
 

 

Sisma 2016 – Ordinanza commissariale n. 48/2018  

“SMS solidali”.  

Dotazioni e apparecchiature per le scuole dei comuni 

maggiormente colpite dal sisma. 

Avviso di indizione di procedura di gara per la fornitura di 

materiale per laboratori scolastici 

CIG 79922483B1 

CUP I99F18001230005 

Si comunica che all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione reso disponibile da CONSIP spa nel portale 

degli “Acquisti in rete della PA”, nella data del 10 ottobre 2019 è 

stata indetta la Richiesta di Offerta aperta n. 2408469, avente ad 

oggetto la fornitura, la consegna e l’istallazione del seguente 

materiale per laboratori scolastici: 

– Robotica: 

o Robot didattici da destinare alle scuole primarie ivi 

meglio indicate in allegato; 

o Robot per laboratorio innovazione digitale 4.0 per 

l’Istituto comprensivo "A.De Gasperi-R. 

Battaglia", Via dell’Ospedale, 06046 Norcia; 

o Robot per laboratorio meccanica ed elettrotecnica 

per la Scuola secondaria secondo grado “Simone 

Fidati” – IPSIA, Loc. La Stella snc, 06043 Cascia 

(PG); 

– Laboratori tecnici: 

o Strumentazione didattica da destinare alle scuole 

primarie ivi meglio indicate in allegato; 

o Strumentazione per laboratorio meccanica ed 

elettrotecnica per la Scuola secondaria secondo 

grado “Simone Fidati” – IPSIA, Loc. La Stella 

snc, 06043 Cascia (PG); 



o Strumentazione per laboratorio Scienze Naturali e 

Chimica per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Dante Alighieri”,Vicolo Santa Croce, 5, 06049 

Spoleto (PG). 

Il Responsabile unico del procedimento è Luca Squadroni, 

Responsabile della Sezione Amministrazione e contabilità del 

Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali dell’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione. 

Il contratto ha ad oggetto un appalto a corpo. 

L’importo posto a base d’asta per la fornitura di cui trattasi 

ammonta a € 77.106,00 oltre ad iva nella misura di legge. 

La fornitura e l’attività formativa oggetto del contratto dovrà 

essere effettuata entro il termine di sessanta giorni a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Per la partecipazione alla procedura di gara sono fissati i requisiti 

di ammissione ivi meglio indicati nel capitolato posto a base di 

gara, con precisazione che, ai fini dell’ammissione, è richiesta 

anche l’iscrizione, o la richiesta di iscrizione, all’interno della 

Anagrafe antimafia degli esecutori gestita dalla struttura di 

missione in raccordo con le prefetture delle province interessate 

dal sisma 2016 secondo quanto stabilito dal protocollo di legalità 

sottoscritto in data 26 luglio 2017 con ANAC, Commissario 

straordinario per la ricostruzione e Invitalia s.p.a. 

Alla predetta richiesta di offerta saranno ammessi a partecipare 

tutti gli operatori economici regolarmente iscritti all’interno del 

predetto MEPA, i quali siano abilitati a prestare attività 

nell’ambito della seguente categoria merceologica: 

BENI – RICERCA, RILEVAZIONE SCIENIFICA E 

DIAGNOSTICA. 

Il contratto sarà affidato a seguito di procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art.36, comma 

2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, e sarà aggiudicato con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs.n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato 

fissato per le ore 10.00 del giorno 11 novembre 2019. 

Perugia, 10.10.2019 

La Dirigente  

Avv. Marina Balsamo 



 


