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Prot.n.766/C14/PON         Pisa, 25.01.2018 

 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 
ALL'ALBO  
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 
 
 

PROGETTO “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI" – “Completamento e 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche a disposizione della scuola” - Avviso 
MIUR del 15 ottobre 2015, prot.n. AOODGEFID/12810 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da invitare a 
procedura negoziata semplificata relativa all’attuazione del progetto per la 
realizzazione di ambienti digitali per la diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave 
Avviso pubblico 15  ottobre 2015, n. AOODGEFID/12810. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ambienti digitali - Avviso pubblico 15 ottobre 2015, 
prot.n. 12810; 
- Vista la nota MIUR protocollo n. AOOGEFID/31743 del 25/07/2017, con la quale sono 
state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammessi ai finanziamenti – Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave - che ci vede in elenco; 
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 30/10/2015 di approvazione del Progetto 
"REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI" - relativo all’ Avviso pubblico 15 ottobre 2015, 
prot.n. 12810; 
- Vista la delibera n° 63 del 13/11/2015 del Consiglio di istituto, di approvazione del 
Progetto REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI relativo all’ avviso pubblico 15 ottobre 
2015, prot.n. 12810; 
- Vista la comunicazione prot. n. AOOGEFID/31743 del 25/07/2017 con cui, a seguito 
delle verifiche della documentazione presentata da questo ente scolastico, questa 
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istituzione scolastica è risultata ammessa al finanziamento; 

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.36 di acquisizione nel Programma annuale 
del finanziamento PON Ambienti digitali; 

- Visto il decreto prot.n.3658/C14/PON di assunzione in bilancio del finanziamento in 
oggetto; 
- Vista la necessità di acquisire materiale tecnologico ed attrezzature per la realizzazione 
del progetto "Realizzazione DI AMBIENTI DIGITALI" – “Completamento e potenziamento 
delle dotazioni tecnologiche a disposizione della scuola” 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte 
delle ditte operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di 
beni e servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2. a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e a cui affidare la 
fornitura di beni per la realizzazione del progetto "Realizzazione DI AMBIENTI 
DIGITALI” - “Completamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche a 
disposizione della scuola” con relative prestazioni di posa in opera, configurazione 
e formazione come da progetto presentato in fase di candidatura. 
 
Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale 
gara devono possedere i seguenti requisiti: 
 

- Capacità economiche adeguate. 
 

- Capacità tecniche adeguate: numero minimo di due tecnici, regolarmente assunti, con 
competenze certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa. 

 

- Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti di seguito elencati facenti parte del 
la macrocategoria ICT2009 

 

Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali molto dettagliate) Q.TA’ 

PC DESKTOP, con le seguenti caratteristiche minime: 

Case minitower, Processore Intel Core i3-7100, ram 4GB, Hdd 250GB SSD, masterizzatore dvd, lan Gigabit, 

licenza Windows 10 Pro, tastiera e mouse ottico, 3 anni garanzia + monitor LCD/LED 21,5” vel risposta 5MS, 

risoluzione FHD, contrasto 1000:1, connessioni VGA DVI, 3 anni garanzia, installazione, configurazione 
 

03 

STAMPANTE LASER MONOCROMATICA, con le seguenti caratteristiche minime: 

formato A4, velocità di stampa 30PPM, Fronte/Retro automatico, memoria 32MB F/R, linguaggio di stampa 

GDI/PCL6, cassetto da 250FG, interfaccia  USB e  LAN, 1 anno garanzia, installazione e configurazione in rete 
 

01 

KIT LIM MONITOR INTERATTIVO “TOUCH” 65”:con le seguenti Caratteristiche Tecniche 
 

- MONITOR a Tecnologia LED, a basso consumo, Tecnologia di tocco ottica visiva, risoluzione ottimale  3840 × 

2160 at 30 Hz (HDMI®) or 60 Hz (DisplayPort). 

- Diagonale pari a 65” in formato 16:9, peso 61Kg, Garanzia 3 anni, di cui il primo con cambio prodotto in caso di 

difetto 

- Connessioni: 1 x HDMI, 1 x USB (touch).  

- Fornito a corredo di 2 penne (una rossa ed una nera) che si alloggiano direttamente sul monitor con riconoscimento 

automatico a loro sollevamento dall’alloggio. Non si deve in alcun modo selezionare alcuna funzione di proprietà da 

pulsanti e/o software a corredo, e si deve poter scrivere DIRETTAMENTE sopra ogni applicativo installato nel PC. 

ID integrato (Pen IQ™), per differenziarne i colori in scrittura, rendendo autonomi i due utenti, le penne sono dotate 

03 
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di CANCELLINO integrato che viene riconosciuto automaticamente  

- Il monitor dotato di tecnologia per renderlo anti-riflesso e più scorrevole al tocco durata di 50.000 ore, dichiarate e 

certificate dal produttore 

- misure di ingombro: 163.24 x 96.7 x 15.1 cm (compreso il Pen Tray) 

- tecnologia ottica visiva, in grado di riconoscere 8 punti di contatto (dito o penna) contemporaneamente,  

- frequenza verticale compresa tra 50 e 85 Hz, frequenza orizzontale compresa tra 30 e 91 kHz, 

- audio integrato da 20W, 

- pixel pitch da 0.372 mm × 0.372 mm, luminosità max 338cd/mq 

-consumo in standby inferiore a 0.5W 

- Certificazioni: REACH, RoHS,WEEE, Battery, Packaging and ErP Standby, FCC, IC, CE dotato di sistema OPS 

proprietario che accende (senza premere nessun pulsante) il display rilevando la presenza dell’utente.  

- Software autore dello stesso produttore del Monitor LIM per la gestione di tutte le funzionalità, compatibile con 

Windows, Linux e Mac OS, con le seguenti caratteristiche principali: disegno, importazione/esportazione di file, 

immagini, file multimediali; registratore, riconoscimento forme e testo, etc..; creazione, apertura e modifica diretta 

(senza necessità di importazione) e salvataggio automatico dei files in formato *.notebook per una completa 

integrazione con le lim già in possesso dell’istituto. Gestione di documenti in formato .IWB (formato universale di 

interscambio tra LIM diverse). 

Registratore video e lettore video interattivo incorporato. Galleria – archivio multimediale di contenuti con funzione 

di ricerca, comprendendo almeno 8000 risorse basate sui programmi di studio. Banca widget – archivio di mini-

applicazioni aggiornabile via web comprendente, ad es., calcolatrice, orologio, tavola periodica, goniometro, 

compasso, righello, tendina, dado, sudoku, carte parole, tangram etc. ; Portale con – accesso GRATUITO dedicato a 

tutti gli utilizzatori di LIM, per la condivisione di lezioni, tutorial di apprendimento, risorse grafiche e didattiche 

realizzate da docenti. 

Il Sw inoltre deve prevedere un pulsante per l’attivazione diretta della Document Camera dall’interno del 

programma stesso, di uguale marca della lavagna, per favorire l’inserimento di risorse testuali e/o grafiche 

all’interno della pagina di lezione appena creata. 

- di una marca nota presente a livello nazionale ed internazionale nel mondo della DIDATTICA, con comprovati 

attestati e riconoscimenti di merito conferiti da enti preposti 

KIT LIM MONITOR INTERATTIVO “TOUCH” 84”: con le seguenti Caratteristiche Tecniche 
 

- Monitor Tecnologia visiva LED, a basso consumo, risoluzione nativa 3840x2160 a 30Hz pixels, ovvero UHD 

2160p diagonale pari a 84” (214cm) in formato 16:9, dimensioni: 194cm x 17.3cm x 118cm, peso 108Kg, 

riconoscere fino a 10 punti di contatto in ambiente Windows. 

 Un punto di contatto in ambiente MacOS 10.9, 10.10 o 10.11,  

- connessioni: 3 x HDMI, 1xRGB D-Sub, 1xComponent, 1xOptical out; 1xaudio input, 1 x USB (touch) corredo di 

2 penne e completo di pen tray 

- Monitor da 50.000 ore, dichiarate e certificate dal produttore,  

- frequenza verticale compresa tra 108 e 122 Hz, frequenza orizzontale compresa tra 244 e 280 kHz,  

- tecnologia infrarossi, in grado di riconoscere 8 punti di contatto (dito o penna) contemporaneamente 

- Misure di ingombro: 163.24 x 96.7 x 15.1 cm (compreso il Pen Tray)  

-Specifiche: audio integrato da 20W, pixel pitch da 0.4845 mm, luminosità tipica a 300 cd/m2, angolo di visione di 

178°, tempo di risposta di 5ms , consumo in standby inferiore a 0.5W  

certificazioni: REACH, RoHS,WEEE, Battery, Packaging and ErP Standby, FCC, IC, CE  

bordo di colore bianco, senza pulsanti frontali di gestione per evitare l’attivazione accidentale di funzioni del menu 

- Software autore dello stesso produttore della LIM per la gestione di tutte le funzionalità, compatibile con 

Windows, Linux e Mac OS, con le seguenti caratteristiche principali: disegno, importazione/esportazione di file, 

immagini, file multimediali; registratore, riconoscimento forme e testo, etc.;. creazione, apertura, modifica diretta 

(senza necessità di importazione) e salvataggio automatico dei files in formato *.notebook per una completa 

integrazione con le lim già in possesso dell’istituto. Gestione di documenti in formato .IWB (formato universale di 

interscambio tra LIM diverse). 

Registratore video e lettore video interattivo incorporato. Galleria – archivio multimediale di contenuti con funzione 

di ricerca, comprendendo almeno 8000 risorse basate sui programmi di studio. Banca widget – archivio di mini-

applicazioni aggiornabile via web comprendente, ad es., calcolatrice, orologio, tavola periodica, goniometro, 

compasso, righello, tendina, dado, sudoku, carte parole, tangram etc. ; Portale con – accesso GRATUITO dedicato a 

tutti gli utilizzatori di LIM, per la condivisione di lezioni, tutorial di apprendimento, risorse grafiche e didattiche 
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realizzate da docenti. 

Il Sw inoltre deve prevedere un pulsante per l’attivazione diretta della Document Camera dall’interno del 

programma stesso, di uguale marca della lavagna, per favorire l’inserimento di risorse testuali e/o grafiche 

all’interno della pagina di lezione appena creata. 

- di una marca nota presente a livello nazionale ed internazionale nel mondo della DIDATTICA, con comprovati 

attestati e riconoscimenti di merito conferiti da enti preposti 

- 2 anni garanzia 

PC PORTATILE con le seguenti caratteristiche minime: 
 

Notebook portatile, Intel Core i5, 4GB ram ddr, Hdd 250GB SSD, lan GB, Wlan, masterizzator’e dvd, monitor 

15,6” LCD/LED, batteria al lito, windows 10, 1 anno di garanzia 

08 

 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza 
con le seguenti modalità: 

 
1) in busta chiusa, debitamente sigillata, recante la dicitura  
 
"Manifestazione di interesse. Progetto Realizzazione Ambienti Digitali"  
 
all'indirizzo: 
 
Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
Via Benedetto Croce, 32/34 
56125 Pisa 
    
attraverso: 
 

a) consegna a mano; 
b) raccomandata postale con R/R. 
2) a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: piis00700e@pec.istruzione.it  

 

Non verranno prese in considerazione eventuali richieste di manifestazione pervenute 
oltre i termini fissati. Fa fede la data di arrivo. La scuola non si ritiene responsabile in caso 
di ritardi o smarrimenti. 
 
Termine: entro le ore 12:00 del giorno 09/02/2018. 
 
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere 
corredata, pena esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i 
suoi punti. 

 
1) Allegato 1 – Modello manifestazione interesse; in allegato. 

 
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 

 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 

mailto:piis00700e@pec.istruzione.it
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discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), 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. 
L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e 
che possiedono i requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura 
negoziata con 5 operatori economici; Il criterio di scelta del contraente è quello del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 coma 3 del D.Lgs 50/2016.). 
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, 
questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento del numero 
minimo per l’attivazione della procedura negoziata semplificata, selezionando quest’ultime 
con un'ulteriore indagine di mercato. 
Nel caso invece in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione 
appaltante, vista la necessità di garantire un adeguato supporto relativo alla installazione, 
manutenzione, assistenza tecnica e formazione, e in considerazione degli aspetti di 
territorialità e della filiera corta, focalizzerà l’attenzione sulle aziende del territorio 
seguendo uno schema di vicinanza territoriale per cerchi concentrici (provincia, province 
limitrofe, regione, regioni limitrofe) fino ad individuare il numero di 5 aziende da invitare 
alla richieste di offerta (RdO). 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 
ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di 
mercato. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella Giuliani 


