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Prot. 3268/2017

Pasiano di Pordenone, 11 ottobre 2017
All’Albo

OGGETTO: Fornitura hardware - MINI PC - per l’”Atelier Creativo” Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD).
CIG ZE22028C24
CUP D16J17004880001
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt.
36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 tramite richiesta di offerta per la fornitura di beni ai fini della realizzazione
dell’”Atelier Creativo” dell’Istituto - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Finalità dell'avviso
Questo Istituto intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di operatori
economici da invitare per la presentazione di offerta per la fornitura di attrezzature e servizi informatici per
la realizzazione dell’“Atelier Creativo” dell’Istituto – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Il
presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante
per l'Amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
Oggetto della Fornitura/Servizi
Fornitura di materiale informatico:
Elenco apparecchiature e servizi
Descrizione
MINI PC
Caratteristiche tecniche:
 Processore: CPU Intel® Pentium N3710 up to 2.56 Ghz
 GPU: Intel® HD Graphics 405 up to 700 MHz 16 execution units
 RAM: 8 GB DDR3L Dual Channel
 Intel® Curie™ module (Quark SE core 32 MHz plus 32-bit ARC core 32 MHz) con
Bluetooth LE, accelerometro e giroscopio 6-axis
 Interfacce Video:
o 1x HDMI 1.4 (CEC)
o 2x Mini DisplayPort ++ (mDP++)
 3x porte USB 3.0 type-A
 Rete:
o 1x interfaccia Gigabit Ethernet LAN
o 1x slot M.2 Key E per modulo Wireless(WiFi+BT) opzionale
 Interfacce Audio:

Quantità
12












o HD Audio Codec ALC283CG
o Connettore combo Microfono+Cuffia (TRRS)
o Output preamplificato per casse audio
o S/PDIF output*
2x porte UART *
2x interfacce I2C *
1x interfacce SDIO *
1x interfaccia LPC *
12V (± 5%) DC Power Jack (standard 5.5mm/2.1mm barrel jack: internal positive)
Connettore Batteria RTC + Batteria a Bottone per RTC
Power Status LED Bi-colore
1x connettore Snap-In per sensori I2C
Compatibile con Arduino™ 101 tramite il layout Arduino™ standard
Compatibile con gli shield Arduino™

*Available on Pin Header
L’importo massimo di spesa per la realizzazione della fornitura è di € 3.500,00 (tremilacinquecento) I.V.A.
compresa.
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 e i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10.
L’Istituzione scolastica si riserva altresì la facoltà di procedere a successivi ordini al fornitore ai prezzi di
offerta.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino nelle
condizioni di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Condizioni - termini e modalità di partecipazione
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRÀ ESSERE
ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 - Modello di
manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalla SEZIONE ALBO ON LINE/
BANDI del SITO INTERNET dell’Istituto comprensivo:
http://www.icpasianodipordenone.gov.it/segreteria/bandi
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 23/10/2017 a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo: pnic814002@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata all’indirizzo
dell’Istituto (Via Coletti 35 – 33087 PASIANO DI PORDENONE). Le manifestazioni di interesse che
dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
L’Allegato 1 compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, con firma
autografa, a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena
esclusione. In alternativa l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante (in tal
caso non è necessario allegare copia del documento di riconoscimento).
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare nell’oggetto della
PEC la seguente dicitura: Manifestazione di interesse partecipazione selezione operatori economici per Fornitura Hardware – MINI PC per l’“Atelier Creativo”.
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio indicato
nel presente articolo, oppure tramite la presentazione dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni
modificate rispetto il fac-simile o ancora privo di sottoscrizione autografa/digitale del legale rappresentante
e, in generale, con modalità differenti a quanto sopra riportato.
Criterio di aggiudicazione della fornitura
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni.
La scelta sarà operata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, parte integrante della determina
del Dirigente scolastico, che verrà allegato alla richiesta di offerta.

Chiarimenti conclusivi
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere.
Pubblicità e Trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line del sito
internet dell'Istituto http://www.icpasianodipordenone.gov.it/e nella sezione dedicata ai Bandi di gara.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della
partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti
informatici.

•

ALLEGATI
Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio MALACHIN
Firma autografa apposta ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

