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AVVISO PUBBLICO 

di avvio sondaggio del mercato per individuazione fornitore per acquisto ed installazione impianto video 

sorveglianza plesso scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RENDE NOTO 

 

che l’I.C.S. “ Cruillas”, intende  individuare, con una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, preceduta da un sondaggio del mercato, un operatore economico per la fornitura e 

l’installazione di un impianto di videosorveglianza per il plesso centrale . 

A tal fine invita tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a manifestare il proprio 

interesse. 

Sotto si indicano le caratteristiche dell’impianto che si intende realizzare: 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME Telecamera IP bullet esterna con IR di 40 m 

N.P.1 Risoluzione fino a 4MP a 20ips 
Obiettivo motorizzato da 2,8 ~ 12 mm (97 ° ~ 31 °) 
Onvif, API 
IP67 
12V DC 
PoE 
Cassa di connessione a tenuta stagna in Alluminio 
NVR IP da 8 canali 4K/8MP 
N.P.3 Registrazione fino a 200 Mbps 
Uscite HDMI (4K) e VGA (1080P) 
RJ45 Gigabit 
12V DC 
Hard Disk SATA 6Gb/s da min. 1 TB 
UPS monofase line-interactive Potenza 2000VA/1200W 
N.P.4 Entrata 220~240 Vac /Uscita 230 Vac 
4 uscite SAI/UPS protette 
Tempo di ricarica 6~8 h 
2 batterie di piombo-acido 
ermetiche 
Custodia in metallo chiusa per DVR specifico per TVCC 
N.P.5 Per i registratori fino a 6U rack Serratura da leva 
compatibile con lo standard RACK di 19" 
Monitor LED 24" Progettato per la 
N.P.6 videosorveglianza Formato 16:9 1xHDMI, 1xVGA 
Risoluzione 1920x1080 
Senza distorsione di immagine 
Switch PoE 8 porte PoE + 2 Uplink GIGA 
N.P.7 Velocità della porta 10/100 Mbps 
65W porta 1 / 30W porta 2-8 / 
Massimo 144W 
Modo TVCC fino a 250m a 10Mbp 
Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af 

TEMPI REALIZZAZIONE 20 GIORNI DALL’AFFIDAMENTO  



  

MANUTENZIONE IMPIANTO ILLIMITATA E GRATUITA PER IL PRIMO ANNO 

DALL’INSTALLAZIONE- ENTRO 5 GIORNI DALLA RICHIESTA DI 

ASSISTENZA 

FORMAZIONE PERSONALE PER L’USO 

DELL’IMPIANTO 

GRATUITA 

 

REQUISITI  MINIMI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi come specificato all’art 3 della 

determina: 

• Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• Iscrizione alla camera di Commercio per le attività di cui  trattasi; 

• Essere regola con gli obblighi previdenziali e fiscali; 

 

Si precisa che la Scuola, in caso di affidamenti diretti alla ditta, procederà con la verifica dei requisiti 

dichiarati 

 
MODALITA E DATA SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 

Gli operatori economici potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 14,00 del 11 giugno 

2021 a mezzo PEC all’indirizzo paic8aa008@pec.istruzione.it, utilizzando lo schema di cui al modulo allegato (All. 

A) 

 

Si precisa che nell’oggetto della mail è necessario indicare la dicitura “ Manifestazione di interesse per fornitura 

e  lavori installazione impianto video sorveglianza” 

 

Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

PREVENTIVI ESECUZIONE LAVORI 

Le ditte interessate verranno invitate a produrre preventivo previo necessario sopralluogo dei locali della Scuola. 

Qualora il numero delle stesse sia superiore a cinque si procederà con sorteggio a selezionarne in ogni caso un massimo 

di cinque.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva il diritto di non procedere affatto alla richiesta di preventivi ovvero di procedere  

alla richiesta di preventivi anche nel caso di una sola manifestazione d’interesse pervenuta. 

L’inoltro della manifestazione dì interesse non determina nessun onere per la Scuola, e non farà sorgere nessun 

diritto di qualsiasi genere in capo alle ditte. Lo scopo della presente procedura è un’indagine di mercato, non 

trattasi di gara competitiva fra le ditte. 

In questa sede preme sottolineare inoltre, che: 

 

1. Nessun compenso sarà riconosciuto per quanto elaborato/inviato, né per il sopralluogo; 

2. L’inoltro del preventivo non farà sorgere nessun diritto di qualsiasi genere in capo ai proponenti; 

3. L’acquisizione della proposta/preventivo ha l’esclusivo fine di effettuare un’indagine di mercato per verificare 

e quantificare i costi occorrenti per i servizi necessari 

4. La Scuola non procederà in ogni caso a gara competitiva fra Ditte, ma ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs  n. 50/2016. 

5. La ditta non riceverà nessuna ulteriore comunicazione da parte della Scuola, se non sarà scelta per la fornitura; 

6. La Scuola potrà decidere di non tener conto delle proposte ricevute se non ritenute congrue rispetto alle proprie 

esigenze; 

La Ditta individuata per l’eventuale stipula del contratto sarà informata tramite PEC e invitata a presentare alla 

Scuola, entro 5 giorni, tutta la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Alle 

necessarie verifiche seguirà l’emissione di una determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs  n. 50/2016 e, a seguire, l’emissione del buono d’ordine/contratto 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott.ssa Maria rosa Caldarella  

( firma digitale ) 
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