
 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE –INDAGINE MERCATO 
 

  Prot. 3086 del 21/07/2020 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 

La presente manifestazione ha per oggetto l’eventuale stipula di un contratto di acquisto per le seguenti 

apparecchiature: 

 n° 10 Touch Panel 65” -  monitor interattivi retroilluminazione led come da capitolato tecnico allegato; 

 La fornitura dovrà essere realizzata con la formula “chiavi in mano” ed includere:  

 montaggio e installazione; 

 cavo alimentazione, manuale utente, telecomando e batteria,  penna, driver DVD o USB; 

 cavo HDMI di metratura sufficiente al collegamento PC presente nel locale (da un min. di 1,5 mt a 3 mt; 

 staffe per installazione a muro e/o a soffitto. 

 Garanzia 60 mesi on site 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente avviso è utilizzato dalla stazione appaltante nella scelta di operatori economici da invitare nella procedura 

di affidamento diretto (contratti sotto soglia), ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 19 aprile 2016 n.50.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggio. La manifestazione d’interesse da parte degli stessi non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche e obblighi negoziali e, inoltre, non vincola in nessun caso la “stazione appaltante” proponente, la 

quale si ritiene libera di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che siano registrati in piattaforma MEPA e che abbiano 

sede legale e assistenza tecnica in Piemonte. 

             

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 

Contratto stipulato attraverso piattaforma MEPA inerente all’acquisto di n° 10 Touch Panel 65” - monitor interattivi 

retroilluminazione led. 

 

VALORE ECONOMICO A BASE DI PROCEDURA 

L’importo massimo a base di procedura per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1, secondo la modalità 

“chiavi in mano”, è di € 18.000,00 I.V.A. e oneri inclusi 

 (Euro diciottomila/00). 

 

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 

novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è Z4F2DAE95C. 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 

normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di attuare 

eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.  

 



 

 

 

 
SICUREZZA  

1. ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 50/2016) 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal 

concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la 

stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

2. DUVRI 

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 163/2006. 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007, 

prevede l’obbligo per la Stazione Appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e 

Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi interferenti” 

(DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente e 

quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti 

differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio 

o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate: 

- servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso la sede dell’Istituzione Scolastica; 

- servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici; 

- servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi 

non più indispensabili. 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da 

- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli 

studenti; 

- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri 

committenti; 

- movimento/transito di mezzi; 

- probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.); 

- possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso tre plessi facenti parte dell’I.C. di Brandizzo. 

 

MODALITÀ, TERMINI E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. DOCUMENTI RICHIESTI IN RELAZIONE ALL’OGGETTO DELLA FORNITURA (allegato n° 1) 

L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico, la dichiarazione firmata digitalmente dal 

Legale Rappresentante, contenente:   

 

 impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio.  

Tale figura dovrà essere procedurantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:  

- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;  



 

 

 

 
- implementazione di tutte le azioni necessarie per procedurantire il rispetto delle prestazioni richieste;  

- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica;  

- attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel Capitolato 

tecnico;  

 impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo di       

30 (trenta) giorni dall’acquisto;  

 indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail.  

La suddetta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante ed essere rilasciata ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

DICHIARAZIONE N. 2 (da produrre eventualmente su carta intestata della ditta partecipante) 

Se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono superiori a zero, il fornitore 

dovrà fornire apposita dichiarazione su carta intestata che ne specifichi l’importo. 

DICHIARAZIONE N. 3 (allegato n° 2) 

Dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

DICHIARAZIONE N. 4 (da produrre su carta intestata della ditta partecipante) 

Dichiarazione su carta intestata inerente alla sede del centro di assistenza tecnica e manutenzione. 

PATTO DI INTEGRITÀ (allegato n° 3) 

 

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura secondo le 
seguenti modalità: 

- Spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta certificata toic85300x@pec.istruzione.it ; 
- Spedizione dell’istanza in originale mediante raccomandata. 

Le istanze devono pervenire entro il 06 agosto 2020 ore 12.00. Farà fede la data e l’ora dell’arrivo della mail 
certificata, per il recapito tramite raccomandata farà fede l’effettiva ricezione entro il termine stabilito. 
Nell’oggetto della mail dev’essere riportato il mittente e la dicitura “manifestazione d’interesse e indagine di 
mercato per la fornitura di 10 Touch Panel 65”. 
La stessa dicitura dev’essere riportata in caso di recapito manuale e spedizione mediante raccomandata. 

 
3. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione, che, previa verifica del 
possesso dei requisiti previsti, stila l’elenco degli operatori economici ammessi. 
  
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità di dati 
indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 
della stazione appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e 
nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze dichiarate dagli operatori 
Economici ammessi. 
 

4. ESCLUSIONI 

Non saranno presi in considerazione: 
- Istanze pervenute oltre il limite di scadenza; 
- Le istanze mancanti degli allegati 
- Gli allegati contenente abrasioni o cancellature; 
- Per quanto non espressamente indicato, comunque non conformi al presente avviso. 
-  



 

 

 

 
 
Il fornitore dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante della Ditta. 
 
In sede di presentazione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà, a pena di esclusione,  

 specificare la marca ed il modello dei prodotti offerti;  

 specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta indicando in modo esaustivo tutte le 

specifiche tecniche richieste dal capitolato.  

 

Saranno escluse le offerte dei fornitori che, sebbene presentate regolarmente entro i termini previsti risultino privi 

dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modificazioni e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 

5 .CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

a) Sopralluogo 

E’ possibile  per le ditte invitate effettuare il sopralluogo per valutare lo stato reale dei luoghi di consegna nonché le 

possibili modalità di installazione (natura delle pareti, modalità di ancoraggio, etc…) della fornitura richiesta, nonché 

tutte le circostanze che possono portare a formulare l’offerta. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato, 

esclusivamente previo accordo con la Stazione Appaltante, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:30 e le ore 

13:00, alla presenza di personale appositamente designato.  

b) Consegna e installazione 

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i 

servizi oggetto della procedura è 30 (trenta) giorni dalla stipula su Mepa  del contratto.  

Le attività di consegna e installazione includono imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna ai piani (negli spazi 

individuati per la collocazione dei touch panel), posa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate, 

asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed 

in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte 

dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D. Lgs. n. 19.09.94. Le 

attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente alla compatibilità elettromagnetica 

(conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

c) Manutenzione e assistenza  

Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della 

fornitura e con intervento in loco della durata di 60 (sessanta) mesi. 

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella Regione 

dell’Amministrazione Appaltante (Dichiarazione 4). 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente 

alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri 

recapiti telefonici, fax ed e-mail. 

Il servizio dovrà essere sempre attivo nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), nella fascia oraria 8,00-17,00 con 

intervento entro 24 ore. 

 
6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

- La Stazione appaltante rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni 
contrattuali. 

- La fornitura di aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 



 

 

 

 
conformità con il capitolato tecnico. 

 -In ottemperanza al Decreto n. 55/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che approva il regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 213 

della L. n. 44 /2007 ed in particolare comma 209 che dispone che le stesse devono essere effettuate 

ESCLUSIVAMENTE in forma elettronica, si trasmettono in allegato i dati per il servizio di Fatturazione Elettronica, 

obbligatoria dal 6 giugno 2014. 

 -Il pagamento verrà effettuato, entro i termini previsti dalla normativa e previo ricevimento da parte dell'INPS del     

documento di regolarità contributiva (DURC) e dovrà indicare la “scissione dei pagamenti”, come previsto dalla 

normativa (Legge di Stabilità 2015) a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

 -La fattura elettronica dovrà pervenire al codice univoco: UFB330.  

 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice comma 2 e dell’art. 5 delle Legge 241 del 7/8/1990, il responsabile del 

procedimento è il Sig.  Lentini Giancarlo– Dirigente Scolastico dell’Istituto proponente 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali la stazione appaltante entra in possesso a seguito del presente avviso sono trattati nel rispetto 
dell’art. 18 del Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.lgs n. 196/2003. A tal proposito si informa 
che l’informativa sulla privacy è pubblicata sul sito www.icbrandizzo.edu.it nella sezione privacy. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Giancarlo LENTINI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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