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1. Premessa 
La presente RDO è finanziata attraverso un progetto a valere sul PON 2014-2020. Il PON 
2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 
Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del 
sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e 
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione 
offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da 
permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 
Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del programma incidono più specificamente sulla 
qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e 
dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 
 
Il progetto presentato consente infatti di spostare l’asse della didattica dalla trasmissione 
discorsiva dei contenuti alla produzione di conoscenza, attraverso il fare e il collaborare. Le 
LIM, in quanto rappresentano, al tempo stesso, uno strumento per comunicare, cooperare e 
generare apprendimenti significativi, consentono di spostare il fulcro del processo formativo 
sulla classe e sugli alunni. L'utilizzo dei tablet poi, interfacciati con le LIM, permette di 
coinvolgere più direttamente e attivamente gli alunni, facendo loro percepire il ruolo del             
docente come facilitatore di apprendimento e come alleato nelle difficoltà da affrontare e 
superare insieme. L’adozione di un software per la gestione della classe, basato su Cloud, con 
sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile sulle LIM o su singolo dispositivo come 
strumento di produzione dei gruppi di studenti, permetterà, tra l'altro, di lavorare da ‘remoto’ 
e di seguire anche il lavoro da casa e in mobilità. 
Per la sua importanza, il progetto è destinato a tutti i corsi e gli indirizzi della scuola, 
ovviamente con accorgimenti organizzativi che consentano l'utilizzo, a rotazione, degli spazi 
adibiti. Per questo verranno anche individuate nel PTOF attività e materie (prevalentemente 
quelle caratterizzanti ciascun indirizzo liceale) su cui prioritariamente se ne testeranno le 
potenzialità e la ricaduta didattica.  
Specificamente si potranno svolgere: 
• Attività in gruppo 
• discussione e brainstorming 
• esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente 
• presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti 
• esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc. 
 Particolare attenzione è posta agli alunni diversamente abili e BES, per i quali le risorse 
hardware previste facilitano l'apprendimento e l'integrazione nella classe. 
 
2. Obiettivi e finalità 
Nel dettaglio, il progetto mira a potenziare diversi ambienti digitali già presenti presso l’Istituto 
Gobetti. Gli interventi previsti sono: 



 Fornitura e posa di N. 2 lavagne interattive multimediali (LIM) con relativo proiettore, 
Notebook e software di gestione; 

 Fornitura n. 2 Switch di rete a 5 porte 
 Fornitura n. 4 POE Injector 

 Fornitura n. 2 Armadio rack da 10” 

 Fornitura n. 21 Tablet con display IPS da 10,1″ 

 Fornitura di N. 2 Modem/ruter  ADSL 

 Fornitura di n. 9 Notebook, Display LCD 15.6 

 Fornitura di n. 8 Access Point 
 

 
I dettagli tecnici imprescindibili di ogni fornitura sono di seguito elencati, e vengono 
puntualmente richiesti nelle schede tecniche contenute nella RDO. 
 
3. Oggetto della fornitura 
La presente RDO si compone di 8 richieste, come di seguito dettagliato. 
 
A – Fornitura ed installazione di N. 2 LIM, con proiettore, computer fisso e relativo software di 
gestione, conformi alle caratteristiche tecniche minime di seguito indicate. 
 

Dispositivo Lavagna interattiva multimediale (LIM) con 
proiettore, Notebook e software gestione 

Dimensione schermo (diagonale) [pollici] 78 

Notebook collegato alla LIM  Intel Core i5, dual core, con 
frequenza di clock minima di 2 GHz; 
modello da specificare in fase di 
offerta 

 RAM: 4GB 

 Hard Disk:  500 GB 

 Lettore masterizzatore 

 Tastiera Layout Italiano  

Armadietto a muro per posizionare 
Notebook 

SI 

Sezione audio Casse audio amplificate da installare a 
parete da 80W 

Modalità interazione  Funzionalità multi-touch infrarossi a 
4 tocchi  

 Consentito utilizzo con dita e 
con"pennarelli" forniti 

Videoproiettore  Ottica DLP ultracorta 

 Minimo 3300 lumen luminosità 

 Risoluzione almeno WXGA 1280x800 

Software fornito  SW per gestione lavagna  
(calibrazione, configurazione) 

 SW per memorizzazione delle 
schermate 

   

Garanzia  2 anni on site 



Conforme ai CAM del MATTM SI (si veda successivo punto 12) 

 
 
Le lavagne LIM, complete di proiettore e Notebook, dovranno essere consegnate ed installate 
su parete libera e già dotata di presa elettrica e punto di accesso alla rete LAN. Il sistema 
operativo per il computer potrà essere messo a disposizione dalla scuola su richiesta 
dell’installatore. Le due lavagne LIM dovranno essere installate presso l’Istituto Gobetti di 
Omegna. 
 
B – Fornitura di N. 9 Notebook conformi alle caratteristiche tecniche minime di seguito 
indicate. 
 

Tipo dispositivo  Notebook 

Processore Processore Intel Core i5-5200U, con 
frequenza di clock minima di 2 GHz; modello 
da specificare in fase di offerta 

Memoria RAM 4GB 

Hard Disk 500GB 

Lettore-masterizzatore DVD Presente 

Sistema operativo  No 

Tastiera Layout Italiano 

Schermo 15,6 pollici 
Risoluzione minima 1366 x 768 pixel 

Uscita per collegamento video esterno HDMI o VGA 

Garanzia 2 anni on site 

Conforme ai CAM del MATTM SI (si veda successivo punto 12) 

 
I notebook dovranno essere unicamente consegnati all’Istituto Gobetti. 
 
C – Fornitura di N. 2 Switch di rete a 5 porte conformi alle caratteristiche tecniche minime di 
seguito indicate. 
 

Dispositivo  Switch di rete a 5 porte 

Numero di porte 5 porte RJ45 

Velocità 10/100 base-TRj45 

  

  

  

Per facilitare la predisposizione dell’offerta, si fa presente che le caratteristiche tecniche 
principali ed imprescindibili sopra elencate sono soddisfatte dal modello Linksys LACI30 -EU o 
equivalente. Questa indicazione è non vincolante per l’offerta, in quanto potrà comunque 
essere proposto altri switch, purché pienamente conforme alle caratteristiche tecniche sopra 
elencate. 
Gli Switch  dovranno essere unicamente consegnati all’Istituto Gobetti. 
 
D – Fornitura di . n. 4 POE Injector, conformi alle caratteristiche tecniche minime di seguito 
indicate. 

Dispositivo POE Injector POE 24-24W-G 

Tensione di uscita  24 V 



Tensione Ingresso 90-260V 

Frequenza di connessione 200KHz 

  

 
Per facilitare la predisposizione dell’offerta, si fa presente che le caratteristiche tecniche 
principali ed imprescindibili sopra elencate sono soddisfatte dalla marca Micotic o equivalente. 
Questa indicazione è non vincolante per l’offerta, in quanto potrà comunque essere proposto 
altro videoproiettore, purché pienamente conforme alle caratteristiche tecniche sopra 
elencate. 
I POE Injector dovranno essere unicamente consegnati all’Istituto Gobetti. 
 
E – Fornitura di n. 2 Armadio rack da 10”conformi alle caratteristiche tecniche minime di 
seguito indicate. 

Armadio Armadio rack 10” a muro 4 unità 

Ripiano 1 

Ciabatta  1, con un interruttore e tre prese 

Dimensioni  370x140x260 mm 

 
 Gli armadi dovranno essere unicamente consegnati all’Istituto Gobetti 
 
F – Fornitura di n. 21 Tablet con display IPS conformi alle caratteristiche tecniche minime di 
seguito indicate. 
 

Dispositivi Tablet 

Display  IPS da 10,1". 

  

Risoluzione 1200x1920 pixel 

CPU  mediatech MT8732 Quadcore da 1,7 GHz 

memoria 2GB Ram 

Fotocamera  5 MP 

Batteria da 7000 mAh 

sistema operativo Android 5.0 

 
I Tablet dovranno essere unicamente consegnati all’Istituto Gobetti. 
 
G – Fornitura di n. 2 Modem/ruter  ADSL  conforme alle caratteristiche tecniche minime di 
seguito indicate. 
 

Dispositivo Router di fascia base ADSL 

Caratteristiche ADSL Wireless 802.11 n fino a 3000 Mbps 4 
porte 

Antenne  2 

Protocolli di routing supportati Parental Control 

  

 
Il Modem dovrà essere consegnato all’Istituto Gobetti. 
 
H– Fornitura di N. 8 access point conformi alle caratteristiche tecniche minime di seguito 
indicate. 



Standard WiFi supportati 802.11 a/b/g/n/ac 

Tipo di connettore verso la rete Ethernet RJ 45 

Tipo antenna Antenna Dual-Band (2.4 GHz e 5 GHz) 

Software di management centralizzato, gratuito e senza limite di 
utenti, client simultanei e access point 

Alimentazione Passive Power over Ethernet. Alimentatore 
POE fornito. 

Tipo dispositivo Switch di accesso gigabit Ethernet 

Utenti supportati contemporaneamente 200 

Posizionamento Possibile sia a muro che a soffitto 

Led di stato Visibile 

Garanzia 2 anni on site 

Conforme ai CAM del MATTM SI (si veda successivo punto 12) 

 
Per facilitare la predisposizione dell’offerta, si fa presente che le caratteristiche tecniche 
principali ed imprescindibili sopra elencate sono soddisfatte dal modello Ubiquiti UniFi  PRO o 
equivalente. Questa indicazione è non vincolante per l’offerta, in quanto potrà comunque 
essere proposto altro access point, purché pienamente conforme alle caratteristiche tecniche 
sopra elencate. 
 
Gli access point dovranno essere unicamente consegnati all’Istituto Gobetti. 
 
 
4. Condizioni economiche 
Il valore della fornitura a base d’asta è di 13.393,44 euro, IVA esclusa. Sono ammesse solo 
offerte al ribasso. 
Pagamento 30 giorni DF. 
 
5. Periodo di invio delle offerte 
La procedura di offerta sarà aperta dal pomeriggio di Mercoledì 13 luglio 2016 a Lunedì 25 
luglio 2016, ore8:00. 
 
 
6. Richiesta di chiarimenti, comunicazione con l’Amministrazione, sopralluogo per analisi 
intervento 
La richiesta di chiarimenti sul bando e sulle caratteristiche tecniche della fornitura e delle 
opere sarà possibile fino al giorno Mercoledì 20/07/2016 18:00. La richiesta di chiarimenti ed 
ogni comunicazione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l’area “Comunicazioni” della 
piattaforma www.acquistinretepa.it. 
L’azienda che lo desiderasse potrà effettuare un sopralluogo negli edifici oggetto 
dell’intervento, previo accordo da assumere con l’Amministrazione esclusivamente attraverso 
l’area “Comunicazioni” della piattaforma www.acquistinretepa.it ed entro il suesposto termine 
per i chiarimenti. L’orario del sopralluogo, da concordare, sarà compreso tra le ore 8 e le ore 
14, dal lunedì al venerdì. 
 
7. Criteri di valutazione, aggiudicazione e stipula del contratto 
L’aggiudicazione della RDO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a 
base di gara, secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del Lgs 163/2006. Qualora l’offerta 
appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito 



agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del 
D.Lgs. 163/2006. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. In 
caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 
La stipula definitiva del contratto avverrà previa verifica dei requisiti di legge. 
 
8. Assegnazione della gara in caso di un’unica offerta 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida, 
solo se ritenuta economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione stessa. 
 
9. Quinto d’obbligo 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere il ricorso al quinto d’obbligo, così come 
disciplinato dall’art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 
pubblici (D.P.R. 5 ottobre n. 207) e ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e art. 120 del R.D. 
827/1924, nell’eventualità che sopraggiungano ulteriori imprevisti fabbisogni durante 
l’espletamento della gara. 
 
10. Fornitura del materiale oggetto della gara ed esecuzione dei lavori 
Il termine massimo per la fornitura ed installazione di quanto aggiudicato è fissato 
tassativamente ed improrogabilmente entro il 15 settembre 2016, ore 12:00. 
Tutto il materiale deve essere consegnato, con spese a carico dell’aggiudicatario, nella sede 
dell’Istituto “P.Gobetti”, Via XI Settembre 11 – 28883 Omegna, dalle ore 8 alle ore 14 dal 
lunedì al venerdì, previa comunicazione al numero 032362922 o all’indirizzo e-mail 
vbis00100x@istruzione.it del giorno previsto per la consegna, in base a quanto dettagliato per 
ciascuna fornitura. I lavori dovranno essere svolti contestualmente o entro breve tempo dalla 
consegna del materiale, e comunque terminati entro il termine sopra indicato. 
 
11. DOA 
Nel caso di DOA (Death On Arrival) l’azienda dovrà garantire la sostituzione del dispositivo 
entro il termine 
di 15 giorni dalla data di consegna. 
 
12. Rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 
L’istituzione scolastica si impegna a proporre ed attuare progetti che supportino lo sviluppo 
sostenibile 
rispettando i principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. A 
riguardo, il fornitore dovrà garantire che ciascun prodotto fornito: 
• sia a ridotto consumo energetico; 
• sia caratterizzato da basse emissioni sonore; 
• se dotato di batterie, abbia batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 
• abbia le eventuali componenti in plastica conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 
• abbia un ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 
 
 
13. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a 
quanto 



previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, 
con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di 
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 
 
14. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento la  prof.ssa Michela Maulini, Dirigente Scolastico dell’IIS  
Gobetti di Omegna. 
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