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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21 – 15033 Casale Monferrato 

Tel. 0142452313   C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - http://www.comprensivonegricasale.it 

 

Casale Monferrato 14/07/2016 

Prot. n.3334 c14/07 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali 
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione  e adozione di approcci didattici innovativi” 
AZIONE 10.8.1    Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 
 

Avviso  PROT. N° AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE 2015 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-26   
Titolo progetto   “Global classroom”- CUP C56J15001120007 

 
VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE – RdO MePa n. . 1246948 

Lotto 1 (cig ZF01A3D500)  
 

L’anno 2016, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 15:00, nell’ufficio del Direttore SGA Paolo 
Deambrosis con funzioni di segretario verbalizzante, in presenza del RUP Emanuela Cavalli, 
Dirigente Scolastico  

 
PREMESSO 

che la nota Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento 
del PON FESR ” Global Classroom”; ha comunicato l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il 
relativo finanziamento del seguente  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-26 ; 

che con provvedimento prot. 2909 c14/07 del 09/06/2016 il Dirigente Scolastico (RUP) ha indetto 
gara con procedura in economia, mediante cottimo fiduciario per la fornitura e messa in opera di 
attrezzature e beni per la realizzazione del Progetto Global Classroom comprensiva di apparati 
attivi, relativa installazione e configurazione e relativo addestramento al loro utilizzo; 

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso; 
che per acquisire i bene è stata indetta una procedura di gara RdO n. . 1246948 pubblicata sul MePa il 

15/06/2016 alla quale sono allegati il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico prot. 3023 
c14/07 del 15/06/2016 che definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le 
condizioni di partecipazione e svolgimento della gara; 

che la RdO n. . 1246948  è suddivisa in due lotti così determinati: 
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Lotto Descrizione C.I.G. 

Lotto 1 
Postazione informatica per 
l’accesso dell’utenza ai dati e 
servizi digitali della scuola 

ZF01A3D500 

Lotto 2 Ambiente Digitale alternativo 
per l’apprendimento Z161A3D512 

 
che il Dirigente Scolastico (RUP), ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria del lotto 1  alla ditta 

TECNO MA.U. DI GUARCELLO G. E C. S.N.C.  
che il capitolato di gara  prot. 3023 del 15/06/2016 prevede per il Punto Ordinante la facoltà di 

avvalersi della verifica tecnica dei prodotti offerti presso il punto ordinante al fine di procedere 
alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e 
funzionalità dichiarate in  sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico. 

che il legale rappresentante della ditta TECNO MA.U. DI GUARCELLO G. E C. S.N.C , Sig. 
Gioacchino GUARCELLO ha rilasciato dichiarazione di possedere tutti i requisiti a contrarre con 
le pubbliche amministrazioni (art 83 D.Lgs. 50/2016) e che i rappresentanti e i direttori tecnici 
dell’impresa sono in regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivo di 
esclusione dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

 
In considerazioni che le apparecchiature offerte sono commercializzate da marche di fama 

internazionale e che le schede tecniche sono disponibili online si è provveduto a richiederne l’invio alla ditta 
aggiudicataria per sottoporle all’esame di verifica tecnica. 

Lotto 1 Postazione informatica per l’accesso dell’utenza ai dati e servizi digitali della scuola 
 

Specifica Richiesta Prodotto Offerto dal Fornitore Conforme Si/No 

TOTEM Touch Screen  

Area disponibile per personalizzazione - Touch screen Monitor 
LED 22"(D), 56cm 9:16 - Orizzontale 1920 x 1080px - FULL 
HD 250 cd/m2 2 x 3w LAN Gigabit 802.11 b/g/n sì 2 22(L1) x 
80(H1) cm 53(L) x 35(P) x 118(H) cm 45(L2) x 35(P) cm 
67(P3) x 42(L3) x 121(H3) cm ~35 Kg  

Explora iRead Digital Signage 
24” ( vedi scheda tecnica 
allegata) 

SI 

 
Sulla base della suddette valutazioni si conferma l’aggiudicazione provvisoria e si provvederà 

ad attuare l’aggiudicazione definitiva sulla piattaforma informatica per il lotto 1 
La procedura  si conclude alle ore 15:30 

 
Il Dirigente Scolastico (RUP) 

Emanuela CAVALLI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Il Direttore Serv.Gen.Amm.vi 
Paolo Deambrosis 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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