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Agli atti – fascicolo 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-223  

 

 

OGGETTO: verifica prezzi di mercato per l’acquisizione, in comodato d’uso, di dispositivi (device) utente 

 
AVVISO 19146 DEL 06/07/2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-223 - CUP: J59200006 

Titolo progetto: “Costruiamo insieme competenze in maniera innovativa, creativa e inclusiva” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, di cui al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. 27768 del 02/09/2020 con la quale la richiesta 
dell’istituto è stata autorizzata e alla quale è stato assegnato in codice di cui in oggetto; 

VISTO il chiarimento relativo all’eventuale limite di spesa in relazione al numero delle famiglie 
effettivamente selezionate, pubblicato dall’ente gestore con nota prot. Prot. 30953 del 26 
ottobre 2020; 

VISTA la procedura di selezione delle famiglie interessate al noleggio, in comodato d’uso, di kit 
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didattici e device a supporto della didattica, procedura che sarà conclusa con la 
pubblicazione della graduatoria degli studenti beneficiari in data 05/05/2021; 

DATO ATTO della necessità dell’Istituto di fornire agli studenti selezionati dispositivi di ascolto sia 
individuale che di gruppo, a supporto delle attività delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere) condotte sia a casa che nei locali dell’istituto; 

VISTA l’offerta della Ditta NetSense S.r.l. prot. n.5136 del 03/05/2021 acquisita a solo scopo di 
indagine esplorativa per la definizione delle caratteristiche di un innovativo kit di cuffie 
radio e senza fili che si presta a rispondere alle esigenze dell’istituto;  

VISTO la verifica di inesistenza di convenzioni in vetrina Consip per i beni oggetto della fornitura, 
effettuata in data 03/05/2021 e registrata al protocollo con nota numero n.5165 
03/05/2021 

 
Tutto ciò premesso, si procede in data 03/05/2021 alla verifica di mercato dei beni offerti dalla ditta 
NetSense S.r.l.. 
 

Analisi di mercato per l’acquisto di LANGUAGE LEARNING WIRELESS SYSTEM 

 

Codice Articolo Produttore Caratteristiche Prezzo IVA  

esclusa Euro 

NSWIRLANGSYS-NOL NOLEGGIO IN COMODATO D’USO DEVICE  

WIRELESS LANGUAGE LEARNING SYSTEM 

CODICE MEPA: NSWIRLANGSYS-NOL 

PER L’a.s. 2020/2021 

 

Sistema per l'ascolto in cuffia individuale e, a 
scelta, simultaneo di lezioni audio registrare in 
Internet / smartphone o altri ausili docente. 

Ideale per lezioni in ambiti disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere) e per 
condurre lezioni basate sulla proiezione di 
audiovisivi. 

 

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 e alimentatori 
per le cuffie 

2.350,00 

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/): 
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Cuffie SX 808 DF. Prezzo del nuovo: 67 Euro + IVA inclusa.  

30 Cuffie (così come richiesto dall’Istituto) corrispondono perciò ad Euro 2.010 + IVA 

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, nonché la 
consegna in loco e il collaudo che sarà effettuato in presenza degli insegnanti deputati all’utilizzo del 
sistema.  

Inoltre, il fornitore online non indica alcuna opzione di noleggio in comodatod’uso. 

È immediato concludere che il prezzo proposto dalla Ditta NetSense per il pacchetto completo con codice 
MEPA NSWIRLANGSYS-NOL è da ritenersi congruo. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Carmela Maccarrone. 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 
 


