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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Prot.n. 5571        

Venezia, 04 agosto  2020  All’Albo 

  Al Sito web 

  sezione PON e sezione TRASPARENZA 

  Spett.li Aziende 

    

Azienda SEDE  Partita IVA 

C2 S.R.L. CREMONA  01121130197 

BERTI SIMONE PISTOIA  01773260466 

TECNOFFICE S.R.L. DARFO B.T.  02855790982 

GI-FEL BRESCIA  03346380987 

MEDIA DIRECT BASSANO D/G  02409740244 

ABINTRAX MONOPOLI  07644780723 

 

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PREVENTIVO FORNITURA PRODOTTI PER ATTUAZIONE PROGETTO PON 

FESR SMART CLASS 2020. 

 

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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

 

 

Protocollo 0005571/2020 del 04/08/2020
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PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-VE-2020 -2306  CUP: I75E20000400006 

  

Sottoazione 

Codice 

identificativo progetto 

  

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato progetto 

  

10.8.6 
10.8.6A-

FESRPON-VE-

2020 -2306 

Un device per 

me, uno per 

te…inclusione 

per tutti! 

€ 11.910,00 € 818,00 € 12.728,00 

 

Il dirigente scolastico 

 

Visto – l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” ; 

VISTA la graduatoria pubblicata con nota MIUR P.0010292 del 0/04/2020; 

Vista l’autorizzazione Prot. AOOGEFID- 10448 DEL 05/05/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 20 aprile 2020;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 07 luglio 2020; 
  

VISTA la delibera del collegio docenti n. 35 del 18 maggio 2020 di approvazione partecipazione PON Smart 
Class - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale FESR) prot. 4878 del 
17/04/2020; 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 
 

Vista la relazione del progettista Prot. n. 5486 del 03 agosto 2020 con la quale vengono identificate le 

caratteristiche dei beni da acquistare; 

 

Visto il verbale di verifica CONSIP del 03 agosto  2020 Prot. 5487 con il quale viene appurata l’inesistenza di 

beni con le caratteristiche utili al progetto in oggetto 

 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 19.12.2019 delibera n. 

54; vista anche la nota Prot.3088 del 12 maggio 2020 con la quale vengono assunti in Bilancio i finanziamenti 

relativi al progetto in oggetto; 

Visto     il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) delibera n. 2 Consiglio d’Istituto del 07 gennaio 2019; 

Visto      il Regolamento sugli acquisti di beni e servizi con delibera n. 63 del 13 dicembre 2018; 

Rilevata l’esigenza di acquisire quanto prima e in tempi certi un certo numero di dispositivi informatici per 

permettere la prosecuzione dei servizi di didattica a distanza e/o in seguito la creazione di una smart class alla 

scuola secondaria di I grado; 

 

Ritenuto di effettuare informale indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto della forniture di 

notebook con le seguenti caratteristiche minime: 

 

Considerata la necessità e opportunità, ai fini di trasparenza e economicità di selezionare almeno 2/3 

Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo del progetto in oggetto 

 

Richiede 

 

a codeste spettabili aziende di presentare offerta  entro le ore 11:00 dell’11 agosto 2020 per l’acquisto di 
quanto  indicato in tabella sottostante a dell’importo assegnato con le seguenti caratteristiche minime: 
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Tablet Tablet Samsung 10.3' 64 GB WIFI,  
Android  

7 € 225,00 

PC Laptop (Notebook) Notebook PROCESSORE INTEL i5 

dall’ottava generazione a superiori 

,DISPLAY 15.6” HD - RAM 8 GB  ddr4 - 

STORAGE SSD 256 GB  - LAN GIGABIT 

WIFI integrato, BLUETOOTH , 

CASSE+MICROFONO+WEB CAM,  

Sistema operativo: WIN 10 PRO  

15 € 585,00 

armadio/carrello di 

sicurezza per custodia e 

ricarica dispositivi 

Carrello custodia/ricarica devices 

Notebook/Tablet, ricarica per circa 30 

devices Notebook/Tablet  

1 € 800,00 

Ausili hardware per 

l'utilizzo dei dispositivi 

tecnologici da parte di 

utenti con disabilità 

Tavoletta grafica con display 

interattivo,  13" PEN DISPLAY  
1 € 400,00 

Hardware connettività 

(modem,router,internet 

key) 

Access Point 2,5GH 1 € 35,00 

Hardware connettività 

(modem,router,internet 

key) 

Router portatile 4G+ WIFI, Archer 

MR600 4G+ Router wireless AC1200 

Dual Band - CAT. 6 

1 € 100,00 

Software per l'utilizzo 

delle 

apparecchiature da parte 

di 

utenti con disabilità 

Software facilitatore letto/scrittura e 

ipermappe, BES (meglio un software 

integrato per la lettura/scrittura e la 

creazione di ipermappe  

 

1 € 225,00 

TOTALE     € 11.910,00 
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CONDIZIONI: 

 

ACQUISTO TRAMITE MEPA 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI MANCANZA DI REQUISITI NECESSARI (DURC-VERIFICA ENTRATE-

CASELLARIO-ECC.) E/O DI MANCATA DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO 

DELL’AFFIDAMENTO (PATTO DI INTEGRITA’- AUTODICHIARAZIONE EX ART.80)) CONSEGNA TASSATIVA ENTRO 

MASSIMO IL 30 LUGLIO 2020 

 

PAGAMENTO ENTRO 30 GG DAL COLLAUDO DA EFFETTUARE IN LOCO CON VOSTRO RAPPRESENTANTE 

OFEFRTA/PREVENTIVO DA INVIARE VIA MAIL  A VEIC84400D@ISTRUZIONE.IT ENTRO L ’11 AGOSTO  2020 ORE 

11:00. 

La ricezione delle offerte non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi 

legittimi a favore dei soggetti che la invieranno. 

 

L’ istituzione scolastica procederà all’affidamento diretto della fornitura tramite MEPA sulla base del criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso rispetto alle caratteristiche minime richieste. Offerte non conformi alla 
richiesta verranno escluse. 
 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 

procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

Resta inteso che l’invio dell’offerta non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed 

accertate dall’Istituzione Scolastica al momento dell’affidamento. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Saula Rosati 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii .e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

Responsabile del Procedimento La Dirigente Scolastica Saula Rosati; 
Responsabile dell’istruttoria: AA Nunzia Patricelli 
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