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Spett/le ditta 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA MIGLIORE OFFERTA,  

fornitura di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, relativamente alla 

realizzazione del progetto dal titolo “ScopriAMO le STEM” - Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021. 

CUP: H89J21005570001 

CIG: Z5E346711F 

 

 

Si ringrazia codesta ditta (di seguito per semplicità “offerente”), per aver risposto all’indagine 

esplorativa di mercato, condotta da questa istituzione scolastica, prot. n. 5995 del 23/12/2021, 

finalizzata alla creazione di un elenco di operatori specializzati per la fornitura di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito della realizzazione di un proprio progetto dal titolo 

“ScopriAMO le STEM” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021. 

Nel proporre la propria candidatura, l’offerente ha dichiarato di accettare integralmente l’intero suo 

contenuto in termini di condizioni e di requisiti personali minimi di partecipazione; requisiti e 

condizioni che, qualora volesse dar seguito al presente invito, dovrà necessariamente possedere e 

rispettare, pena l’annullamento dell’eventuale affidamento della fornitura. 

 

 

REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI (CAPITOLATO TECNICO) 

E QUANTITA’ PER SINGOLO ARTICOLO 

Pertanto, dando seguito alla richiesta di partecipazione all’indagine di mercato, chiediamo a codesta 

ditta di presentare la propria migliore offerta relativamente agli articoli in oggetto, che dovrà 

necessariamente possedere, pena la mancata considerazione, le caratteristiche tecniche minime sotto 

specificate. Ai fini di una effettiva valutazione, il prezzo proposto, espresso a corpo per l’intera 

fornitura, deve essere completo e quindi comprensivo di tutte le caratteristiche, requisiti e servizi 

accessori richiesti in termini di trasporto, installazione, garanzia e assistenza, in maniera che 

null’altro sarà dovuto da questa amministrazione al di fuori del prezzo proposto. 

Non verrà presa in considerazione la proposta che prevede un prezzo incompleto. 

 

 

Nello specifico l’offerta, nel rispetto delle quantità per ogni singolo articolo, a fianco di ciascuno 

riportate, deve obbligatoriamente prevedere: 

 

n. 30 (trenta) Robot didattici: robot programmabili attraverso tasti freccia (del tipo Bee Bot) e 

tramite codici colori (del tipo Ozobot) utilizzabili anche attraverso app 

dedicate. 

 

n. 06 (sei)  Kit e moduli elettronici intelligenti  

e relativi accessori fra i seguenti modelli:  

sistemi educativi composti da blocchetti magnetici con funzione elettronica 

(del tipo Little Bits) 
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e/o set educativi contenenti cannucce, connettori, motori, sensori 

di luce e Board di controllo (del tipo Strawbees - Coding & Robotics). 

 

n. 27 (ventisette)  Kit didattici per le discipline 

STEM fra i seguenti modelli:  

set e percorsi strutturati per la robotica educativa (tipo percorsi per Bee Bot e 

tappeti codyroby) 

e/o set per la realtà aumentata (del tipo Merge Cube) 

e/o kit con circuiti elettrici (del tipo Matatalab) 

e/o kit con diodi luminosi e nastri di rame 

e/o strumenti di prototipazione 3D (del tipo Strawbees Kit Scienziati pazzi o 

Kit immaginazione). 

 

n. 10 (dieci)  Invention kit: kit di invenzione per fare arte, ingegneria, matematica e scienze (del 

tipo Makey Makey). 

 

n. 02 (due) Tavoli per making 

e relativi accessori: tavoli per coding (circa cm 130 x130 con reticolo predisposto). 

 

n. 02 (due) Tavoli per making 

e relativi accessori: tavoli per tinkering e maker space componibili e non. 

 

n. 01 (uno)  Software e app innovativi per la 

didattica digitale delle STEM: piattaforma di tecnologia didattica che permette di creare 

materiali didattici audiovisivi accessibili in uno strumento di lettura integrato 

(tipo ThingLink), ovvero licenza per l’uso del software proposto relativa a più 

anni o a tempo indeterminato. 

 

 

CONTENUTO OBBLIGARORIO DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà necessariamente contenere: 

- marca; 

- modello; 

- tempi di garanzia; 

- modalità di assistenza; 

- eventuale formazione per l’uso delle attrezzature; 

- dichiarazione che l’articolo proposto possiede tutti i requisiti tecnici minimi richiesti; 

- scheda tecnica allegata del o dei modelli proposti da dove si evinca il possesso dei requisiti 

tecnici richiesti; 

- l’impegno a mantenere la propria offerta invariata per almeno 30 giorni; 

- prezzo proposto a corpo per l’intera fornitura, IVA esclusa e prezzo incluso di IVA. Il 

prezzo, come sopra specificato, deve comprendere ogni altro eventuale onere dovuto al 

trasporto, installazione, garanzia e assistenza, al fine di consentire a questa amministrazione 

un’esatta valutazione della spesa complessiva. Null’altro da questa amministrazione sarà 

dovuto al di fuori del prezzo proposto. 

Ai fini di una più attenta valutazione l’offerente deve altresì riportare il prezzo dei singoli 

articoli, IVA esclusa e IVA e ogni altro onere incluso. 

Questa amministrazione valuterà prioritariamente il prezzo a corpo dell’intera fornitura. 
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L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la mancata considerazione della 

proposta 

 

 IMPORTO MASSIMO DI SPESA  

Questa scuola è stata autorizzata ad impegnare una spesa massima di Euro 16.000,00 

(sedicimila/00).  

 

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’apposito modulo allegato 

al presente invito (non sarà considerato l’uso di un modulo di proposta differente da quello richiesto) 

e inviato tramite pec all’indirizzo baee05600t@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 17 

FEBBRAIO 2022. 

Per individuare le proposte che rispondono alla presente indagine, coloro che intendessero 

partecipare dovranno riportare il seguente oggetto: 

 

• “Proposta di migliore offerta Progetto STEM – Avviso 10812/2021”. 

 

 

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO AGLI OBIETTIVI 

AMBIENTALI 

In applicazione del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 

dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH), attraverso l’applicazione dei requisiti 

previsti dal Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione “Criteri in materia di appalti 

pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, SWD (2021) 57 final del 

5.3.2021 l’offerente, pena la mancata considerazione dell’offerta, dovrà dimostrare, anche attraverso 

la scheda tecnica dell’articolo proposto, il possesso di quest’ultimo: 

 

- di un pertinente marchio ecologico di tipo I; 

- di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369; 

 

L’offerente dovrà, inoltre, fornire la propria iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di 

produttore e/o distributore. 

 

 

 

 

POSSESSO REQUISITI ARTICOLO 83 D.LGS 50/2016 e AVVALIMENTO 

In applicazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della solvibilità degli impegni presi, pena 

la mancata considerazione della proposta, l’offerente dovrà possedere e dimostrare la propria 

idoneità professionale e la propria capacità economica e finanziaria. Nello specifico: 

 

a) in merito alla idoneità professionale, dovrà presentare un valido certificato o visura della 

CCIAA competente, da dove si evincano le informazioni aziendali inerenti le generalità degli 

amministratori, la data di inizio attività, la tipologia di attività esercitate e che soprattutto 

NON risultino iscritte alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

b) in merito alla idoneità economica e finanziaria, considerato la particolarità dei beni richiesti e 

l’entità della fornitura, di avere un fatturato annuo minimo, nel settore di attività oggetto 

mailto:BAEE05600T@PEC.ISTRUZIONE.IT
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dell'appalto (prodotti elettronici/informatici), pari almeno al doppio dell’importo 

della presente fornitura (importo della fornitura €. 16.000,00); 

c) qualora l’operatore intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del 

D.lgs 50/216, dovrà fornire per l’impresa di cui ci si avvale, oltre alle generalità degli 

amministratori con potere di impegnare l’azienda, le informazioni di cui ai punti a) e b). 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’operatore aderente e che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 

sono inerenti il procedimento in oggetto. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’8° Circolo Didattico Statale “A. Rosmini” di Andria (BT); 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato. L’Amministrazione si 

riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura stessa con l’affidamento della fornitura. In ogni 

caso, in capo all’offerente, non matura alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 

sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della proposta. 

 

Il RUP è il Dirigente Scolastico di questa scuola, Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 

04/04/1957, Cod. Fiscale ZNGCRL57D04F220R. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

             (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

        (Documento firmato digitalmente 

      ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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