
 

 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA, TRAMITE 

RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE 

 
Codifica Programma Annuale P83  
Decreto dirigenziale n. 27 prot. n. 5543/C14 del 14/05/2018 
 
Obiettivo specifico  
10.8: 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" 

Azione 10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
di settori e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Sotto-azione: 
10.8.1.B2 

“Laboratori professionalizzanti per i Licei artistici”  
(Tipologia B) 

Titolo:  “LA SCUOLA LABORATORIO PER LA RICERCA E LA 
COMUNICAZIONE NELLA DIDATTICA DEGLI INDIRIZZI” 

Tipologia  
Moduli: 

Arti figurative - plastico pittorico 
“Laboratorio di pittura digitale e foto-video” PER UN IMPORTO 
TOTALE DI € 12.602,00 

Design – arredamento e legno 
“Laboratorio di progettazione e prototipizzazione” PER UN 
IMPORTO TOTALE DI € 29.203,00 

Scenografia 
“Laboratorio di produzione e post produzione multimediale” PER 
UN IMPORTO TOTALE DI € 25.402,00 

Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 

CUP: C73D18000070006 

Codice meccanografico scuola: PASL01000V 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista LA NORMATIVA COMUNITARIA 

 Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.    

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei. 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione 
di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 
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autorità di audit e organismi intermedi.    
 Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che 
integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle 
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.    

 Nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014 “Guida alle opzioni semplificate in materia di 
costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi 
forfettari”.    

 Nota EGESIF 14-0012_02 del 17 settembre 2015 “Linee guida per gli Stati membri 
sulle verifiche di gestione" (Periodo di programmazione 2014-2020).    

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) cd. Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali GDPR 

Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NORMATIVA NAZIONALE 

Appalti pubblici 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e 

relativi provvedimenti attuativi, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 
2017, n. 56.    

 Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, Linee Guida n. 2, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.    

 Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.    

 Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

 Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 recante “Linee guida n. 5, di attuazione 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”.    

 D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 
2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture.    

 D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 
gennaio 2017 CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.    

 D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 
70, 71 e 98 codice”.    

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 commi 449 e 450) Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) – 
disposizioni specifiche per il ricorso a Convenzioni quadro Consip o al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).    

 Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».    

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i..  

Norme specifiche sull’autonomia scolastica 
 Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche". 

 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione siciliana”. 

 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.    

 D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 Regolamento recante la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”. 
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Trasparenza dell’attività amministrativa 

 Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) – Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013.    

 Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.    

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.    

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm. ii..    

Condotta dei dipendenti pubblici e selezione del personale 

 D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a   norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.    

 Legge 6 novembre 2012, n. 190, i doveri e le regole di condotta del dipendente 
pubblico, in materia di anticorruzione.    

 Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni 
scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 06 novembre 2012 n. 190 e al D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33”. Individuazione    del Responsabili della prevenzione della 
corruzione (RPC – Direttori Generali degli UUSSRR), e il Responsabile della 
Trasparenza (RT - Dirigenti Scolastici delle scuole) da parte delle Istituzioni 
scolastiche. 

Altra normativa di riferimento 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole 

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma l, 41, e 71, comma l, del Codice 
dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 Nota AOODGEFID n. 0004603 del 3 marzo 2016 “Piano nazionale per la scuola 
digitale”.  

Documentazione di programma 
 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  
 Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25 luglio 2017 Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588.    

 Circolare AOODGEFID n. 10855 del 16 settembre 2016 “Pubblicazione 
dell’aggiornamento del Manuale per la gestione informatizzata della richiesta codice 
CUP”.    

 Circolare AOODGEFID n. 0011805 del 13 ottobre 2016 “INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ – Disposizioni”.    

Viste Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”. 

Visto  L’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - MIUR AOODGEFID/ 37944 del 12 dicembre 2017. 

Vista   La delibera n. 57 del collegio docenti, seduta del 15 febbraio 2018, di inoltro al Consiglio 
d’Istituto. 

Vista   La delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto, seduta del 19 febbraio 2018. 
Vista La nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018, inerente alla 

realizzazione del progetto indicato in oggetto per un importo complessivo di € 74.999,97,  
assunta agli atti della scuola in data 14/05/2018 con prot. n. 5537/C12/PON-FESR. 

Visto  il proprio Decreto, n. 27/Prot. n. 5543/C12/FESRPON/SICILIA/C14 del 14 maggio 2018, 
avente per oggetto: modifica al Programma Annuale E.F. 2018 per il finanziamento 
derivante dal Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 di € 74.999,97. 

Considerata la peculiarità della fornitura e la conseguente necessità di acquistare in blocco i servizi e 
dal momento che non sono offerti in questa forma da una convenzione presente sulla 
piattaforma CONSIP; 
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Tenuto conto 
che: 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex 
CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni 
scolastiche della Regione Sicilia; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 

Considerato che questa scuola diffonde le procedure di evidenza pubblica tramite il sito 
www.artisticocatalano.gov.it  come misura per garantire la trasparenza. 

Considerato  che questa scuola diffonde le procedure di evidenza pubblica tramite il sito 
www.artisticocatalano.gov.it  come misura per garantire la trasparenza. 

 
Tutto ciò visto, considerato e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto; 
Con riserva di generare il CIG; 
 

DECRETA E RENDE NOTO 

Questa istituzione scolastica intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici e procedere al successivo invito alla 
procedura comparativa mediante R.d.O.  per l’affidamento della fornitura di materiale PER LA 
REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e rotazione. 

Si rammenta che gli operatori economici che manifesteranno il loro interesse alla procedura di cui trattasi, 
non saranno necessariamente invitati alla selezione. 

La procedura di selezione dovrà concludersi entro e non oltre il 19 luglio 2018.  

Pertanto si ravvisa la necessità di ricevere le manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 09.30 del 
14/06/2018, pena l’esclusione, esclusivamente tramite PEC indicata nel successivo art. 2. La domanda 
dovrà avere come oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
TRAMITE R.D.O. SU MEPA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE COD. 10.8.1.B2-
FESRPON-SI-2018-118 CUP C73D18000070006”. 

Essa sarà compilata esclusivamente secondo il modello allegato. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, essa non giunga a 
destinazione nel tempo utile prefissato. 

 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse, di cui gli operatori economici si intendono edotti, fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
ART. 2 - Ente Appaltante  
Liceo Artistico Statale Eustachio Catalano, via La Marmora n. 66 Palermo tel 091342074, fax 0916257148, 
codice meccanografico PAL01000V, CODICE FISCALE 80015360821 email pasl01000v@istruzione.it, PEC 
pasl01000v@pec.istruzione.it,; ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente procedura, ai 
sensi dell’art.76 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere inviata esclusivamente ai suddetti recapiti 
 
Art. 3 Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Cusumano. 
 
Art. 4 OGGETTO DELLA SELEZIONE 
La fornitura potrebbe essere divisa in tre lotti o essere richiesta per intero. Gli eventuali tre lotti 
sarebbero: 
 

PRIMO LOTTO: Arti figurative - plastico pittorico 
“Laboratorio di pittura digitale e foto-video” PER UN IMPORTO 
TOTALE DI € 12.602,00 
 
 
 
Tipologia      

 

 
 
 
 
Prodotto 

 
     
 
 
 

Quantità 
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Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

 

 

Computer con IOS 

processore intel core i5 

 

5,00 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

PC processore intel 4 core i7 

o superiore 
1,00 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

tastiera mouse con filo USB 5,00 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un 

laboratorio, dalle spine ai cavi) 
Hub usb multiporta 14,00 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Tavoletta grafica con penna 

creativa 224X148 
2,00 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 

configurazione specialistica integrativa - senza supporto di 

tipo digitale 

supporto fondale e stativo 1,00 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 

configurazione specialistica integrativa - senza supporto di 

tipo digitale 

fondale pieghevole 

2,7x4,00m/2,8x4,00 nero 
1,00 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 

configurazione specialistica integrativa - senza supporto di 

tipo digitale 

video stabilizzatore per 

telecamere fino a 5 Kg 
1,00 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 

configurazione specialistica integrativa - senza supporto di 

tipo digitale 

Dolly slider professionale 1,00 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 

configurazione specialistica integrativa - con supporto di 

tipo digitale 

Videocamera sensore CMOS 

Exmor R da 4,6 mm R.I. 
1,00 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 

configurazione specialistica integrativa - senza supporto di 

tipo digitale 

Set fotografico portatile 1,00 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Masterizzatore DVD esterno 

per disp. sistema IOS 
1,00 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo didattico 

ottimale delle apparecchiature (controllo su totale software 

non superiore al 20%) 

App di fotoritocco ed editing 5,00 

Totali 
  

 
SECONDO LOTTO 
Design – arredamento e legno 
“Laboratorio di progettazione e prototipizzazione” PER UN IMPORTO TOTALE DI € 29.203,00 
 
 
Tipologia        Prodotto             Quantità 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Computer con IOS 

processore intel core i5 
15,00 

      

Stampante 3D Stampante 3D Desktop 2,00 
      

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc Scanner 3D Systems 1,00 
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desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

sense 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Proiett. digitale 1920 x 

1080 Proiettore DLP - 

400 

1,00 
      

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 
Dispositivo mirroring 1,00 

      

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo didattico 

ottimale delle apparecchiature (controllo su totale software non 

superiore al 20%) 

Software Modellazione 

3D comp. IOS - Lic. 

Stud. 

1,00 
      

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 

Dispositivo mirroring 

airplay 
1,00 

      

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Schermo manuale 4:3 

240x180 cm 
1,00 

      

 
TERZO LOTTO 
Scenografia 
“Laboratorio di produzione e post produzione multimediale” PER UN IMPORTO TOTALE DI € 
25.402,00 
 
Tipologia        Prodotto                  Quantità 
 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Comp. IOS 8-core 3,0GHz 

doppia scheda video - SSD 
1,00 

 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Monitor 4K 27" ultra fine 2,00 
 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Tastiera per computer IOS 1,00 
 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Mouse senza fili per 

computer IOS 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 

Dispositivo mirroring 

airplay 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 
Dispositivo mirroring 1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 
Hardisk esterno 4TB 3,00 

 

Materiale di facile consumo (limite 10%) 
Scheda di memoria da 64 

gb 
3,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 

Fotocam. digit 30,4 MP, 

Full Frame, Dual Pixel 4k 
2,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Obiettivo fotocamera 24-

105 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Obiettivo focale fissa 50 

mm 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Obiettivo zoom alta 

luninosità 75 mm F/2.8 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione Teleobiettivo zoom 70-200- 1,00 
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specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale mm 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Treppiedi foto-video con 

testa fluida 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 

Lettore di schede 

Professionale 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Kit supporto leggero a 

spalla per fotocamera 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Stabilizzatore scorrevole 

per fotocamera 100 cm 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Treppiedi testa video base 

piatta 
1,00 

 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

docking station USB 3.0 1,00 
 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Videoproiettore 25,000:1 

contr. 2800 ansi Lumen 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Kit luci con stativi 

professionali 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 
Splitter vga4 1,00 

 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un 

laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Cavi prolungo VGA 

monitor 30 mt 
3,00 

 

Materiale di facile consumo (limite 10%) SD 32gb 2,00 
 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 
Radiomicrofono ad archetto 10,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 

Casse audio Wi-Fi - 

Bluetooth 
2,00 

 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un 

laboratorio, dalle spine ai cavi) 

cavi audio XLR maschio-

femmina nero 6mt 
2,00 

 

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un 

laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Adattatore da mini display 

Port a VGA per IOS 
2,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 
Mixer amplificatore 1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 

Microfono direzionale a 

condensatore 
1,00 

 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Registratore digitale 1,00 
 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Sosp. univers. impugn. 

calcio di pistola per foto 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - senza supporto di tipo digitale 

Asta telescopica fino a 2.05 

mt 
1,00 

 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una configurazione 

specialistica integrativa - con supporto di tipo digitale 

Microfono stereo per 

fotocamera 
1,00 

 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Armadio blindato 1,00 
 

 
LA FORNITURA POTREBBE ESSERE AGGIUDICATA PER LOTTI O PER LA SUA TOTALITA’ 
Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nella Delibera a contrarre e nella R.d.O. 
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CLAUSOLA DISCIPLINANTE IL COSIDDETTO "QUINTO D'OBBLIGO" 
Nel contratto, avente ad oggetto il servizio di cui all'oggetto, sarà inserita (in base al combinato disposto 
dell'art. 11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell' art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 
827, degli artt. 29, 114, 132 del D.L.vo del  aprile 2006 n.163, l'art. 161, c. 12, del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n.207) la clausola disciplinante il cosiddetto "quinto d'obbligo", ovverosia l'assunzione da parte 
dell'appaltatore dell'onere di sottoporsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, ad eventuali variazioni in 
aumento o in diminuzione delle opere fino ad una soglia massima consistente nel venti per cento del prezzo 
dell'appalto alle stesse condizioni stabilite dal predetto contratto.  
 
Art. 5 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
L’istituzione scolastica inviterà a partecipare n. 6 (sei) operatori economici che abbiano manifestato il loro 
interesse e che abbiano i requisiti per partecipare alla R.d.O. Qualora gli operatori economici che abbiano 
manifestato interesse alla procedura siano un numero maggiore, si procederà in seduta pubblica giorno 14 
giugno 2018 stesso alle ore 13,00 al sorteggio tra gli interessati. Gli esclusi non potranno pretendere 
alcuna forma di indennizzo o risarcimento o rimborso a causa della loro mancata estrazione al sorteggio.  
Qualora invece il numero di manifestazioni di interesse dovesse essere inferiore al numero di 6 (sei) la 
stazione appaltante si riserva di incrementare il numero di operatori economici da invitare. 
L’appalto sarà affidato, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate dei prodotti con elevata ripetitività,  
secondo il criterio del prezzo più basso, dal Dirigente Scolastico. 
Importi degli affidamenti al ribasso € 67.207,00 come di seguito: 
 
Tipologia  
Moduli: 

Arti figurative - plastico pittorico 
“Laboratorio di pittura digitale e foto-video” PER UN IMPORTO 
TOTALE DI € 12.602,00 

Design – arredamento e legno 
“Laboratorio di progettazione e prototipizzazione” PER UN 
IMPORTO TOTALE DI € 29.203,00 

Scenografia 
“Laboratorio di produzione e post produzione multimediale” PER 
UN IMPORTO TOTALE DI € 25.402,00 

 
L’aggiudicazione avverrà con decreto del Dirigente Scolastico. 
 
Art. 6 
REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI 
Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi di cui necessitano, utilizzando 
le convenzioni messe a disposizione di Consip. Procedure autonome di acquisto, extra Consip, hanno 
carattere eccezionale e potranno espletarsi solo nei seguenti casi: 

• Indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene da acquistare; 
• Necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni non scorporabili e tale 

insieme non sia oggetto di convenzione Consip; 
• Il parametro qualità prezzo delle convenzioni Consip risulti più elevato. 

Gli operatori economici interessati dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, di capacità tecnica, di capacità economica e finanziaria previsti dal Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, cui si rinvia, che dovranno attestare con idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445, sottoscritte dal legale rappresentante della stessa o da  persona dotata di poteri di firma, cui 
deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
In particolare si richiede: 
- per l’idoneità professionale, attestazione di iscrizione alla CCIAA in cui si evinca lo svolgimento delle attività 
nello specifico settore di cui trattasi; 
- per la capacità economica e finanziaria, la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale riferito ai due 
anni precedenti di almeno € 25.000,00 (esclusa IVA) ed un sufficiente livello di copertura assicurativa contro 
i rischi professionali; 
- per le capacità tecniche e professionali, attestazioni di esperienze nello specifico settore o simile almeno 
nell’anno precedente. 
Inoltre gli operatori economici interessati dovranno possedere l’abilitazione al sistema MEPA nella specifica 
categoria merceologica. 
La manifestazione di interesse non rappresenta prova di possesso dei requisiti che dovranno essere 
ulteriormente dichiarati in sede di lettera di invito, utilizzando lo specifico modello DGUE (documento di gara 
unico europeo) e saranno, in caso di aggiudicazione, oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti 
dell'art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.   
 
Art. 7 
TUTELA DELLA PRIVACY 
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Si specifica che i dati forniti dagli operatori economici, in occasione della partecipazione al presente avviso 
esplorativo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del reg. UE 679/2016, sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa 
disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
ART. 8 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
La scuola si riserva la facoltà di sospendere l’acquisto della fornitura, di rinviarlo, di non procedere alla sua 
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto senza 
che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web e all’albo on line dell’Istituto. 
 
Allegati: 
- Modello di istanza di presentazione della manifestazione di interesse; 

- Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del  REG. UE 2016/679 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Cusumano  

Documento firmato digitalmente ai sensi  D.lgs n. 179/2016 del C.a.d. e normativa connessa,  

è originale e conservato al Protocollo di questo Istituto. 
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