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-

19” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1. 

068. 

CIG:Z132F55812 

CUP:C12G2000093002 

L'Istituto Scolastico intende individuare un operatore economico (Fornitore di strumenti informatici e 

digitali) a cui affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.56/2017, il servizio oggetto 

del presente avviso. A tal fine questo Istituto Scolastico pubblica sul proprio sito internet il presente 

Avviso. 

Si fa presente che l’ordine sarà affidato anche in presenza di un solo preventivo pervenuto da parte dei 

5 operatori individuati nell’art. 2 del presente avviso. 

 

 
Art.1 

Descrizione del Servizio 

Fornitura di numero 20 strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli 

ausili e/o sussidi didattici) indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza e compatibili con 

gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso; con ulteriore strumentazione necessaria (es. software 

di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti 

affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e per 

alunni con Bes, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità̀ di accesso all’attività̀ didattica a distanza. 

A tal fine si allega il capitolato tecnico della Regione Calabria (Allegato 3). 
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Art. 2 

Operatori Economici cui è rivolto il presente Avviso 
 

Fornitori iscritti al MePa, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia e in possesso 

delle prescritte autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. 
 

1) MDF GROUP SRL  - VIA GUGLIELMO MARCONI 17 -87036 RENDE – P.I. 03172400784; 
2) SOLUZIONE UFFICIO SRL – VIALE PADRE FRANCESCO RUSSO – 87012 CASTROVILLARI 

02141630786 

3) ERREMME UFFICIO DI ANTONIO MARTIRE- VIA SANTA CHIARA 9 – 87046 MOTALTO UFFUGO 

-03072570785 

4) FOR OFFICE MEDIA S.R.L.- VIA R. LIVATINO 2 (ANG. VIALE COSMAI) -87100 COSENZA; 

P.I.01799040785 

5) MICROSYSTEM DI ANTONIO SELVAGGI -VIA CATANZARO 50 - 87011 LAUROPOLI -P.I. 

02422590782 
 

 

 

Art .3 

Requisiti minimi di partecipazione 
 

Le Ditte fornitrici intenzionate a presentare i preventivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

minimi di partecipazione, ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, imprese singole, società, 

cooperative, consorzi e Raggruppamenti Temporanei d’imprese ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 

50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti 

stabiliti in altri paesi U.E., per le attività oggetto di affidamento. 

I Requisiti minimi di capacità tecnica e Requisiti amministrativi sono dichiarati nell’Allegato A del 

presente Avviso. 
 

Art.4 

Termini e Modalità di partecipazione 
 

La Manifestazione di Interesse, di cui alla presente indagine di mercato, da parte degli operatori 

economici interessati e in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovrà essere inviata con posta 

certificata, compilando e sottoscrivendo con firma la dichiarazione di cui al modulo "A", allegato alla 

presente indagine di mercato, al seguente indirizzo di posta certificata dell’Istituto Comprensivo B. Lanza 

- L. Milani, Cassano allo Ionio: csic8af00q@pec.istruzione.it, avente per Oggetto: "Indagine di mercato 

Fornitura di strumenti informatici”. La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 Dicembre 2020. Non saranno prese in considerazione le 

richieste pervenute da operatori economici prima dell’emanazione del presente Avviso e quelle che, a 

seguito della pubblicazione del presente avviso, perverranno oltre il termine indicato anche se spedite 

prima della scadenza del termine stesso. 
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Art 5 

Invito a presentare l’Offerta 
 

L’Invito a presentare l’Offerta sarà inviato ai 5 cinque operatori economici (riportati nell’articolo 2 del 

presente Avviso), individuati dall’Istituzione scolastica tramite indagine di mercato e in possesso dei 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria, di capacità 

Tecnica dichiarati nell’Allegato A. 

Art. 6 

Affidamento e Stipula Contratto 
 

L'eventuale affidamento del servizio sarà subordinato all'espletamento della successiva procedura 

comparativa/selettiva e previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi richiesti. 

L’affidamento del servizio non consente di sub appaltare il contratto ad altri operatori economici; Della 

sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto e 

all’Albo Pretorio. 
 

Art. 7 

Trattamento dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento dell’U.E. 2016/679, i dati, gli elementi 

e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente 

ai fini della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 

sistemi automatici e manuali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna LIPORACE 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma. 2, del D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I. C.  B.LANZA-L.MILANI 

 CASSANO ALLO IONIO (CS) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di preventivi finalizzati alla selezione di un operatore economico 

               (Fornitore di strumenti informatici) per la fornitura di n.20 strumenti informatici 

 
 

Il sottoscritto     nato a       

Prov.  il   C.F.   e residente a      

Prov.   Cap  Via     , in qualità di Legale 

Rappresentante/Procuratore della Ditta     con sede 

legale in   via/piazza   

Cap  ,  C.F.   P.IVA  

Fax   Pec    
 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1) che il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta/Società, non si trova in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche di cui al D. Lgs. n. 56/2017; 

2) che la Ditta/Società è autorizzata all'esercizio dell'attività ed è in possesso della seguente partita Iva n. 

  ; 

3) di aver preso visione dell’avviso che regola la selezione di cui sopra e di accettarlo in ogni sua parte; 

4) di essere iscritta alla CCIAA per servizi coerenti a quello in oggetto del presente appalto; 
5) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e più precisamente che non 

sussistono nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti rappresentati divieti di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

6) di possedere i requisiti minimi di capacità tecnica prescritto nell’avviso; 
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REG UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

8) Di allegare dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e DURC aggiornato; 

9) che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare ogni comunicazione attinente l’indagine in oggetto 

è la seguente:  . 

 
 

(Luogo e data) …………………… Timbro Firma del Legale Rappresentante 
 

 

N.B. La dichiarazione e gli allegati, devono essere riprodotti su carta intestata e, dopo la sottoscrizione, 

devono essere scansionati e inviati in unico file pdf completo di fotocopia, non autenticata, del documento non 

scaduto di identità del sottoscrittore e del Codice Fiscale. 
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Allegato 3 - Indicazioni fornite dal MI-USR Calabria relativamente ai requisiti 

minimi delle attrezzature hardware/software per la Didattica a Distanza 
 

Le soluzioni hardware/software per soddisfare la migliore prestazione possibile relativamente all’uso di 

tablet o notebook per studenti in ambito di DaD devono garantire: 

1. Massima affidabilità del device in circostanze di uso di più software anche in 
contemporanea; 

2. L’utilizzo per diverse ore al giorno e continuate; 

3. Massima usabilità (es. collaborazione multischermo); 

4. L’integrazione di più strumenti necessari per mantenere il contatto live con i docenti (video 

camera integrata e un numero sufficiente ingressi hdm, usb e audio jack); 

5. Display Full View di almeno di 15.6’’ per notebook e di 10” per Tablet per evitare di affaticare 

la vista. 

Altro elemento certamente da non sottovalutare in assenza di connettività “territoriale”. 

Due modalità di risoluzione: 

1. Dotare gli studenti di tablet o notebook muniti di slot per la SIM e quindi garantire l’acquisto 

di tablet e SIM per la connessione; 

2. Dotare gli studenti di tablet e soluzione con hotspot (saponetta per la connessione) e 

SIM per la connessione WI-FI. 

 
 

CARATTERISTICHE HARDWARE 

 Memoria RAM (deve collocarsi tra un minimo essenziale di 2GB di RAM); 

 Display da 1024×600 pixel (max 1920 x 1080 pixel Full HD); 

 Hard Disk 16GB in su (meglio 32GB); 

Display: 

 Dimensioni: 10 pollici (se per notebook almeno 12’’); 

 Risoluzione e densità – 1920 x 1080 pixel; 

 Tipo di pannello – display di tipo IPS LCD o AMOLED/Super AMOLED; 

 Refresh rate – Refresh rate monstre di 120Hz; 

 Sensore di luminosità; 

 Processore e RAM 2 GB (o 4GB); 

 Memoria interna espandibile; 

 Supporto 3G/4G, chiamate e connettività Wi-Fi; 

 Il tablet/notebook deve essere dotato di slot per la SIM; 
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 Dotazione di supporto 3G e 4G con tecnologia LTE di categoria 6 o LTE Advanced per la 

navigazione fino a 300Mbps; 

 USB full size; 

 Ingresso HDMI. 

 
 

CARATTERISTICHE SOFTWARE 

 Compatibilità con sistema Windows. 


