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All’Albo	
Agli	Atti	

Duferco	Energia	S.p.a.	
	

Prot.	n°	3147/A.19.d	 del	09/07/2019	
	
	
OGGETTO:	 Richiesta	di	preventivo	relativo	al	progetto	di	fornitura	di	beni	e	servizi	per	la	realizzazione	

di	 laboratori	per	lo	sviluppo	delle	competenze	di	base	e	di	 laboratori	professionalizzanti	 in	
chiave	digitale	fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	(FESR)	

	 Codice	Progetto:	10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-3	 	CUP:	C57D17000210007	
	 Lotto	2:	“Mobilità	Sostenibile”	 	CIG:	78186287EE	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	
VISTO		 il	DPR	275/99,	concernente	norme	in	materia	di	autonomia	delle	istituzioni	scolastiche;	
VISTA		 la	circolare	della	Funzione	Pubblica	n.2/2008;	
VISTO		 il	decreto	 interministeriale	129	del	28	agosto	2018,	 regolamento	 recante	 istruzioni	generali	 sulla	

gestione	amministrativo-contabile	delle	istituzioni	scolastiche,	ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	143,	
della	legge	13	luglio	2015,	n.	107;	

VISTE		 le	 linee	 guida	dell’autorità	 di	 gestione	P.O.N.	 di	 cui	 alla	 nota	MIUR	1588	DEL	 13.01.2016	 recanti	
indicazioni	 in	 merito	 all’affidamento	 dei	 contratti	 pubblici	 di	 servizi	 e	 forniture	 al	 di	 sotto	 della	
soglia	comunitaria	e	della	successiva	circolare	di	chiarimento	MIUR	prot.	N.	34815	del	02/08/2017;	

VISTI		 i	Regolamenti	(UE)	n.	1303/2013	recanti	disposizioni	comuni	sui	Fondi	strutturali	e	di	investimento	
europei,	il	Regolamento	(UE)	n.	1301/2013	relativo	al	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	
e	il	Regolamento	(UE)	n.	1304/2013	relativo	al	Fondo	Sociale	Europeo;	

VISTO		 il	 PON	 -	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 2014IT05M2OP001	 “Per	 la	 scuola	 –	 competenze	 e	
ambienti	 per	 l’apprendimento”	 approvato	 con	 Decisione	 (2014)	 n.	 9952,	 del	 17	 dicembre	 2014	
della	Commissione	Europea;	

VISTO	 il	D.Lgs	50/2016	e	successive	variazione	nel	DL	56/17	“Codice	dei	contratti	pubblici	di	lavori,	servizi	
e	 forniture”	che	 rappresenta	 l’Attuazione	delle	direttive	2014/23/UE,	2014/24/UE	e	2014/25/UE	
sull'aggiudicazione	dei	contratti	di	concessione,	sugli	appalti	pubblici	e	sulle	procedure	d'appalto	
degli	 enti	 erogatori	 nei	 settori	 dell'acqua,	 dell'energia,	 dei	 trasporti	 e	 dei	 servizi	 postali,	 nonché	
per	 il	 riordino	 della	 disciplina	 vigente	 in	 materia	 di	 contratti	 pubblici	 relativi	 a	 lavori,	 servizi	 e	
forniture;	

VISTA	 la	Delibera	n.	3	del	Consiglio	di	Istituto	del	12/12/2018,	convocato	con	nota	Prot.	n°4595/A-15	del	
04/12/2018,	 con	 la	 quale	 sono	 state	 approvate	 le	 modifiche	 al	 PTOF	 2018/2019	 e	 approvato	 il	
PTOF	2019/2022;	

VISTA		 la	delibera	n°	2	del	Collegio	Docenti	del	05/03/2018	di	approvazione	del	Progetto	Fesr	Pon	2014-
2020;	
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VISTO	 l’Avviso	 pubblico	 prot.	 AOODGEFID/37944	 del	 12-12-2017	 per	 la	 presentazione	 di	 proposte	
progettuali	 per	 la	 realizzazione	 di	 laboratori	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 di	 base	 e	 di	
laboratori	professionalizzanti	in	chiave	digitale	fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	(FESR)	

VISTA		 la	delibera	n°3	 con	prot.	del	Consiglio	d’Istituto	del	23/02/2018	 convocato	 con	prot.	n°525/A-15	
del	16/02/2018	di	adozione	del	Progetto	PON	FSE	sopracitato;	

EFFETTUATA			in	data	odierna	una	verifica/analisi	della	possibilità	di	effettuare	acquisti,	relativi	alla	fornitura	
che	si	intende	acquisire,	tramite	convenzione	CONSIP,	da	cui	è	emerso	che:	
Non	sussistono	Convenzioni	attive	in	grado	di	soddisfare	le	esigenze	relativi	ai	prodotti	e	servizi	da	
acquistare	per	realizzare	il	progetto	del	laboratorio	indicato	in	oggetto;	

	

RICHIEDE	
 
Regolare	preventivo	per	procedere	ad	affido	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2.a	del	D.Lgs.	50/16	e	ss.ii.,	per	 la	
realizzazione	del	Lotto	2	““Mobilità	Sostenibile”	così	come	da	capitolato	seguente.	
	

DESCRIZIONE SPECIFICA q.tà 

 
Wall box da parete - Attivazione del processo di ricarica automatico all’inserimento del cavo. Funzione POWER 

MANAGEMENT. Contatore digitale + contatore digitale esterno - RCB classe A - Lettore RFID Modo 3 - Prese: 

1xTipo2 CON SHUTTER - monofase 7 kW, 32A, 230V 
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Colonnina di ricarica elettrica - Attivazione del processo di ricarica con lettore RFID. Local server con protocollo 

OCPP 1.5 + router wifi/3G - RCB conformi a norma (classe A o classe B) - Contatori digitali MID - Modo 3 - Prese: 

2xTipo2 – 3P, 22 kW, 32A, 400V - 2xTip3A – 2P, 3,5kW, 16A, 230V 
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Quadro di alimentazione Banco TEST - Quadro elettrico di alimentazione costituito da: 

- Presa CEE 32A pentapolare (3P+N+T) 

- Presa CEE 32A tripolare (P+N+T) 

- Cavo pentapolare con doppio isolamento 5x6 mm² 

- Cavo tripolare con doppio isolamento 3x6 mm² 

- Carrello per la movimentazione della stazione di ricarica in acciaio portata 150 kg 
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Supporti didattici necessari per il docente  1 
	
Servizi	che	devono	essere	inclusi	nella	fornitura:	
	
La	proposta	deve	includere	i	seguenti	servizi:	
	
-	 spedizione	e	trasporto	presso	nostra	sede,	
-	 	Assistenza	 alla	 installazione	 e	 alla	 configurazione	 delle	 stazioni	 di	 ricarica	 quantificata	 in	 una	

giornata	di	lavoro	
-	 Assistenza	 alla	 didattica	 quantificata	 in	 5	 giornate	 di	 lavoro	 con	 il	 seguente	 dettaglio:	 la	mobilità	
elettrica,	le	tecnologie,	gli	sviluppi	futuri	e	le	stazioni	di	ricarica	
	
Requisiti	di	base	
	
Il	 laboratorio	che	si	 intende	 realizzare	deve	essere	costituito	da	un	 insieme	di	postazioni	 tecnologiche	che	
permettano	 di	 realizzare	 un	 percorso	 di	 acquisizione	 delle	 competenze/conoscenze	 specifiche	 nel	 settore	
della	Mobilità	sostenibile	e,	più	specificatamente,	idonee	ad	affrontare	le	seguenti	tematiche:	

- Conoscenza	di	base	dei	veicoli	elettrici,	del	processo	di	ricarica	e	delle	diverse	modalità	di	ricarica.	
- Conoscenza	approfondita	degli	standard	di	ricarica	per	i	veicoli	elettrici.	
- Conoscenza	del	funzionamento	di	una	infrastruttura	di	ricarica.		
- Conoscenza	approfondita	dei	componenti	base	e	accessori	di	una	infrastruttura	di	ricarica.	
- Conoscenza	del	protocollo	OCPP,	standard	per	il	dialogo	tra	la	colonnina	e	il	sistema	di	Back-end.	
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- Sviluppo	 di	 soluzione	 e	 logiche	 di	 power	 management	 per	 ottimizzare	 il	 processo	 di	 ricarica	
considerando	la	potenza	disponibile	al	contatore.		

- Capacità	 elettrica	 nella	 manutenzione	 periodica	 e	 diagnostica	 dei	 sistemi	 di	 ricarica	 e	 dei	 diversi	
componenti.	

- Capacità	elettronica	nella	manutenzione	periodica	e	diagnostica	dei	 sistemi	di	 ricarica	e	dei	diversi	
componenti.	

	
A	 tale	 fine	 dovranno	 essere	 forniti	 adeguati	 supporti	 didattici	 di	 aiuto	 sia	 al	 docente	 che	 agli	 studenti,	 in	
modo	tale	da	poter	sfruttare	pienamente	le	potenzialità	dei	vari	sistemi	e	da	velocizzare	 l’esecuzione	delle	
esperienze.	
Bisognerà	pertanto	fornire	un	piano	di	esercitazioni	che	ne	permettano	un	uso	immediato.	
	
Descrizione	della	fornitura	
	
La	fornitura	dovrà	consistere	nei	seguenti	componenti:	
	
per	l’allestimento	del	laboratorio	deve	essere	previsto	un	wall	box	con	power	management	e	una	stazione	di	
ricarica	a	4	prese,	dotata	di	un	local	proxy	e	relativo	router,	interfacciata	tramite	OCPP	1.5	(o	successivo)	a	
un	PC	o	a	una	piattaforma	di	Back	End	che	permette	di	comandare	da	remoto	l’infrastruttura	di	ricarica	e	di	
implementare	 logiche	 di	 gestione	 dedicate.	 Devono	 essere	 previsti	 inoltre	 specifici	 quadri	 elettrici	 di	
alimentazione	 ed	 i	 relativi	 cablaggi	 necessari	 per	 alimentare	 n.2	 banchi	 –	 test	 ovvero	 tutte	 le	
apparecchiature	previste.	Si	richiede	all’	Operatore	Economico	di	presentare	regolare	preventivo	
	
La	procedura	prevede	la	copertura	con	fondi	ministeriali	per	un	totale	di	€	9.920,05	(IVA	esclusa).	
Il	 preventivo	 può	 essere	 inviato	 mezzo	 PEC	 all’indirizzo	 di	 posta	 certificata	 dell’istituto:	
svis00600t@pec.istruzione.it	entro	le	ore	10.00	del	giorno	11/07/2019.	
		
La	richiesta	va	redatta	in	carta	semplice	e	sottoscritta	dal	legale	rappresentante.	
	
Tale	indagine	di	mercato	mediante	preventivo	viene	avviata	a	scopo	esclusivamente	esplorativo	(nel	rispetto	
dei	 principi	 di	 economicità,	 efficacia,	 imparzialità,	 trasparenza,	 adeguata	 pubblicità,	 non	 discriminazione,	
parità	 di	 trattamento,	 mutuo	 riconoscimento,	 proporzionalità),	 pertanto	 non	 vincola	 in	 alcun	 modo	
l’Amministrazione	con	gli	operatori	che	hanno	manifestato	il	loro	interesse,	non	trattandosi	di	avviso	di	gara	
o	procedura	di	gara.	
	
Qualora	 l’offerta	 venga	 accettata	 dall’Ente	 Scolastico	 si	 procederà	 al	 relativo	 ordine	 da	 firmare	 per	
accettazione.	
	

Il	Dirigente	Scolastico		
Prof.	Alfonso	Gargano		

Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.lgs.	
82/2005	s.m.i.	e	norme	collegate,	il	quale	sostituisce	il	

documento	cartaceo	e	la	firma	autografa	
 


