
 

 

     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO” 

Via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino 

Tel. 06 65210784/Fax 06 65210777  e mail istituto.colombo@virgilio.it 

Distretto 22° RMIC83800A – C.F. 97199910585  

 

Prot. n.   3821/IV 6.1        Fiumicino, 19.10.2017 

CUP: J16D17000120005   CIG: Z17203826E 

  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante richiesta di 

R.D.O. sul MEPA ai sensi all’art. 36 del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura di beni e 

servizi per la realizzazione del progetto: “TecnoMusicalMente” -  da parte delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) di cui all’Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e La Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle  regioni ed enti locali,  per  la  riforma della  Pubblica Amministrazione e per semplificazione 
amministrativa"; 

 



 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO l’art. 36 il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTE le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla 
soglia comunitaria prot 1588 del 13/01/2016 

RILEVATA    la   necessità   di  acquisire   beni  e   servizi    per  la  realizzazione di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) come previsto nel 

Progetto“TecnoMusicalMente” presentato dall’I.C.C.Colombo e autorizzato dal MIUR tramite 
comunicazione di finanziamento prot. N. 35506 del 7.09.2017.  
 

RILEVATA che non esistono convenzioni CONSIP idonee a acquisire la totalità dei beni necessari alla 
realizzazione del progetto  

CONSIDERATO   che come  disciplinato  dalle  Linee  Guida  dell’Autorità  di   Gestione   box  3  pag. 10  è  

Possibile  acquistare  “extra Consip”     laddove   il   contratto   stipulato   dall’amministrazione  a seguito 

dell’espletamento della procedura di gara,  preveda  un  corrispettivo più basso di quello  derivante dal  

rispetto  dei  parametri   di   qualità    prezzo    delle    convenzioni     messe   a   disposizione   da   Consip 

S.p.A. ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni  

sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 

VISTA la Determina a Contrarre emessa dal Dirigente Scolastico dell’I.C.C.Colombo Prot. n. 3819/VI.1dell 

19.10.2017 

 RILEVATA l’urgenza per l’espletamento della procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse 

per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ai fini della conclusione del progetto entro Maggio 2018. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei  

servizi/forniture relativi al progetto finanziato (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

mediante richiesta di offerta su MEPA; 

Tutto ciò visto, rilevato e considerato che costituisce parte integrante del presente Avviso 

DISPONE 

che 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 comprensivo “C. Colombo” 

di Fiumicino, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza.  

Oggetto dell’avviso 



 

 
Le Ditte interessate al presente Avviso dovranno essere presenti su MEPA. Si rende noto che questa 

Istituzione Scolastica intende acquistare in economia, mediante la procedura MEPA, il materiale 

tecnologico di seguito specificato: 

Materiale Marca e Modello  

Basso elettrico n.1 Marcus Miller V7 Swamp Ash-4 NT 

Chitarra elettrica n.1 Epiphone Les Paul Studio Deluxe Ltd. EB 

Amplificatore basso n.1 Markbass Micromark 801 

Amplificatore chitarra n.1 Fender Mustang III V.2 

Batteria elettronica n.1 Roland TD11K + MDS4V 

tastiera elettronica n.1 KORG Pa 300 

supporto e seggiolino per tastiera n.1 Keybiza 

strumento a fiato digitale n.1 Roland AE-10 Aerophone  

software musicale n.1 Steinberg Cubase Pro 9 ITA - Educational 

software editing video n.1 Filmora Video Editor per Windows 

software di produzione musicale n.1 Ableton Live 9 Suite Educational  

controller Ableton Live n.1 Novation Launchpad MK2 MIDI controller Ableton Live 

software ear training n.1 TrainYourEars per Windows (in italiano) 

Mixer con effetti incorporati n.1 ALLEN & HEATH ZED 16 FX 

Microfono n.1 AKG C391B a condensatore 

Microfono n.2 Shure SM58 Beta 

preamplificatore per microfono valvolare n.1 BEHRINGER MIC2200 

aste microfoniche  n.3 PROEL RSM195BK giraffa  

D.I.BOX n.2 BEHRINGER DI600P ULTRA-DI - BOX PASSIVO  

D.I.BOX n.2 BEHRINGER DI20 DI-Box attivo  

armadio  n.1 MeMi Me281RG, Legno, Rovere Grigio, 36.5x75x174 cm 

schermatura microfono voce n.1 Quicklok FAP05 

Cuffie n. 4 cuffie BEHRINGER HP 3000 

Cuffie n.1 cuffia  BEYERDINAMIC DT990 

amplificatore cuffie n.1 PROEL HPAMP106 6ch 

plug-in waves n.1 WAVES Ozone 7 Advanced Izotope  

Casse Audio n.2 RCF ART 310 A MK III 

supporti casse acustiche  n.1 coppia Skytec supporti da parete per altoparlanti PA nero 

https://www.musicalstore2005.com/it/chitarre/box-per-chitarra-prezzi/behringer-di600p-ultra-di-box-passivo-p-2998.html


 

 

casse monitor sala regia n.2 YAMAHA HS8 monitor DJ studio bi-amplificato 2 vie  

Cavo combinato per alimentazione e 

segnale 

n.2 Pronomic Stage EUIECD-10 Cavo alimentazione XLR 

DMX 

tavolo regia n.1 StudioRTA Creation Station 

computer  A 

n.1 ASUS Desktop Vivo PC k31 CD DS71Intel Core i7 7700 

3.6 GHz -16GB RAM, 2TB HDD, Win 10  

computer B 

n.1 Asus K31CD-K-IT013T Desktop PC, Processore Intel Core 

i5-7400, Memoria RAM da 4 GB, HDD 1 TB, WiFi Integrato 

Hard Disk Esterno  n.1 Maxtor D3 4 TB 

Monitor per pc n.1 HP 24o 61 cm (24'') LED Backlit Monitor 

Scheda Audio n.1 RME Fireface 800 

videocamera digitale Full HD n.1 Panasonic HC-V180EG-K  

videocamera action n.1 GoPro HERO Session, 8 MP, 1440p/30 fps  

pellicole protettive kit n.6 Pellicole Protettive per GoPro Hero4 Session Lens  

Kit accessori videocamera action 

Neewer 50-in-1 Accessori Kit per GoPro Hero Session/5 Hero 

1 2 3 3+ 4 5 SJ4000 5000 6000 DBPOWER AKASO VicTsing 

APEMAN WiMiUS Rollei QUMOX Lightdow Campark e 

Sony Sport Dv 

Treppiede videocamera n.1 Bresser Treppiede da Campo 2,5 kg 159 cm 

climatizzatore n.1 Panasonic CUBE25TKE 9.000 BTU 

Pellicole oscuranti n. 7 Solarfirm 

Insonorizzazione pareti (pannelli 

fonoassorbenti bugnati) n.145 PU Wave Top 30 adesivo (100cmx50cm, autoadesivi) 

Insonorizzazione pavimento (set di 8 tappeti 

insonorizzanti) 9 Set TecTake (1set=8 tappetini), colore nero, prodotto 402652 

cavi elettricità n.2 bobine cavo elettrico 50mt 

cavi elettricità n.2 bobine cavo elettrico 10mt 

ciabatte elettrica n.4 multiprese 

cavi bilanciati  

n. 5 Proel CHL230LU10 Cavo bilanciato prof. connessione 

Jack Stereo 6,3 a Cannon XLR Maschio 3P - 10 mt. 

cavi bilanciati  

n.5 MutecPower 10M Audio Microfono Cavo Patch Cord - 

XLR maschio a XLR femmina - 10mt - Balanced Mike Snake 

Cord 

cavi bilanciati  

n. 5 Proel CHL230LU10 Cavo bilanciato prof. connessione 

Jack Stereo 6,3 a Cannon XLR Maschio 3P - 5 mt. 

cavi bilanciati  

n.5 MutecPower 10M Audio Microfono Cavo Patch Cord - 

XLR maschio a XLR femmina - 5mt - Balanced Mike Snake 



 

 

Cord 

cavi jack 

n.3 Mugig Cavo Resistente Senza Rumore per Chitarra,Basso e 

Tastiera, Maschio a Maschio Innesto Jack a Diametro 6.3mm 

cavi jack 

n.2 Mugig Cavo Jack 3m maschio a maschio professionale 

senza rumore per Chitarra/Basso/Tastiera Jack diritto a angolo 

destra 

CD audio Confezione da 100 CD-R Verbatim 52x 700MB 80 mn  

DVD confezione da 100 DVD+R Verbatim 16x Speed 

Volume didattico L'Arte della Registrazione - William Maylan 

Volume didattico Manuale di ingegneria del suono M. T. Smith 

 

L’importo massimo del lotto è fissato in € 14.600,00 quale importo per le forniture IVA  INCLUSA. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo in base all’art. 95, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 

50/16.  

Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, pertanto nulla potrà essere preteso dalla Ditta 

fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della Scuola da parte del MIUR.  

Requisiti richiesti 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione a MEPA 

 Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 Requisiti di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

 Iscrizione alla Camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

 Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità DURC) e 
regolarità Equitalia; 

 Sottoscrivere l’autocertificazione di cui all’allegato A assumendosi le responsabilità che ne derivano.  
  

Modalità di presentazione delle candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 

selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 02/11/2017 pena esclusione: 

1. La domanda di presentazione della candidatura di cui al MODELLO n.1; 
2. La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato A, 
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 

Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità:  

1. Via PEC all’indirizzo rmic83800a@pec.istruzione.it : 

mailto:rmic83800a@pec.istruzione.it


 

 

 Il file dovrà essere composto da una cartella generale nominata “Contiene manifestazione di 

interesse Progetto Atelier Creativi ““TecnoMusicalMente”   
 All’interno della cartella generale dovranno essere presenti la domanda di presentazione della 

candidatura (Modello n.1) firmata digitalmente, la dichiarazione sostitutiva  (Allegato A) firmata 
digitalmente  e la copia fotostatica scansionata del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante in corso di validità.  
 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate; 
2. Mancanti degli allegati come sopra precisato, o con gli allegati non firmati dal legale rappresentante; 
3. Mancanti della copia del documento di identità del legale rappresentante o se presente, privo di 

validità; 
4. Con gli allegati contenenti abrasioni e cancellature; 
5. Operatori non abilitati al MePA. 
6. Per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle indicazioni del 

presente avviso. 
 

Valutazione delle manifestazione di interesse 

L’Istituzione Scolastica procederà all’esame delle manifestazioni di interesse prendendo in considerazione le 

prime 3 manifestazioni rispondenti ai requisiti indicati in base a quanto stabilito nell’art. 2 della Determina a 

contrarre emessa dall’I.C.C.Colombo di cui al prot. N. 3819/VI.1 del 19.10.2017. Qualora le manifestazioni di 

interesse pervenissero in numero inferiore a tre, si procederà all’invito di altre aziende scelte dalla Scuola. 

Potrà essere presa in considerazione anche una sola offerta. Per la presentazione della propria offerta le 

Ditte individuate verranno invitate tramite RDO sul MePA. 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione appaltante in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs 193/03. 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante: 

 Pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.iccolombo.it.  
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Pia Sorce 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 

http://www.iccolombo.it/

