
“MePI: soluzioni per la Scuola”
nel Sistema E-Procurement MEF-Consip

per la fornitura di “soluzioni integrate per la 
Scuola digitale” con specifico riferimento al Piano 

Nazionale Scuola Digitale

Classificazione Consip Public



Classificazione Consip Public

MePI: ambito di intervento

Le potenzialità dell’ICT e l’utilizzo dei linguaggi digitali introducono esigenze nuove e la 
ricerca di soluzioni evolute nel rinnovamento della didattica, nella personalizzazione dei 
percorsi formativi, nel tentativo di promuovere forme di apprendimento attivo.

Il Piano Nazionale MIUR Scuola Digitaleaccoglie queste nuove esigenze e si configura 
come una strategia nazionale, coerente con le indicazioni e i suggerimenti formulati 
nell’Agenda Digitale.

Il “ Piano Nazionale Scuola Digitale” (PNSD) comprende una pluralità di azioni coordinate, 
finalizzate a creare ambienti di apprendimento nuovi ed innovativi, in cui il concetto 
tradizionale di classe risulti modificato e arricchito da dotazioni tecnologiche e da arredi 
specifici per la didattica, in cui si sperimentino la trasformazione dei modelli e 
dell’organizzazione e l’utilizzo di nuovi contenuti, materiali e strumenti. 

Il PNSD prevede le seguenti azioni guida: 
• azione LIM in classe;
• cl@ssi 2.0; 
•azione scuol@2.0.
• si aggiungono, inoltre, i Centri Scolastici Digitali



Classificazione Consip Public

Vetrina MePI:  Soluzioni integrate

Singoli Prodotti 

MePI

Soluzioni integrate  

per la didattica

Il MePI dovrà:

garantire che qualunque tecnologia o contenuto digitale presente in vetrina 

sia integrabile secondo un disegno complessivo di integrazione tecnologica 

e di innovazione complessivadell’ambiente di apprendimento



Classificazione Consip Public

Ambiti merceologici 
omogenei per la 
destinazione d’uso 
afferenti alle seguenti 
categorie merceologiche:

•Attrezzature multimediali

•Apparecchiature di rete

•Software

•Apparecchiature 
informatiche e forniture

•Macchine per ufficio

•Produzione contenuti 

multimediali

Bando MePI:

Soluzioni per la Scuola. 

“Soluzioni integrate per la Scuola Digitale”

Qualificazione delle Imprese, di operatori “solution provider” e dell’offerta ABILITAZIONE

MePI: STRUTTURA DEL BANDO

Caratteristiche del Bando

Requisiti per 
l’abilitazione:

•Capacità professionale:

iscrizione Registro delle 
Imprese, assenza cause 
esclusione ex art. 38, etc

•Capacità tecnica:

aver eseguito negli ultimi 
tre anni almeno un 
contratto attinente 
l’oggetto del bando

La soluzione integrata:

Le soluzioni integrate 
sono costituite da un 
insieme di componenti 
funzionali 
potenzialmente 
interagenti tra loro 
progettati per essere di 
supporto alle diverse 
attivit à che si svolgono a 
Scuola nell’ambito delle 
Azioni previste dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD)



Classificazione Consip Public

MePI: soggetti ammessi a presentare 
domanda di abilitazione

Ciascun operatore economicoche intenda presentare Domanda di Abilitazione 

al Mercato Elettronico, opera nel Sistema di e-Procurement attraverso un 

proprio Legale Rappresentante dotato dei necessari poteri che di

rappresentanza (Artt. 10, 11, 12 della Regole del Sistema di E-Procurement).

Non sono ammessia richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico i 

raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di 

cui all’art. 34, lettera e), del D.Lgs. 163/2006, mentre sono ammessia richiedere 

l’abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all’art. 34, lettera b) e c) e all’art. 36 

del D.Lgs. 163/2006 (Art. 2 del Bando MePI: Soluzioni per la Scuola).



Classificazione Consip Public

Catalogo delle soluzioni integrate per la Scuola digitale

Ogni soluzione integrata dovrà riferirsi ad una specifica azione del 
PNSD

“n” Schede Tecniche

Descrizione dettagliata dei requisiti e delle condizioni economiche 
delle soluzioni; descrizione dell’esperienza condotta

Vetrina articoli
Identificazione di marca e modello

•pubblicazione del Catalogo da 
parte delle Imprese
•semplificazione della ricerca 
per le Istituzioni Scolastiche

ABILITAZIONE

N
E

G
O

Z
IA

Z
IO

N
E

MePI: STRUTTURA DELLA PIATTAFORMA
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La scheda tecnica Allegato A al 

Capitolato Tecnico (CT)

• Al fine di qualificare la propria soluzione integrata per la scuola 

digitale, è necessario che l'impresa compili la Scheda  Tecnica 

Allegato A al Capitolato Tecnico

• La Scheda Tecnica compilata in ogni sua parte va allegata  nel corso 

della procedura di abilitazione avviata a sistema al passo 2 (allega 

documenti) e verrà pubblicata nella vetrina del catalogo MePI

• Non sarà possibile perfezionare la procedura di abilitazione se la 

Scheda Tecnica non sarà compilata correttamente.

• Con le indicazioni dettagliate di seguito non si intende identificare una 

soluzione tipo bensì dare indicazioni operative sulle modalità di 

compilazione.



Classificazione Consip Public

La scheda tecnica Allegato A al 
Capitolato Tecnico (segue)

Sezione 1 - Descrizione della Soluzione integrata (1/5)

Azione 

di riferimento

(1)

La soluzione integrata proposta deve fare riferimento ad una delle 

azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Quindi, in questo campo, inserire una delle 4 azioni: LIM in classe, 

oppure Cl@ssi 2.0, oppure Scuol@ 2.0, oppure Centri Scolastici 

Digitali. 

Non è possibile proporre con una unica Scheda Tecnica una soluzione 

integrata che corrisponda a più azioni. Paragrafi 5.3 e 5.4 dell’Allegato 

1 Capitolato Tecnico (di seguito: CT)
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Sezione 1 - Descrizione della Soluzione integrata (2/5)

La soluzione integrata deve indicare le condizioni che devono 

preesistere nella scuola/classe necessarie alla messa in uso e al corretto 

e completo funzionamento della soluzione stessa. 

Quindi, in questo campo inserire uno o più codici con relativa 

descrizione tra quelli indicati nel paragrafo 5.5 del CT (es.: 

R1_PREGEN accesso ad Internet per ogni dispositivo presente nella 

scuola). 

In caso di prerequisito non esistente (codice: R9_PREGEN aggiungere 

prerequisito non esistente), dettagliare caratteristiche e condizioni. 

Prerequisiti

(2)

La scheda tecnica Allegato A al 
Capitolato Tecnico (segue)



Classificazione Consip Public

Sezione 1 - Descrizione della Soluzione integrata (3/5)

Per componente funzionale della soluzione si intende una componente 

tecnologica adatta a realizzare le diverse attivitàche si svolgono a 

scuola nell’ambito delle azioni previste dal PNSD.

Quindi, in questo campo, inserire, uno o più codici con relativa 

descrizione tra quelli indicati nelle categorie di attività di cui al 

paragrafo 5.6 del CT. 

Ad esempio: R1_DEVSOL Superficie interattiva; R2_DEVSOL; 

Dispositivo (computer) di gestione/controllo della superficie interattiva. 

Qualora una componente funzionale non fosse presente in elenco, 

l’impresa ha facoltà di proporne (ad.es: R9_DEVSOL aggiungere 

componente non esistente – ……dettagliare) 

Componenti

funzionali

(3)

La scheda tecnica Allegato A al 
Capitolato Tecnico (segue)
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MePI: descrizione della soluzione integrata

I COMPONENTI FUNZIONALI (segue)

Per categoria di attività si intende l’ambito di intervento dei componenti funzionali in relazione 
ad una delle Azioni del PNSD.

Il Fornitore, per i singoli componenti funzionali che costituiscono la soluzione integrata,  dovrà
riferirsi alle categorie di attività di seguito riportate: 

a) Device finalizzati principalmente ad un utilizzo personale: studente, insegnante ed in linea 
con le Azioni: Cl@ssi 2.0, Scuol@ 2.0, Centri Scolastici Digitali;

b) Device e soluzioni hardware e software per gli ambienti di apprendimento in linea con le 
Azioni: LIM in Classe, Cl@ssi 2.0, Scuol@ 2.0, Centri Scolastici Digitali;

c) Contenuti didattici digitali in linea con le Azioni: LIM in Classe, Cl@ssi 2.0, Scuol@ 2.0, 
Centri Scolastici Digitali;

d) Strumenti e soluzioni per la gestione organizzativa della scuola in linea con le Azioni: Cl@ssi
2.0, Scuol@ 2.0, Centri Scolastici Digitali;

Sono da considerarsi accessorialla soluzione integrata per la scuola digitale:
Arredi e complementi di arredo finalizzati alla riorganizzazione degli spazi fisici della classe, 
della scuola, del laboratorio



Classificazione Consip Public

Sezione 1 - Descrizione della Soluzione integrata (4/5)

Per ogni singolo componente che costituisce la soluzione integrata e 

per l’intera soluzione nel suo complesso, è necessario indicare le 

specifiche in termini di qualità. 

Quindi, in questo campo, inserire, uno o più codici con relativa 

descrizione tra quelli indicati nel Paragrafo 6 del CT. Ad. 

es.:R1_CONF CE; R1_INTTEC Supporto per i più comuni sistemi 

operativi per personal computer 

Specifiche

di Qualità

(4)

La scheda tecnica Allegato A al 
Capitolato Tecnico (segue)
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MePI: descrizione della soluzione 
integrata

LE SPECIFICHE DI QUALITA’

L’impresa, per ogni singolo componente che costituisce la soluzione integrata e 

per l’intera soluzione nel suo complesso, dovrà indicare le specifiche in termini 

di qualità che si ritengono applicabili. 

1 conformità

2 interoperabilità

3 sicurezza e privacy

4 affidabilità e prestazioni

5 usabilità

6 accessibilità

7 manutenibilità

8 portabilità
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Sezione 1 - Descrizione della Soluzione integrata (5/5)

Le soluzioni integrate sono costitute da un insieme di componenti 

funzionali potenzialmente interagenti tra loro (ad esempio attraverso un 

insieme di software) progettati per essere di supporto  alle diverse 

attività che si svolgono a scuola (es. supporto alla didattica, supporto

alla gestione organizzativa, ecc.) nell’ambito delle azioni previste dal 

PNSD. 

Quindi, in questo campo, descrivere brevemente lo schema secondo il 

quale le componenti interagiscono. 

Indicare i collegamenti logici ed illustrare  le relazioni fisiche tra le 

componenti/dispositivi (collegamenti fisici) come previsto nel 

Paragrafo 7 del CT.

Architettura

della Soluzione

(5)

La scheda tecnica Allegato A al 
Capitolato Tecnico (segue)
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La scheda tecnica Allegato A al 

capitolato tecnico

FAC - SIMILE

R1_CONF: CE

R1_AFPR

…….

INDICARE MARCA E 

MODELLO DEL DEVICE.

Elencare i requisiti minimi presenti 

rispettando tutti quelli indicati nel 

Paragrafo 8. 1 del CT 

PRODOTTO 4 (ES: Area attiva 77”, 

superficie antiriflesso…., 

accessori……., connessioni…etc. 

Qualora migliorativi specificarli.

R1_DEVSOL
Device e soluzioni

hardware e software

per gli ambienti di

apprendimento in

linea con una delle  

Azioni scelta tra

LIM in Classe, Cl@ssi

2.0, Scuol@ 2.0 

Scolastici Digitali

specificare 

tipologia di 

dispositivo 

(hardware-

software)

R1_CONF R3_INTEC

…..

INDICARE MARCA E 

MODELLO DEL DEVICE.

Elencare i requisiti minimi presenti 

rispettando tutti quelli indicati nel 

Paragrafo 8. 1 del CT 

PRODOTTO 1 (ES: Display 13”. 

4GB di memoria, 320 Gigabyte.

Wi-Fi 802.11 n…..

Sistema operativo …. )

Qualora migliorativi specificarli .

R2_DEVSOL
Device e soluzioni

hardware e software

per gli ambienti di

apprendimento in

linea con una delle  

Azioni scelta tra

LIM in Classe, 

Cl@ssi 2.0, Scuol@

2.0 Scolastici Digitali

specificare 

tipologia di 

dispositivo 

(hardware-

software)

(5)

Specifiche di qualità

(4)

Parametri tecnici e/o entry level

(3)

Componente funzionale

(2)

Categoria di attività

(1)

Tipologia 

componente 

tecnologica 

Sezione 2 - Descrizione delle dotazioni (1/3)
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MePI: descrizione della soluzione 
integrata

LE CARATTERISTICHE MINIME DELLE COMPONENTI TECNOLOG ICHE 

(entry level)

Per ciascun componente funzionale delle categorie èstata individuata una lista di 

possibili componenti tecnologiche. Le caratteristiche minime (entry level) di alcuni di 

questi oggetti sono riportati nel Paragrafo 8.1  del CT “Parametri minimi (entry level) 

componenti tecnologiche” , in particolare:

Prodotto 1 : Notebook

Prodotto 2 : Tablet

Prodotto 3 : Sistema Operativo

Prodotto 4 : Kit per superficie interattiva

Prodotto 5 : Videoproiettore

Prodotto 6 : Access point

Prodotto 7 : Contenuti Digitali
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La scheda tecnica Allegato A al 

capitolato tecnico

• E’ condizione essenziale ai fini dell’abilitazione che nel campo “(4) 

Parametri tecnici e/o entry level” della Scheda Tecnica siano specificati, 

oltre a Marca e Modello di ogni singolo prodotto che costituisce la 

Soluzione Integrata proposta, tutti i requisiti tecnici rappresentativi dei 

parametri minimi descritti nel Paragrafo 8.1 CT (Prodotti da 1 a 7).

• Se i valori dei parametri tecnici dichiarati non soddisfano i parametri 

minimi, la soluzione non viene accettata. 

• Laddove non esistessero gli entry level per la componente tecnologica 

proposta, è richiesto al Fornitore di inserire i parametri tecnici che la 

caratterizzano.

Sezione 2 - Descrizione delle dotazioni (2/3)
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La scheda tecnica Allegato A al 

capitolato tecnico

E’ necessario apporre un segno di approvazione alla presente dichiarazione a 

conferma delle caratteristiche di integrazione e relazione tra le diverse 

componenti della soluzione proposta 

Il Fornitore dichiara la totale corrispondenza tra le componenti tecnologiche, i componenti 
funzionali e le categorie di attività di cui al paragrafo 5.6 (da 5.6.1 a 5.6.5) del Capitolato Tecnico 
identificative della soluzione proposta.X

Sezione 2 - Descrizione delle dotazioni – dichiarazione di corrispondenza (3/3)
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La scheda tecnica Allegato A al 

capitolato tecnico

Es: Lim + 

Videoproiettore + 

Notebook +tablet

per gli studenti

Istituto 

Comprensivo. 

Scuola primaria e 

secondaria di 

primo grado

Es: fornitura completa 

di device per gli 

Studenti

Es: Lim + 

Videoproiettore + 

Notebook

Istituto Scientifico 

. Scuola 

secondaria di 

secondo grado

Es: Soluzione completa 

LIM 

(8)

Categoria di attività

(7)

Servizi offerti

(6)

Contenuti 

digitali

(5)

Dotazioni 

Software

(4)

Dotazioni 

Hardware

(3)

Scuole Coinvolte

(2)

Descrizione

(1)

Titolo/denominazione

esperienza

Sezione 3 - Descrizione delle Referenze su esperienze condotte con riferimento alla 

soluzione integrata proposta 

NON E’ NECESSARIO SPECIFICARE 

LA RAGIONE SOCIALE DELLA SCUOLA
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MePI: ulteriori caratteristiche

- il prezzo indicato dal Fornitore corrisponde al corrispettivo 
richiesto per la soluzione

- il singolo elemento della soluzione potrà essere acquistato con  
Richiesta di Offerta

- ove necessario è previsto il sopralluogo

- in sede di valutazione dell’offerta è prevista la verifica tecnica

- i servizi connessi alla soluzione (quindi, compresi nel prezzo 
offerto) devono garantire l’attivazione operativa e 
l’addestramento
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MePI: Negoziazione

• Richiesta di acquisto di singola soluzione integrata
• Richiesta di offerta per soluzione integrata personalizzata da 

parte delle istituzioni scolastiche
• Richiesta di offerta per soluzione integrata definita dalle 

imprese di settore

• Richiesta di offerta di singolo componente funzionale


