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Carvico, 27 maggio 2020 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto della fornitura di dispositivi per 

la Didattica a Distanza - Progetto PON Smart Classes  

10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-494 -  Codice CUP H72G20000580007 - Codice CIG  

Z372D1D801 

(Decreto Legislativo n. 50/2016; Determina dirigenziale Prot.2093  del 27 maggio 2020) 

 

L’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Carvico ha la necessità di individuare una società affidataria per               

acquisire device per la didattica a distanza, i software di gestione e l’armadio per la custodia dei device                  

nell’ambito del progetto “PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020             

Progetto PON Smart Classes - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Progetto              

10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-494 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs.               

50/2016, previo esperimento di indagine di mercato, per un importo massimo complessivo stimato di euro               

9.655 € oltre IVA. 

 

Ai sensi delle Determina dirigenziale Prot. 2093 del 27 maggio 2020, che integralmente si richiama,               

l’Istituto intende provvedere pertanto all’individuazione di una società appaltatrice cui affidare la fornitura             

dei beni sopra indicati, come meglio specificati nel capitolato tecnico allegato.  

 

Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,               

inviando all’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Carvico la dichiarazione di manifestazione d’interesse in             

allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo bgic83600g@pec.istruzione.it ovvero facendo pervenire all’ufficio           

protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso la Sede in Via Cavour 9, Carvico (da lunedì a                

venerdì dalle ore 8 alle ore 9 e dalle 12 alle 14, sabato dalle 10 alle 12) a mezzo Raccomandata A/R o                      

agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 12                 

giugno 2020, a pena di esclusione, un plico sigillato recante all’esterno la dicitura: “Manifestazione              

d’interesse per fornitura dispositivi DAD - Progetto 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-494 - Codice CUP             

H72G20000580007” 
 

Referente del procedimento: A.A. Sig. Luigi Valsecchi 

http://www.iccarvico.edu.it/
mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it


  

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 di scadenza all'indirizzo di 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), ai fini dell’invito alla presentazione di un preventivo            

per la procedura di affidamento diretto 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 Regolamento (UE) 2016/679 del D.Lgs                

196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.  

L’informativa privacy è disponibile sul sito istituzionale al link https://www.iccarvico.edu.it/privacy 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Sig. Luigi Valsecchi dell’ufficio contratti ai              

numeri indicati sulla home page del sito istituzionale. Il presente avviso è consultabile sul sito Internet                 

www.iccarvico.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Andrea Quadri 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  
e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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Capitolato tecnico 

Determina prot. 2093 del 27 maggio 2020 

 

Oggetto della fornitura 

 

A) Device per la Didattica a Distanza e software di gestione 

 

Dispositivi notebook con sistema operativo esistente anche in versione open source, display            

almeno 14 pollici, HD a stato solido, almeno  4GB di RAM. Connettività Wireless. 

Si richiedono almeno 20 dispositivi. 

 

I dispositivi devono essere forniti di software che permetta il loro provisioning sulla piattaforma              

e-learning dei sistemi cloud d’istituto, basata su Google Apps for Education (GAFE), e la loro               

gestione centralizzata attraverso gli account di amministratore di GAFE (funzione di enrollment).            

Non saranno considerate offerte che non soddisfino questo criterio. 

 

In base alle regole del finanziamento PON, i costi delle licenze sono costi ammissibili sul progetto                

sino ad un importo massimo di euro 1.220 e vanno quotati a parte rispetto al costo dei device. 

 

B) Armadio 

 

N. 1 armadio mobile per la custodia e l’eventuale ricarica dei device. 
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