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PNSD Ambienti di apprendimento innovativi
D.M. 22 novembre 2018, n. 762

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALBO FORNITORI DELL’ISTITUTO
VISTE
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTA
VISTE
VISTE

le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA
Il DI 129/2018
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale
che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’Istituto per la realizzazione del
progetto Ambienti di apprendimento innovativi (PNSD)
La comunicazione di ammissione al finanziamento per l’avvio delle attività
relative Ambienti di apprendimento innovativi (PNSD)
Le indicazioni dettate dal MIUR nella nota di comunicazione;
Le relative delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D'Istituto
AVVISA

che l’istituto accetterà ed iscriverà all’albo prima richiamato le ditte in possesso dei requisiti di seguito
indicati (non obbligatoriamente tutte).
Verranno scelte tra queste solo cinque ditte, in base al criterio dell'ordine di arrivo, tenendo in
considerazione gli aspetti della territorialità regionale e della filiera corta.
SI AVVERTE CHE

 La scadenza per la presentazione delle domande è il 25/07/2019 alle ore 9,00





L’inclusione dell’impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di
pubbliche forniture e servizi e l’Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti
della ditte stesse;
La scuola si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate;
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al GDPR del 2016/679 e al D.lgs. 101/2018;
L’istanza, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, dovrà
necessariamente contenere le seguenti informazioni:
 L’esatta denominazione sociale della ditta, l’indirizzo, telefono e fax, mail, pec e partita iva
e codice fiscale.
 Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alle categorie merceologiche
sottoelencate;
 Iscrizione al registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti, se
cooperativa, o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9
delle legge 381/91, se cooperativa sociale;



Possesso dei requisiti generali di cui al D.lgs. 150 del 2016;



Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
Assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’amministrazione;
La non incorrenza in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione in occasioni di
precedenti forniture o servizi
Copia della carta di identità del legale rappresentante
Copia del DURC per la regolarità contributiva. Indicare posizione contributiva INPS e INAIL
Conto/i c/c per flussi dedicati.
Iscrizione CCIAA: numero, luogo e data
Possesso di certificazioni di qualità.
Importo dei lavori eseguiti di pari categoria a quella prevista dalla presente manifestazione
Numero degli addetti differenziati tra diplomati e laureati.
Disponibilità di un centro di assistenza. Indicare luogo e distanza dall’istituto.
Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.lgs. 101/2018, al trattamento dei dati per la
presente procedura













La Ditta dovrà allegare all’istanza una copia del presente Avviso firmata per
accettazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le ditte che intendono iscriversi all’Albo Fornitori devono presentare regolare istanza, compilando
l’allegato A, tramite pec, posta o a mano agli Uffici di Segreteria dell’Istituto. I dati anagrafici
dell’istituto sono:

ISTITUTO COMPRENSIVO “NANDO MARTELLINI”
Via Giuseppe Vanni, 5
00166 Roma
Tel. 06 66180851
Fax 06 66188224
mail: rmic86500p@istruzione.it
pec: rmic86500p@pec.istruzione.it
ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
La scuola provvederà alla verifica d’ufficio dei requisiti autocertificati e comunicherà a mezzo email il solo rigetto della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno ostacolato l’accoglimento.
In caso di accoglimento non verrà data nessuna comunicazione.
Tutte le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso
dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate.
AFFISSO ALL’ALBO dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola in data 10 luglio 2019

Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente Avviso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Giovannini
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)
(documento firmato digitalmente)
10/07/2019 14:47:49

CARTA INTESTATA DELLA DITTA
PNSD Ambienti di apprendimento innovativi
D.M. 22 novembre 2018, n. 762

Spett.le Dirigente Scolastico
I. C. “Nando Martellini”
Via Giuseppe Vanni, 5
00166 Roma

Oggetto: Richiesta iscrizione albo fornitori e manifestazione di interesse alla partecipazione
alla gara per la realizzazione del progetto Ambienti di apprendimento innovativi (PNSD)
Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in ……………,
tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare
dell’impresa _____________________________________ e avendone l’idoneità alla sottoscrizione degli
atti
DICHIARA
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

L’esatta denominazione della ditta è:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Di essere iscritta alla CCIAA di ______________ al n. ___________ in data ___________ con
durata fino al ________________ avente per oggetto sociale ____________
Di essere iscritta al registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti (se
cooperativa), o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 delle
legge 381/91(se cooperativa sociale);
Di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
Di non essere pendente in alcun procedimento penale;
Di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta;
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
Di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

10.
11.

12.
13.

Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL applicabili;
Che la Ditta è fornita di un centro di assistenza sito in Roma, Via ____________________________
Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;

ALLEGATI
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare.
- Fotocopia di un DURC in corso di validità
- Copia dell’Avviso per manifestazione di interesse pubblicata dall’I.C. Martellini, firmata per
accettazione.

Data ________________
Firma
_______________________

ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO

SEDUTE

n.24 Seduta con scocca di colore Blu e gambe grigio chiaro, con specifiche dimensionali Misura5 ovvero altezza da
terra 43cm, impilabile, con schienale alto 40cm, dotato di maniglia per facilitare lo spostamento, materiale in
polipropilene e Certificata secondo la normativa europea EN 1729/1 (PENA ESCLUSIONE si richiede la scheda tecnica o
depliant DEL PRODUTTORE dove vengono indicate le certificazioni del prodotto). La seduta dev'essere consegnata
completamente montata.

ISOLE

n.3 Coppia di piani per tavoli con ripiano Melaminico di colore grigio chiaro di forma trapezoidale o semi trapezoidale,
con dimensioni massime di 760x587 spessore 18 o 19mm, con superficie utile di almeno 0,36mq, dotati nella parte
inferiore di innesti a vite per 4 gambe e portalibri con gancio portazaino. Per motivi di robustezza e durata nel tempo
si richiede che ogni componente, anche opzionale, sia o possa esser fissato solo con viti a filetto e non viti da legno. Il
bordo deve essere in ABS spessore 2mm colore ARANCIONE. Il piano deve essere predisposto con fori per poter
installare 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati
orizzontalmente, sia quando uniti ad esagono. Il piano con le gambe deve essere certificabile secondo la normativa EN
1729/1. PENA ESCLUSIONE si richiede la presentazione della scheda tecnica del prodotto dove si deve evincere la
certificabilità alla norma EN 1729/1 e la rispondenza alla richiesta dei materiali e dimensioni. I ripiani devono essere
consegnati imballati e premontati: la struttura per il supporto delle gambe deve essere consegnata fissata al tavolo.

n.3 Coppia di piani per tavoli con ripiano Melaminico di colore grigio chiaro di forma trapezoidale o semi trapezoidale,
con dimensioni massime di 760x587 spessore 18 o 19mm, con superficie utile di almeno 0,36mq, dotati nella parte
inferiore di innesti a vite per 4 gambe e portalibri con gancio portazaino. Per motivi di robustezza e durata nel tempo
si richiede che ogni componente, anche opzionale, sia o possa esser fissato solo con viti a filetto e non viti da legno. Il
bordo deve essere in ABS spessore 2mm colore BLU. Il piano deve essere predisposto con fori per poter installare 2
ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia
quando uniti ad esagono. Il piano con le gambe deve essere certificabile secondo la normativa EN 1729/1. PENA
ESCLUSIONE si richiede la presentazione della scheda tecnica del prodotto dove si deve evincere la certificabilità alla
norma EN 1729/1 e la rispondenza alla richiesta dei materiali e dimensioni. I ripiani devono essere consegnati imballati
e premontati: la struttura per il supporto delle gambe deve essere consegnata fissata al tavolo.

n.3 Coppia di piani per tavoli con ripiano Melaminico di colore Grigio chiaro di forma trapezoidale o semi trapezoidale,
con dimensioni massime di 760x587 spessore 18 o 19mm, con superficie utile di almeno 0,36mq, dotati nella parte
inferiore di innesti a vite per 4 gambe e portalibri con gancio portazaino. Per motivi di robustezza e durata nel tempo
si richiede che ogni componente, anche opzionale, sia o possa esser fissato solo con viti a filetto e non viti da legno. Il
bordo deve essere in ABS spessore 2mm colore GRIGIO CHIARO. Il piano deve essere predisposto con fori per poter
installare 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati

orizzontalmente, sia quando uniti ad esagono. Il piano con le gambe deve essere certificabile secondo la normativa EN
1729/1. PENA ESCLUSIONE si richiede la presentazione della scheda tecnica del prodotto dove si deve evincere la
certificabilità alla norma EN 1729/1 e la rispondenza alla richiesta dei materiali e dimensioni. I ripiani devono essere
consegnati imballati e premontati: la struttura per il supporto delle gambe deve essere consegnata fissata al tavolo.

n.3 Coppia di piani per tavoli con ripiano Melaminico di colore grigiochiaro di forma trapezoidale o semi trapezoidale,
con dimensioni massime di 760x587 spessore 18 o 19mm, con superficie utile di almeno 0,36mq, dotati nella parte
inferiore di innesti a vite per 4 gambe e portalibri con gancio portazaino. Per motivi di robustezza e durata nel tempo
si richiede che ogni componente, anche opzionale, sia o possa esser fissato solo con viti a filetto e non viti da legno. Il
bordo deve essere in ABS spessore 2mm colore VERDE CHIARO. Il piano deve essere predisposto con fori per poter
installare 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati
orizzontalmente, sia quando uniti ad esagono. Il piano con le gambe deve essere certificabile secondo la normativa EN
1729/1. PENA ESCLUSIONE si richiede la presentazione della scheda tecnica del prodotto dove si deve evincere la
certificabilità alla norma EN 1729/1 e la rispondenza alla richiesta dei materiali e dimensioni. I ripiani devono essere
consegnati imballati e premontati: la struttura per il supporto delle gambe deve essere consegnata fissata al tavolo.

n.24 Set da 4 gambe per il tavolo, di colore grigio chiaro, dotate alla base di 2 gommini e 2 tappi regolabili, con
l'altezza da terra del tavolo di 710mm al piano (misura 5). Il tavolo completo delle gambe deve esser certificabile UNI
EN 1729-1 e 1729-2

DISPOSITIVI
Docente

n.1 Tablet (iPad Air 10,5” 64 GB – Silver)










mis. 250,6 mm 174,1 mm 6,1 mm
Display Retina
Multi-Touch retroilluminato LED da 10,5" (diagonale)
Risoluzione di 2224x1668 a 264 ppi (pixel per pollice)
A12 Bionic con architettura a 64 bit
Coprocessore M12 integrato
Registrazione video HD a 1080p
64 Gb

n.1 Tastiera (Smart Keyboard)
La Smart Keyboard unisce le funzioni di una tastiera tradizionale a una tecnologia all’avanguardia. Ha le
dimensioni di una tastiera standard, ma è ultraportatile e si collega ad iPad Air con lo Smart Connector.
Ti basta attaccare la Smart Keyboard e cominciare a scrivere. Quando hai finito, la ripieghi e si
trasforma in una cover sottile e leggera.

Modelli di iPad compatibili



iPad Air (terza generazione)
iPad Pro 10,5"

n.1 Penna (Apple Pencil)
Dimensioni
Lunghezza: 175,7 mm (misurata dalla punta al tappo) Diametro: 8,9 mm Peso: 20,7 g
Connessioni
Bluetooth Connettore Lightning
Altre caratteristiche
Tappo a chiusura magnetica
Compatibilità Modelli di iPad
iPad 2018 (9,7") iPad Pro (11") iPad Pro (12,9") iPad Air (10,5”)
È sensibile all’inclinazione e alla pressione, quindi può essere usata come una normale matita per
tracciare linee di diverso spessore, creare sfumature e aggiungere un’infinita gamma di effetti
artistici.

Studenti

n.25 Tablet (iPad Wi-fi 32Gb)










mis. 240 mm 169,5 mm 7,5 mm
Display retina
Display Multi-Touch retroilluminato LED da 9,7" (diagonale) con tecnologia IPS
2048x1536 pixel a 264 ppi
Rivestimento oleorepellente a prova di impronte
Supporto per Apple Pencil
Chip A10 Fusion con architettura a 64 bit
Coprocessore M10 integrato
32 Gb

n.25 Custodie Educational

n.1 Armadio Alloggiamento e Ricarica per Tablet 36 posti


Alloggiamento e ricarica 36 Tablet



Scomparti rimovibili singolarmente per accedere facilment a ciascun tablet



Maniglia girevole con serratura di sicurezza incorporata e chiave



Periodi di ricarica programmabili (sia la durata che l'orario di ricarica)



Alimentazione e cavi alloggiati in scomparti separati



Maniglie superiori per agevolare lo spostamento



Ruote gommate anti.vibrazione bloccabili



Certificazione CE

PROIEZIONE

n.1 APPLE TV 32GB

Dispositivo di mirroring
Connessione hdmi
dotato di tecnologia AirPlay
Sistema operativo:TVOS
32 gb di memoria
App store integrato
compreso CAVO HDMI M/M HIGH SPEED 1 METRO

n.1 TV 65" 4K 65PUS6523/12
(Scheda tecnica in allegato)
n.1 Codice: OM07091
CARRELLO MOBILE per TV 65" 4K
(scheda tecnica in allegato)

n.1 Pc All in one da 21,5” con S.O. MacOS (iMac)

Hardware
Processore Intel Core i5 dual‐core di settima generazione a 2,3GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz)
8GB di DDR4 a 2133MHz
Disco rigido Serial ATA da 1TB a 5400 giri/min
Intel Iris Plus Graphics 640
Magic Mouse 2
Magic Keyboard - Italiano
Kit di accessori
Software
macOS
Foto, iMovie, GarageBand
Pages, Numbers, Keynote

n.1 Installazione, configurazione e formazione per la distribuzione di contenuti e applicativi MDM
(Mobile Device Management) Mosyle.

REALTA’ AUMENTATA

n.1 credito itunes card per acquisto App

