
 
 

 
 
 
 
Protocollo n. 837 – A15                                                                         Legnano, 28 giugno 2016 
 
 
Oggetto: PON 2014-2020 – Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR – CPIA. 
                Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti   
                multimediali. Titolo del Progetto: “Nuove tecnologie per la popolazione adulta” 
 
 
 
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici 
da invitare alla procedura ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di 
offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto in oggetto. 
 
CUP: F46J16000210007 
 
 
FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 
operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la 
realizzazione del Progetto in oggetto tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi degli artt. 36 
e 58 del D.Lgs. 50/2016, nelle seguenti sedi: 

• sede CPIA Rho, via Pomè 21 
• sede CPIA Magenta, via Boccaccio, 24 
• sede CPIA Legnano, via Monte Cervino 
• sede CPIA Milano – Bollate Sede Carceraria, via Belgioioso 120 Milano. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti 
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con la presente 
nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non costituisce un invito ad 
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 
1989 cc. L'Istituto si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 
ad essere eventualmente invitati a presentare eventuali offerte. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’obiettivo generale del Progetto “Nuove tecnologie per la popolazione adulta” è il seguente: 
realizzazione di ambienti digitali attraverso l'acquisizione, installazione, configurazione e messa in 
opera con la formula “chiavi in mano” delle seguenti forniture: 

Tipologia Descrizione Quantità 
Carrello Ricarica Carrello Ricarica notebook/tablet 24 posti 1 

PC laptop Notebook con tecnologia I5 - 4GB ram - 500 GB HDD schermo da 
15,6'' 12 

Accessori  Armadietto di sicurezza per pc 3 
Videoproiettori  Videoproiettori Videoproiettore interattivo ad ottica ultracorta 3300 2 

 

Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA 4 Milano) 
Via Santa Teresa, 30 - 20025 Legnano (MI) (ingresso via Monte Cervino) 
www.cpialegnano.gov.it  - mimm0cf007@istrione.it  - mimm0cf007@pec.istruzione.it  

 
MIMM0CF007 - C. F. 92048900150 - Codice Univoco ufficio: UFASW2 -Tel. 0331-540489 

  

http://www.cpialegnano.gov.it/
mailto:mimm0cf007@istrione.it
mailto:mimm0cf007@pec.istruzione.it


ansi lumen durata lampada fino a 6000 ore staffa originale inclusa 
Stampanti  Stampanti Stampante Inkjet a colori in pentacromia 30 ppm 4 
PC Desktop  PC Desktop PC Desktop con tecnologia I3 - 1TB HDD - 4 GB Ram 20 
Pc desktop  Pc desktop Monitor LED 19,5 Pollici - 16.700.000 di colori - Formato 

16:9 - Ingresso Video VGA 18 20 

Arredi Mobili e 
Modulari 

Set 3 Sedie: Struttura Tubolare da 1,5 cm verniciato a polveri 
epossidiche colore grigio chiaro Seduta Materiale plastico antiurto 
Dimensioni seduta 43,5x43,5 cm Altezza seduta da terra 44 cm 

5 

Arredi Mobili e 
Modulari 

Set 3 Banchi Modulari: Struttura Metallo verniciato a polveri 
epossidiche colore grigio chiaro con finiture verde acqua Piano di 
lavoro Melaminico antigraffio sagomato arrotondato risbordato in 
ABS Dimensioni piano di lavoro 86x41x4,3 cm Altezza del piano da 
terra 76cm 

5 

Accessori armadi di 
rete 

Firewall hardware per un minimo di 200 utenti contemporanei + 
configurazione 3 

Accessori armadi di 
rete Gruppo di continuità 3 

Apparecchiature per 
collegamenti alla rete Switch Rackmount 8 porte 10/100/100 con interfaccia WEB 3 

Apparecchiature per 
collegamenti alla rete Unify Access Point GigE Dual Radio 8 

Armadi di rete  Armadio Rack a Parete con porta in cristallo 602 x (l) 540 x (p) 
400 mm 3 

Attività 
configurazione 
apparati 

Configurazione Iniziale Server e Servizi 1 

Cablaggio 
strutturato  
 

Realizzazione di punti rete LAN completi di torrette e connettori 
(cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc..) 20 

Server Mini server NAS con sistema operativo Linux 2 

Software di Rete 

Software per la gestione integrata da remoto delle seguenti 
funzionalità di rete: sicurezza, rilevazione guasti e anomalie, 
applicazioni integrate (con captive portal personalizzato) per 
erogazione agli utenti di servizi personalizzabili 

1 

Software Licenze a pacchetti di Office  
 

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO 
MEPA. L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e di euro 32.211 IVA esclusa. 
Mentre nel disciplinare della RDO sarà previsto l’esclusione delle offerte dei fornitori che non 
avranno effettuato il sopralluogo. 
Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di 
aggiudicazione: Minor Prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.lgs. 50/2016. 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse (Allegato 1) dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 20 luglio è 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa candidata e dovrà pervenire 
esclusivamente a mezzo p.e.c all’indirizzo mimm0cf007@pec.istruzione.it  avente per oggetto: 
manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto “Nuove tecnologie per la popolazione 
adulta” avviso 873. 
L’Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del 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 fotocopia del documento di riconoscimento) 
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016, presenti sul MEPA al 
momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
 
PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’Albo Pretorio on 
line del sito internet dell'Istituto www.cipialegnano.gov.it  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lorella Finotti. 
 
TRATTAMENTO DATI 
 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 
196/2003, Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 
espresse disposizioni di legge e regolamento Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 
potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il 
Dirigente Scolastico 
 
 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Dott.ssa Lorella Finotti 
 
                                                                                                   Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 


