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Agli operatori economici destinatari della RDO sulla Piattaforma MePa 

Si richiede la Vostra migliore offerta per la fornitura di N. 27 Tablet nell’ambito del Progetto:  

FESR PON 2014 – 2020 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-7, CUP: 

H46J1500118000 – CIG:  Z261B69CB3, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale 

allegato. L’affidamento in oggetto, è stato disposto con determina a contrarre Prot. n. 6914/06-02 del 

26/10/2016  e avverrà mediante Affidamento diretto (art. 36 D.Lgs 50/2016), previa comparazione delle 

offerte ricevute a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MePa. 

I luoghi di consegna della fornitura sono: 
 

 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Rossana Montisci.                

email: caee039001@pec.istruzione.it 
 

All’interno della procedura RDO sulla piattaforma MePa sono presenti: 
 

a) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto; 

b) Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente l’elenco degli elementi relativi alla 

fornitura richiesta costituenti un unico lotto; 

c) gli allegati contenenti le caratteristiche tecniche e funzionali minime che dovranno 

obbligatoriamente essere rispettate nell’offerta presentata dai candidati. 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 

Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 
Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 

Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

PEO: caee039001@istruzione.it  PEC: caee039001@pec.istruzione.it 
www.primocircolocapoterra.gov.it 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

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. 

Codice Identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 

“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” 

CUP: H46J15001180007 
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1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara per  la fornitura  di 
n. 27 Tablet aventi la seguente configurazione minima : 

 

 
 

N.B.: 

Gli articoli offerti, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dovranno, per almeno il 50% del valore a base d’asta, 

rispettare i requisiti ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente  11 aprile 2008, 

e successive modifiche e integrazioni. Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato con le 

rispettive schede tecniche da cui risultino le prescritte certificazioni 

Le offerte dovranno essere inserite sulla piattaforma MePa, secondo le modalità e con gli allegati richiesti 

nel disciplinare di gara, inderogabilmente entro le ore 13,00 del 10/11/2016. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro  

i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 

la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del  D.P.R. 

207/10. 

La fornitura dovrà essere completata e collaudata entro il 10 dicembre 2016. 
 
            IL R.U.P. 

(Il Responsabile Unico del Procedimento) 
      

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme a esso connesse] 

 

 

Tablet   10”  
- CPU MT8127, ARM Cortex-A7 Quad-Core@1.3GHz 

- GPU Mali450 MP 

- RAM 1GB DDR 

- Memoria interna 8GB 

- Espansioni di memoria supportati: Micro SD/Micro SDHC Card  

- Display 10.1" TN screen 

- Risoluzione 1024x800 pixels 

- Formato: 16:9 

- Screen rotation G-Sensor 

- Toch Panel 5 Points Capacitive multi-touch screen 

- Rete: IEEE 802.11 b/g/n  

- Bluetooth 4.0 

- GPS 

- Camera Frontale 0.3MP e camera posteriore 2.0MP 

- Microfono incorporato 

- Uscita audio: jack 3.5mm e casse incorporate 

- Interfacce: uscita HDMI, Micro SD, Micro SDHC, Micro USB , Earphone Jack 

- Batterie al litio  

           OS Android 5.0 
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