
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.edu.it 
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it 

 
Prot. n.                   Gallio, 20 luglio2021 

 

 
AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

SITO 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 
 
 

OGGETTO: indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi per acquisto di beni e servizi 
informatici. 
CUP E19E18000460001 
CIG Z773287CC0 

Lotto UNICO 
 

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.; 
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 la semplificazione 
amministrativa"; 
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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la comunicazione dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago in data 
06/06/2019 relativa alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro in merito agli interventi 
previsti dal Documento di Strategia d'Area della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per il biennio 

2018/2020 e successivamente prorogato al 2021; 
CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo di Gallio, in seguito ad apposita richiesta, è stato individuato 
quale soggetto attuatore del seguente progetto: "Potenziamento della qualità didattica delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado e della formazione degli insegnanti” che prevede, tra le diverse 
azioni, il progetto ”Scuola digitale 3.0" finalizzato all’allestimento di Aule Potenziate con Laboratori mobili 
– Azione 1.  

VISTO l’Art.7 comma 6 del D.LGS. n.165 del 2001; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto 
"Strategie Aree Interne"; 
VISTO il POF per il triennio 2019-2022 approvato dagli OO.CC.;  
VISTI il D.Lgs n. 50 del 2016 “Codice degli appalti” e il D.Lgs n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli 

appalti”; 
VISTO il Regolamento di attività negoziale di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
28.11.2019 con delibera n. 72 e aggiornato nella seduta del 26.06.2020 con delibera n. 83 che autorizza 
il Dirigente scolastico a superare l’importo di euro 10.000,00 fino al limite di euro 40.000,00; 
VISTO il Programma annuale 2021 approvato con delibera n. 110 del 26.01.2021; 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia  
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1° marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici  
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli  
elenchi di operatori economici; 
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CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di  
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) attraverso  

lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze  

essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a  
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  
RILEVATA l’assenza di Convenzioni e accordi quadro Consip attivi per il servizio/fornitura che si  

intende acquisire; 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale 
stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;  
 

EMANA 
 
il seguente avviso al fine di condurre un’indagine preordinata a conoscere l’assetto del mercato e le 

condizioni contrattuali che i potenziali offerenti sono disposti a praticare, finalizzata all’affidamento diretto 
ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 tramite MEPA. 
 
Pertanto, si richiede l'invio da parte di tutti gli operatori economici interessati di un preventivo di spesa del 
materiale di seguito illustrato, comprensivo dei servizi di imballo, trasporto, spedizione, installazione e 

collaudo, accompagnato da una dettagliata descrizione tecnica e da depliant illustrativi. 
 

LOTTO UNICO  
L’importo complessivo massimo previsto è quantificato in euro 33.000,00 (IVA inclusa).    
 
Descrizione degli articoli 
 
 

ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Monitor interattivo 
65” 

Perfomance: 

• Altoparlanti incorporati: Si2 
• Potenza in uscita (RMS):2x15W 
• Tecnologia: Vellum 
• Tipologia touch screen: Multi-user 20 Touch 
• Scrittura a penna e dito 
• Superficie: vetrotemperato a caldo antiriflesso 
• Menu Android compresa Witheboard App disponibile con qualsiasi SO 
• Funzionalità annotazioni e screenshot sullo schermo con qualsiasi SO 
• Tecnologia di rilevazione deve garantire un touch differenziato e 

contemporaneo della penna (scrittura), del dito (mouse) e del palmo 
(cancellino). 

• Console centrale per abilitazione veloce menu, fermo immagine, 
selezione fonte. 

Display: 

• Dimensione schermo: 65” 
• Formato: 16:9 
• Risoluzioni grafiche supportate: 3840x2160 (4UHD) 
• Risoluzione: 4K 
• Dimensione visibile-diagonale: 1644 mm 
• Area di visualizzazione effettiva: 1429x804 mm 
• Tempo di risposta:8ms 

• Rapporto contrasto: 4000:1 
• Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178° 
• Angolo di visualizzazione (verticale): 178° 
• Sensore di luce ambientale 

Connettività: 

• Porte HDMI Frontali (2.0): 1 
• Porte HDMI Retro (2.0):2 
• Porte USB-A Frontali (2.0): 1 
• Porte USB-A Retro (2.0):2     
• Porte TOUCH Frontali tipo USB:1     
• Porte TOUCH Retro tipo USB:1     
• USB-A 3.0 Frontali: 1 
• Porte VGA (D-Sub):1 
• Porte HDMI OUT: 1 
• DP: 1 
• Modulo WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n. ac Wireless 2x2 
• Altoparlante/cuffia/spinotto di uscita:1 
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• Ingresso video composito: 1 
• Porte USB-A2.0: 3 
• Porte USB-A3: 1 (OPS) 
• Componenti video (YPbPr/YCbCr) in: 1 
• Ingresso LAN (RJ45) 1X10/100Mbps 
• Uscita LAN (RJ45) 1X10/100Mbps 
• Uscita HDMI 
• Slot OPS 

A pena esclusione, il monitor dovrà essere fornito congiuntamente ad un 
dispositivo didattico dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti 
specifiche: 

• Version Android 8.0 Oreo 
• C.P.U.: Quad Core ARM Cortex A73 
• Supporto OTA Function per ricerca e download aggiornamenti on line 
• RAM 3GB 
• Storage 32 GB 

• Lavagna con foglio infinito, 2 utenti contemporanei, salvataggio ed 
esportazione in PDF. 

Si richiede Funzionalità Multiwindows: gestione di più App in 
altrettante finestre presenti in contemporanea sullo schermo. Ciascuna 
finestra può essere affiancata, ridotta ad icona, sovrapposta ad altre, 
ridimensionata e spostata a piacimento sullo schermo. 

Possibilità di utilizzo dell’App della lavagna contemporaneamente ad altre 
applicazioni. 

Soluzione di condivisione senza utilizzo di cavi per collegare al monitor i 
dispositivi che utilizzano i seguenti sistemi operativi 

Laptop/computer: 
- MacOS: versione 10.13 o successiva, anche con opzione touchback 
- Windows: versione 8.1 o successiva, anche con opzione touchback 
- Chrome: versione 61.0 o successiva 
Dispositivi mobili: 
- Android: versione 6.0 o successiva 
- IOS: versione 12.0 o successiva 
L’applicazione deve supportare Air Play per dispositivi iOS 
L’applicazione deve fornire la possibilità di visualizzare ed attivare una 
lista di almeno 35 dispositivi collegati, con la possibilità di visualizzare i 
rispettivi schermi fino a 4 in contemporanea. 

Sistema di Management dello stesso produttore con le seguenti 
caratteristiche: 

• Gestione centrale e in remoto dei monitor per impedire che le attività di 
sistema vengano eseguite da utenti non autorizzati 

• Accessibilità al Panel Management con un account creato attraverso 3 
possibili opzioni: “Accedi con Google”, “Accedi con Microsoft” e “Accedi 
con e-mail”. 

• Accessibilità al Panel Management da dispositivi mobili 
• Possibilità di creare, attraverso il Panel Management, ruoli differenziati 

tra le seguenti attività: 
- Creare e modificare il proprio account 
- Accedere ai materiali formativi 
- Assegnare, sospendere e annullare l’assegnazione di ruoli per gli 
utenti 
- Registrare e annullare la registrazione di monitor nell’organizzazione 
- Attivare aggiornamenti on line per monitor registrati 
- Consentire l’installazione locale (ad esempio file apk) 
- Possibilità di attivare/disattivare Google Play Store, Google Mobile 

Services (GMS o Google Services) 
-Sicurezza multiutente con le seguenti specifiche: 
   1. ciascun utente può accedere in modo sicuro a file, app e 

impostazioni personalizzate 
2. accesso a tutte le impostazioni del monitor dell’utente principale o 
proprietario o owner 

3. profilo come utenti temporanei dell’utente secondario o ospite o 
guest che non hanno accesso alle impostazioni del monitor con 
opzione di cancellare tutti i contenuti creati durante la sua sessione di 
lavoro. 

- Numero utenti aggiuntivi: 8 
- Profili utente locali per ogni singolo monitor 
- L’utente owner (e ogni utente creato dall’owner) possiede: 

a. sicurezza PIN opzionale all’accesso e in lontananza dal panel 
b. accesso privato ai propri file, accesso alle app e archiviazione nel 
cloud 

Multi account cloud 

• Accesso dal monitor a Google Drive e One Drive – senza richiesta di 



 
installazione App. 

• Utilizzo della lavagna attraverso i contenuti di Google Drive e One Drive 
(apri file e salva file) 

 
Software autore e un ambiente collaborativo su cloud  

A pena esclusione e a titolo gratuito, l’aggiudicatario dovrà fornire 
contestualmente all’installazione della dotazione tecnologica un software 
autore e un ambiente collaborativo su cloud specificatamente progettato 
per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso 
produttore del Monitor con tali caratteristiche: 

• Software autore compatibile Windows, MAC OS 10.10, Linux, Ubuntu 
12.04 

• Creazione di lezioni e risorse didattiche on line e off line 
• Funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a mano libera in lingua 

italiana e formule matematiche  
• Personalizzazione dell’interfaccia grafica 

• Ricerca e aggiornamento gratuito alle nuove versioni del software 
dall’interno dell’applicazione; il software deve includere una funzione di 
verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore 
e l’installazione degli stessi 

• Possibilità di integrazione nella pagina di video azioni, animazioni e 
codici HTML 

• Connessione alla LIM/Panel di tablet e dispositivi mobili. 
• Accedere ad una repository di risorse, lezioni, esercitazioni, simulazioni, 

3D in diverse lingue. 
• Repository in continua evoluzione ed implementabile permettendo 

upload e download 
• Home page di classe ove l’insegnate può: 

- postare messaggi visibili solo agli studenti di un a singola classe  
- inviare risorse didattiche 
- assegnare compiti 
- verificare l’andamento dei compiti assegnati 
- creare e somministrare domande per la verifica di apprendimento 
(si/no, scelta multipla, risposta libera…) 
- configurare un sistema di punteggio. 

• Avviare una sessione collaborativa in modalità sincrona e/o asincrona in 
cui gli studenti contribuiscono dal proprio device apportando contenuti 
personali alla lezione tramite metodologia FLIPPED CLASSROOM. 

• Inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni e 
domande, permettere aglii studenti di rispondere, e permettere 
all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima. 

• Invio di test strutturati (prove di verifica) 
• Archiviazione illimitata e organizzata in cartelle personalizzabili di lezioni 

e file 
• Importazione e conversione di lezioni create con Smart notebook o 

Promethean ActiveInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF 
• Permettere all’utenza di prendere appunti, salvarli all’interno del cloud 

senza uscire dal programma durante le lezioni. 

Software autore e un ambiente collaborativo su cloud  

• I monitor devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla 
normativa europea per la sicurezza informatica: 
- CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, ENERGYSTAR 

• Webcam  

• Videochiamate ad alta definizione 
• Istantanee da 5 megapixel 

• Caricamento su Facebook con un clic 
• Include Logitech Vid HD 
• Microfono integrato con tecnologia RightSound 
• Tecnologia RightLight 2 
• Logitech Video Effects 
• Tecnologia RightSound, tecnologia RightLight 2,pulsante snapshot, 

funzione Motion Detection, chiamate video HD 720p,noise 
reduction, compatibile Skype 
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Wireless Access Point  
 

 

•  da installare nel carrello di stazione per custodia e ricarica device 
• wireless Access Point Ubiquiti Unifi uap-ac- HD 
• dualband  2.4 GHZ/450M 5GHZ/1300m 802.11 B/G/N 
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Carrello di Sicurezza 
per custodia e ricarica 

dispositivi. 

Unità di ricarica-alloggiamenti totali di 36 dispositivi (notebook 15.6”, 
tablet, netbook) con LAN dotato di: 

• Porta posteriore e anteriore apribile a 180° con sistema di 
chiusura/lucchetto a chiave univoca. 
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• Ruote con freno e impugnatura ergonomica per lo spostamento 
• Parte superiore completamente piana per utilizzo appoggio stampante e 

altro 
• Materiale costruttivo: metallo con manici in plastica ABS/metallo 
• Divisori in ABS Plastica rigida con passacavi 
• Smart Power Management System configurabile tramite Mobile 

Application 
• Porta RJ45 
• Gruppo di ventilazione dell’aria forzata 
• Barre di alimentazione dotate di prese Schuko 2 poli incluse. 

Carrello Mobile 

• Carrello per laboratori mobili dotato di:  
• Struttura in materiale metallico colorato, resistente e di facile 

manutenzione 
• Maniglie nella parte superiore che facilitano il trasporto 
• 8 vassoi colorati di dimensioni piccole + 4 vassoi grandi. 
• Ruote stereoscopiche  
• Possibilità di blocco delle ruote con sistema frenante. 
• Dimensioni indicative (LxPxA): 70x45x90 cm 

1 

Torretta 

verticale/orizzontale 

• Multipresa verticale 
• 9 prese polivalenti ita10/16A Schuko/bivalenti 10/16A 
• porte USB 
• protezione sovraccarichi, sovratensione, cortocircuito 
• plastica ignifuga, ABS ignifugo 
• Cavo di estensione 3.00/5.00 mt. 
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IPAD 

• Display retina Multi-Touch retroilluminato LED da 10,2" con tecnologia 
IPS,  

• 2160x1620 pixel a 264 ppi,  
• Wifi 128GB 
• rivestimento anti-impronte,  
• Chip A12 Bionic a 64 bit,  
• Neural Engine integrato,  
• fotocamera da 8MP,  
• videocamera FaceTime HD,  
• registrazione video HD a 720p.  
• Compatibile con Apple Pencil (1gen) 
• 8TH e/o superiore.  
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Custodie per IPAD 

• Custodie per IPAD con sistema operativo iOS e display 10.2 pollici 
• Resistente agli urti e agli impatti 
• Pellicola/vetro incluso 
• adatto ad alunni scuola primaria di primo grado. 
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PC 

Laptop 

• Notebook 
• schermo 15.6” 
• processore: AMD Ryzen 5 (o i5) 4500U (6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 

3MB L2 / 8MB L3) 
• 8GB Soldered DDR4-3200 
• 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + Empty M.2 2280 PCIe 

3.0x2 SSD Slot 
• Webcam 0.3MP 
• Lan 100/1000M 
• Wifi 11ax, 2x2 + BT5.1 
• 1x card reader 
• 1x Ethernet (RJ-45) 
• 1x USB 3.2 Gen 1 
• 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 
• 1x HDMI 1.4b 
• 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 
• 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 

and DisplayPort 1.4) 
• Windows 10 Pro 64, Italian / English 
• 3 anni di garanzia on site 
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Mouse 

• Mouse a filo-porta USB 
• Configurazione veloce e semplice 
• Tracciamento ottico DPI (min/max)+/- 1000 
• 3 pulsanti (clic sinistro/destro, clic on pulsante centrale). 
• scorrimento a scatti 
• scroller ottico 
• disponibilità vari colori 
• Dimensioni compatte 
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Stampanti • Stampante multifunzione 2 



 
• inkjet a Colori 
• A4/Legal (supporti) 
• fino a 10 ppm (stampa) 
• 100 fogli 
• 33.6 Kbps 
• USB, LAN, Wi-Fi 
• Scansione BMP, JPEG, PNG TIFF, PDF: risoluzione ottica 1200x2400 DPI 
• Display incorporato LCD a colori 
• colore Nero 
• EcoTank  

 

Luogo di consegna: Scuola primaria di Rotzo, scuola primaria di Mezzaselva (frazione di Roana) 
scuola primaria di Roana, Gallio Secondaria. 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del Procedimento 
effettuerà la valutazione dei preventivi stessi e procederà all’affidamento all’operatore economico che avrà 

presentato il miglior preventivo, con assegnazione dell’intero lotto, secondo il criterio del minor prezzo ex 
art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, tramite MEPA. 

I preventivi richiesti dovranno pervenire agli Uffici dell’Istituto Comprensivo di Gallio, Via Roma n.1 36032 

Gallio (VI) entro le ore 10.00 di mercoledì 4 agosto 2021, tramite posta certificata al seguente 
indirizzo: viic88700p@pec.istruzione.it o tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto 
oppure a mezzo raccomandata. 

Nel caso di consegna a mano faranno fede la data e l’ora apposte sul plico da parte del personale della 
Scuola addetto al ricevimento. 

Nel caso di spedizione postale faranno fede data e timbro di protocollo dell’Istituto che comprova il 
ricevimento. 

Sulla busta chiusa recante il nome della ditta, controfirmata sui lembi dal suo legale rappresentante e 
nell’oggetto della mail, in caso di invio tramite pec, dovrà essere riportata la seguente dicitura “NON 
APRIRE - INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI PER ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI INFORMATICI. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse con preventivo pervenute oltre il termine stabilito. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse con preventivo, previe opportune 
verifiche, si procederà all’affidamento diretto all'unico concorrente partecipante. 

Possono partecipare tutti gli operatori economici: 

• in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
• in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs 

n. 50/2016; 
• che sono in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia; 
• che sono in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 
Nell'offerta dovranno essere indicati, compilando il modulo allegato al presente avviso (allegato 1) i prezzi 
singoli al netto di sconto, l'I.V.A., il costo complessivo, il termine della garanzia, l'eventuale validità 

dell'offerta.  

La presente indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo questa Istituzione scolastica che 
rimane libera in qualsiasi momento di interrompere, modificare, revocare o annullare in tutto o in parte la 
presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere 

all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo, a suo giudizio, secondo i criteri sopra riportati. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  
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L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Mancuso. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di questa istituzione 
scolastica www.icgallio.edu.it  e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Prof.ssa Carmela Mancuso 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Allegato 1 -  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
VIA ROMA, 1 – 36032 GALLIO (VI) 
 

PEC: viic88700p@pec.istruzione.it 

Il/la  sottoscritto/a __________________________________________ nato a 

______________________ prov. _____ il _____________________ e residente a 

___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in qualità 

di titolare/rappresentante legale dell’impresa _________________________________con sede in 

______________________________ prov. _________ , via ______________________ n ______ Codice 

Fiscale ________________________ Partita IVA _________________________ 

Consapevole di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 sulle conseguenze e 

sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs n. 50/2016; 
• di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia; 
• di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
• di essere iscritto alla CCIAA di _______ n. REA _____________; 
• di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’I.C. di Gallio che sarà libero di seguire anche altre procedure e che si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 
PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA  

 

ARTICOLO DESCRIZIONE 

TECNICA 

unità prezzo %sconto Prezzo 

unit. 

totale 

       

       

       

                                                                                                        TOTALE NETTO     

                                                                                                         IVA                                %  

                                                                                               TOTALE PREVENTIVO  

 
Termine garanzia:_______________________________________________________ 

 
 Validità dell’offerta:______________________________________________________ 

 

Le spese di imballo, trasporto, spedizione, installazione e collaudo sono sempre da intendersi 
COMPRESE NEL PREZZO. 

 

Luogo e data _________________________________ 
 

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE 
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

Si allega 

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

- Depliant illustrativi e schede tecniche dei prodotti offerti 


