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Ministero del la  Pubbl ica Is truzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
http://www.iccastiglione2.edu.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

 

 

Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura      

 

Oggetto: Manifestazione di interesse – Acquisto PROIETTORI INTERETTIVI E RELATIVA 

DOTAZIONE - CIG: Z042969D09 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto, ex Dlgs n. 50/2016 

art. 36 che recita: l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie comunitarie avvengano nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese. 

L’importo a base  per gli acquisti è di € 4.000,00 comprensivi di IVA 

Di seguito vengono elencati gli elementi qualitativi* di massima della fornitura. 

 

VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO: Caratteristiche 

GENERALE CONNESSIONI USCITE IMMAGINE 

Tipologia: educational  Audio ottica   Luminosità: 3500 ANSI lumen 

Tecnologia: 3LCD  RCA Audio Out Rapporto contrasto: 14000 :1 

Full HD Video Component (RGB) Formato:16:10  

  Risoluzione Nativa: WXGA 

180X800 

 CONNESSIONI INGRESSI  

LAMPADA Component (RGB)   

Potenza Lampada: 215 W DVI digitale  Risoluzione massima WXGA  

Durata Lampada: 4000 e 

6000 in eco. 

HDMI   Distanza proiezione min

 0,40 Mt 

 Jack stereo 3,5 mm Distanza proiezione max

 0,60 mt 

AUDIO RCA Audio In  

Altoparlanti   VGA per PC   DOTAZIONE INCLUSA 

 Rete Lan Cavo alimentazione  

CONNESSIONI GENERALI  Manuale su CD 

Bluetooth  Penne interattive 

Wireless     Custodia penna 

Usb standard  Cavo di alimentazione 

*l’esperienza pregressa mostra scarsa soddisfazione per videoproiettori HITACHI con le 

caratteristiche di cui sopra. 

 

 



 LAVAGNA PER VIDEOPROIETTORE: Caratteristiche 

Acciaio smaltato bianco antiriflesso per videoproiettore interattivo 

possibilmente ad uso lavagna con pennarello cancellabile 

Misura 201,4x128 cm. 

 

 

NOTEBOOK TIPO MODELLO G6: Caratteristiche: 

Schermo 15.6”; Sistema operativo Windows 10 

professional; 

4GB di RAM; Connettività LAN/WI-FI; 

Processore i3-6006U; Uscita video VGA + HDMI 

HD 500GB; Tipo drive ottico DVD Super Multi DL. 

 

 ARMADIETTO PER NOTEBOOK 

Box di sicurezza a parete in acciaio per notebook e accessori LIM dotato di: 

Chiusura con chiave Ripiano porta oggetti  con fascia elastica 

per il fissaggio del laptop o similare per la 

messa in sicurezza del NB. 

Vano inferiore per alimentatore e alloggio cavi Compatibilità con computer portatili con 

monitor fino a 19” 

 

FORMAZIONE 

Pacchetto orario di almeno 6 ore in presenza presso la sede d’installazione 

 

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla procedura di selezione, possono presentare istanza 

scritta, attraverso posta certificata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/08/2019. 

I requisiti da dichiarare per  potersi candidare,  pena esclusione, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R., 

sono: 

1. di essere iscritto al MEPA nelle categorie merceologiche ICT2009; 

2. di possedere i requisiti generali, previsti dagli Artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016; 

3. che per eventuali lavori da realizzare nei locali della scuola dovrà essere in regola con gli obblighi 

sulla sicurezza aziendale (D.Lgs 81/2008); 

4. allegare copia di un DURC (i dati saranno utilizzati per l’acquisizione successiva d’ufficio da parte 

della scuola); 

5. allegare copia di una visura camerale con data non anteriore a 6 mesi. 

 

Questa amministrazione scolastica, dopo aver acquisito le istanze, procederà ad istruire un elenco 

fornitori (valido fino al termine delle procedure di collaudo di eventuali attrezzature acquistate) per 

eventuali richieste di offerta. L’elenco sarà composto dalle prime 5 Ditte che avranno fatto pervenire 

l’istanza. Faranno fede data e ora della e-mail. 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse, secondo le modalità indicate, comporterà 

l’esclusione del concorrente all’invito ad eventuali RDO o altre procedure di acquisto. 

 

          

Il Dirigente Scolastico 

     Miriam Predelli 

                 (documento informatico firmato digitalmente 

                ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

 



 


