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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A     C.F. 93084540421  

E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

url: www.grazietavernelle.it 

Fattura elettronica – Codice univoco dell’Ufficio: UFF6L6 

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.A1 FESRPON-MA-2015-156 

Titolo “n. 2 Ambienti multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai servizi digitali” 

CUP B39J15012020006 

Prot. n. 4319/C14 Ancona, 30/06/2016 

 

All’operatore economico destinatario della RDO sulla Piattaforma MePa  

 
Si richiede la Vostra migliore offerta per la realizzazione del Progetto:  “Attrezzatura ad integrazione  

realizzazione di n. 2 Ambienti multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai servizi digitali” 

scuola primaria A. Maggini e secondaria di I grado G. Marconi” – FESR PON 2014 – 2020 - Codice 

identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156, CUP: B39J15012020006, come meglio specificato 

nel capitolato tecnico prestazionale allegato.   L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a 

contrarre Prot. n. 2917/C14 del 26/04/2016, e avverrà mediante Affidamento diretto (art. 36 D.Lgs 

50/2016), previa riconoscimento della congruità dell’offerta ricevuta a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) 

su piattaforma MePa,  

I luoghi di consegna della fornitura sono: 

 Scuola secondaria di I grado “G. Marconi”, Via G. Verga, 2 -  60128 Ancona, 

 Scuola primaria “A. Maggini”, Via B. Croce, 2 – 60128 Ancona; 

 Scuola primaria “D. Savio” Via Torresi – 60128 Ancona; 

CIG: X3B1941F5B - CUP: B39J15012020006 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è La Dott.ssa Elisabetta Micciarelli 

email: anic82000a@istruzione.it  

All’interno della procedura RDO sulla piattaforma MePa è presente: 

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; 
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1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

 

n.  Tipologia Descrizione Quantità 

1 Tablet per alunni  

Tablet PC 10,1”processore Intel® Atom™ x5-Z8300 o equivalente RAM 2Gb 
completo di tastiera magnetica SO Windows 10® Professional 64-bit Academic 
con touch-screen girevole completo di SW per la gestione dell’interoperabilità 
docente / studente  

6 

2 Kit LIM 82”  
Kit LIM 82” IR 10T ,  Staffa murale VP Ottica corta, n. 2 casse 40w rms cavi e 
installazione 1 

 

N.B.  

a) 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 12,00 del 05/07/2016. 

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 31 agosto 2016. 

 

 Il R.U.P. 
 Elisabetta Micciarelli 
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