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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico prot n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-91 

Titolo “Scuola Infanzia Multimediale ”   CUP   D26J15001550007 

 

 

 

 

 

 

 

Agli operatori economici destinatari della RDO sulla Piattaforma MePa 

Si richiede la Vostra migliore offerta per la realizzazione del Progetto:  

“Scuola Infanzia Multimediale” – FESR PON 2014 – 2020 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 FESRPON-

SA-2015-91, CUP: D26J15001550007, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. 

L’affidamento in oggetto, è stato disposto con determina a contrarre Prot. n. 5540/04-06 del 11/07/2016 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 dell’Infanzia di via Castiglione -  09131 Cagliari 

− Scuola dell’Infanzia di via Bandello -  09131 Cagliari 

− Scuola dell’Infanzia di via Salvator Rosa-  09131 Cagliari 

− Scuola dell’Infanzia di Piazza Pitagora -  09131 Cagliari 
 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Prof.ssa Lucina Tolu.                

email: caee09300n@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 le caratteristiche tecniche e funzionali minime che dovranno 

obbligatoriamente essere rispettate nell’offerta presentata dai candidati. 
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1. 1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara per  la fornitura 

e  l’installazione di: 

 

Lavagna interattiva 
Kit Lim 78" con tecnologia DViTTM quadritouch con 4 telecamere + video 

proiettore a focale ultra corta WXGA + casse da 20w rms alimentate 4 

Armadio di ricarica armadio a muro porta notebook con serratura di sicurezza 4 

Software Software didattico Multimediale  4 

Notebook notebook da 15,6" cpu intel I3 ram 4 gb HD da 500GB 4 

Router Router adsl Wifi da 600mbps 4 

Impianto rete posizionamento cavi di rete su canala e scatola  RJ45  4 

Videocamera visualizer da banco con cubo 3D 3 

 

 
 

N.B.: 

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 aprile 2008, 

e successive modifiche e integrazioni. Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato 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, inderogabilmente entro le ore 13,00 del 22/08/2016. 

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. 

La fornitura dovrà essere completata e collaudata entro il 15 ottobre 2016. 

 

 
                 IL R.U.P. 

(Il Responsabile Unico del Procedimento) 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lucina Tolu 
                    Firma autografa sostituita a mezzo 
                    stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
                    D.Lgs. n. 39/1993 
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