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Concesio, 12 Gennaio 2023 

 

Agli atti – fascicolo  

                                                                                          Ambienti didattici innovativi  

     per le scuole dell’infanzia 

    All’Albo online 

    Al sito web 

 

 

ANALISI MERCATO MEPA 

 

 

OGGETTO: Verifica mercato MEPA acquisto con progetto “FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300 

CUP: H44D22000860006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT EU 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. n. AOOGABMI – 

72962 del 5/09/2022; 

DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le caratteristiche 

indicate nella relazione del progettista di cui al prot n. 94/2023 del 12/01/2023; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Protocollo 0000097/2023 del 12/01/2023
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VISTA la verifica dell’inesistenza di convenzioni in vetrina CONSIP che soddisfino le esigenze 

dell’istituto, acquisita al protocollo con nota n. 96/2023 del 12/01/2023; 

 

Tutto ciò premesso, si procede in data 12/01/2023 alla verifica di mercato su Acquisti in rete MEPA, 

propedeutica all’affidamento diretto. La verifica è effettuata confrontando a campione, per i beni di 

maggior rilievo/importo, i codici di articoli di pari caratteristiche pubblicati nei cataloghi MEPA. 

 

Analisi di mercato per l’acquisto di TAVOLO INTERATTIVO WACEBO 43" 

Codice Articolo Produttore Caratteristiche 
Prezzo IVA 

esclusa Euro 

NS-TAV-WACEBO-43 

TAVOLO INTERATTIVO WACEBO 43" 

RISOLUZIONE 4K-ANDROID 11-4GB RAM e 

32GB ROM-CASSE INTEGRATE 

Monitor a colori - 16:9 - 3840x2160 pixel - 43 pollici 

- Codice CPV: 32323100-4-Monitor a colori 

€ 3.200,00 

 
 

PK_WACINT43_3Y 

TAVOLO INTERATTIVI 43 - 4K UDH - 32 

TOCCHI- Lic 3 Anni -Montaggio Incluso 

(Piemonte e Lombardia) 

Monitor a colori - 16:9 - 3840x2160 pixel - 43 pollici 

- Codice CPV: 32323100-4-Monitor a colori 

€ 3.020,00 
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T11LC43RL 

TAVOLO INTERATTIVO WACEBO 43" T11L-

C 

Monitor a colori - 16:9 - 3840x2160 pixel - 43 pollici 

- Codice CPV: 32323100-4-Monitor a colori 

€ 3.100,00 

 
Dall’analisi condotta, il prodotto con codice MEPA NS-TAV-WACEBO-43, soddisfa tutte le 

caratteristiche richieste dall’istituto. Il suo costo, pari a € 3.200,00 + IVA tutto incluso è in linea con i 

prezzi di mercato, come si evince dalla tabella indicata sopra. 

 

Analisi di mercato per sistema periferiche audio wireless per ascolto simultaneo dei contenuti audio 

degli smart board 

 

Codice Articolo Produttore Caratteristiche 
Prezzo IVA 

esclusa Euro 

NSBOXIO 

SISTEMA PERIFERICHE AUDIO 

WIRELESS PER ASCOLTO SIMULTANEO 

DEI CONTENUTI AUDIO DEGLI SMART 

BOARD - BOXIO 

STUDENTI: 30 

TRASMETTITORI CON CAVI DI 

€ 2.900,00 



 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CONCESIO 

Via Mazzini 55 -25062, Concesio (BS) – Tel 0302751157-Tel.0302751740 

E-mail: bsic828005@istruzione.it - bsic828005@pec.istruzione.it    

Cod. mecc: BSIC828005 C.F. 98092940174 - Codice Univoco Ufficio: UFO757 

Sito: www.icconcesio.edu.it 

 

 4 

RACCORDO: 2 

CARRELLO TRASPORTABILE 

MULTIBOX IMPILABILI 

ALIMENTATORI INCLUSI 

Il sistema è composto di: 

Due trasmettitori a radiofrequenza su banda 

libera a tre canali non interferenti + 

Trenta cuffie wireless a tre canali e padiglione 

chiuso per alto fattore di isolamento + 

carrello di alloggiamento e autoricarica 

Cavi di raccordo placcati in oro, i cavi per 

l’ascolto individuale da qualsiasi device e gli 

alimentatori per le cuffie 

 

Non è stato possibile risalire a prodotti analoghi pubblicati nei cataloghi MEPA.  

 

Al fine di effettuare la verifica della congruità, è stato individuato un fornitore online, il quale pubblica i 

costi seguenti (al link https://silentsystem.it/servizi-per-eventi/vendita-cuffie-silent-disco/): 

Cuffie SX 808 DF. Prezzo del nuovo: 67,00 Euro IVA inclusa.  

30 Cuffie (così come richiesto dall’Istituto) corrispondono perciò ad Euro 2.010,00 IVA inclusa. 

A ciò bisogna includere: i due trasmettitori, il set di cavi di raccordo con placcatura in oro (per garantire 

bassi livelli di rumore di fondo), il carrello modulare con ruote composto da due moduli divisibili, il set di 

cavi per l’ascolto individuale da qualsiasi device, nonché la consegna in loco e la formazione all’utilizzo.  

 

Si conclude pertanto che il prezzo proposto dalla Ditta NETSENSE per il pacchetto completo con codice 

MEPA NSBOXIO è da ritenersi congruo. 

 

                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                        Prof.ssa Elena Stefanoni 

 

 

https://silentsystem.it/servizi-per-eventi/vendita-cuffie-silent-disco/
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