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Agli atti  
Piattaforma MePA  

  
 
  

OGGETTO: Affidamento diretto finalizzato all’Acquisto di Beni e servizi a supporto del 

progetto 13.1.2A- FESRPON-LI-2021-93 “Digital Board”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs. 50/2016 mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per un importo Massimo pari a   € 51.500,00 (I.V.A.  esclusa) pari 

ad € 62.830,00 I.V.A. inclusa. 

CIG: 91447484C7 
CUP: I29J21005350006 

PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 
  

RICHIEDE  
  

La miglior offerta per le prestazioni in oggetto, secondo quando dettagliatamente indicato nella 

sezione Capitolato Tecnico del presente documento, per un prezzo al ribasso rispetto a quanto 

indicato in oggetto.  

La risposta dovrà pervenire tramite Piattaforma MePA entro i termini indicati dalla stessa tramite 

un’offerta a corpo con l’indicazione dell’importo con e senza I.V.A.   

L’offerta economica dovrà altresì contenere l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti.  

La valutazione della congruità dell’offerta avverrà a cura del DS coadiuvato da un eventuale tavolo 

tecnico.  

L’offerta dovrà essere composta da tutti i documenti richiesti nel disciplinare di gara, TUTTI in 

formato pdf e firmati digitalmente:  

- Allegato A – Istanza di partecipazione  

- Allegato B – Autodichiarazione  
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- Allegato C – Proposta di negoziazione 

- Allegato D – Offerta Tecnica  

- Allegato E – Offerta Economica 

- Allegato F - Patto d’integrità 

- Dgue 

- Dichiarazione conto dedicato 

- Dichiarazione relativa al conflitto di interesse. 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.  

 

  
                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Rosaria Scotti 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa  

 
 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

 

 

CONFIGURAZIONE OFFERTA 

La validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni 

 

Quantità 

MODULO 1   

Monitor Interattivo Touch SMART MX275 V£ 
-Monitor Interattivo Touch SMART 75" 
-Risoluzione 4K 
Cavetteria necessaria 

5 

Monitor Interattivo Touch SMART MX286 V3 
-Monitor Interattivo Touch SMART 86" 
-Risoluzione 4K 
Cavetteria necessaria 

7 

PC OPTIPLEX 3090 
MFF/I5/16GB/512SSD/UHD630/W10PRO 
COMPRENSIVO DI OFFICE 2021 PRO PLUS 

10 

GSupporto a Pavimento con Mensola per TV LCD/LED/Plasma 55-100 12 

Mouse 12 

Notebook Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen (16” Amd)+ Pacchetto Office 2 

MODULO 2  

Monitor Hansspree 23,8 16:9 LED 1920X1080 Altoparlanti DP/HDMI/VGA 
WEBCAM comprensivi di tastiera e mouse 

10 

CUFFIA STEREO CON FILO 3.5mm conceptronic 10 

Notebook Lenovo v15 A4 3020e - 8 GB - SSD 256 Gb + Pacchetto Office 1 

Wacom TAVOLETTE GRAFICHE - STU-430 + SIGN PRO PDF 4 

MULTIFUNZIONE BROTHER DCPL3550CDW 1 



 

 
 

Servizio post-vendita e assistenza tecnica richiesti 

Tempi di intervento on-site per l’erogazione del servizio di assistenza on site in caso di 
malfunzionamento in garanzia  
 
Entro 48 ore 
 

Corso di formazione all’utilizzo delle attrezzature fornite :  
 
Corso di 04 ore al personale preposto  

 

Dismissione n. 4 LIM 

 
 
 
Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura: 
 
 

 Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a 
carico della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola 
attraverso i canali stabiliti (Numero Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del 
malfunzionamento degli appartati e l’eventuale apertura di una pratica di garanzia 
con il brand di riferimento. 

 Gli oneri per la sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice, 
gli stessi dovranno comprendere tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. 
e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. 
n.81/2008 e ss.mm.ii. 

 Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. 81/2008 e ss.mm.ii). 

 Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e 
installazione del materiale nei locali dell’istituto. 

 Sarà cura della ditta prevedere gli eventuali adattamenti e installazioni (cavetterie, 
adattatori, spinotti, ecc.) e procedere alla configurazione delle attrezzature 
indispensabili al loro corretto funzionamento che si andranno a fornire, in sintonia con 
gli scopi del progetto stesso.  

 La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere 
indenne l’istituzione scolastica anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito a 
persone, cose, locali o impianti della scuola connessi comunque all’esecuzione della 
fornitura e installazione oggetto del presente bando. 

 L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo 
prodotto o software fornito, gli stessi dovranno essere facilmente ricercabili su 
internet mediante il codice del produttore che pena esclusione dovrà essere 
chiaramente indicato. Le soluzioni hardware e software proposte dovranno essere 
presenti nei listini ufficiali della casa madre al momento dell’offerta.  
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