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Prot. n.2685/C14

Paola 12/08/2016

Agli operatori economici destinatari
della RDO sulla Piattaforma MePa
Oggetto: Lettera di invito per l’acquisto di attrezzature e tecnologie - Fondi Strutturali Europei 20142020 - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
- Asse II FESR - l’Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali.
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-143 titolo “Get Smart” - CUP: C96J15001840007 Codice CIG: Z591AB9302.
Si richiede la Vostra migliore offerta per la realizzazione del Progetto di cui all ’oggetto, come meglio
specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. L’affidamento è stato disposto con determina
a contrarre Prot. n.2529/C14 del 21/07/2016, e avverrà mediante Affidamento diretto (art. 36 D.Lgs
50/2016), previa comparazione delle offerte ricevute a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) su
piattaforma MePa,
I luoghi di consegna della fornitura sono:
Scuola secondaria di I grado “I. Gentili”, Via rione Colonne, - 87027 Paola,
Scuola primaria “S. Agata”, Via Sant’agata – 87027Paola;
Scuola primaria “Marina”, Via Rione Colonne, - 87027 Paola.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Annina
Carnevaleemail:csic871008@istruzione.it
All’interno della procedura RDO sulla piattaforma MePa sono presenti:
a) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto;
b) Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente l’elenco degli elementi relativi alla
fornitura richiesta costituenti un unico lotto;
c) gli allegati contenenti loro caratteristiche tecniche e funzionali minime che dovranno
obbligatoriamente essere rispettate nell’offerta presentata.
Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione

Tipologia
Maxismartphone
Scanner

Servizi Digitali
Descrizione
Ipad
Scanner a superficie Piana A4 a Colori 1200

Q.tà
1
1

Smart School
Tipologia
Lavagna Interattiva Multimediale con kit
PC Laptop (Notebook)
Arredi mobili e modulari

Descrizione
LIM SBM680 + videoproiettore + staffafissaggio

Notebook 15,6 + armadio di sicurezza in acciaio
Tavoli

Q.tà
5
5
15

Open Space
Tipologia
LavagnaInterattivaMultimediale con kit
PC Laptop (Notebook)
Arredi mobili e modulari
Stampanti b/n o a colori

Descrizione
LIM SBM680 + videoproiettore + staffafissaggio

Notebook 15,6 + armadio di sicurezza in acciaio
Pouf
Stampante LED a colori

Q.tà
1
1
20
1

Gli articoli offerti, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dovranno, per almeno il 50% del valore a base
d’asta,rispettare i requisiti ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente 11
aprile2008, e successive modifiche e integrazioni. Il possesso di tali requisiti dovrà esseredocumentato
con le rispettive schede tecniche da cui risultino le prescritte certificazioni.
Le offerte dovranno essere inserite sulla piattaforma MePa, secondo le modalità e con gli allegati
richiesti nel disciplinare di gara.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del
D.P.R. 207/10.
Allegati:
a) disciplinare di gara
b) capitolato tecnico
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

