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Protocollo: si veda segnatura 

 
Rodengo Saiano, 30 GIUGNO 2020  

All’Albo 
Al Sito web 
sezione PON e sezione TRASPARENZA  
Spett.li Aziende 
 

Azienda SEDE Partita IVA 

BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L. BRESCIA 03201250176 

C2 S.R.L. CREMONA 01121130197 

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

 

OGGETTO: Indagine di mercato - 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 – 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”. 

Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-221 
CUP: D72G20000820007 
 

Sotto Azione Codice Identificativo Progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

TOTALE          
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-221 
Scuola per tutti anche 
a casa 

11.700,00 1.300,00 13.000,00 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo 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 – 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 non nota MIUR P.0010292 DEL 209/04/2020; 
 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05-05-2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 



 

 

 
 
VISTA            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; 

 

VISTE        le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 
13/01/2016, prot. n. 1588;  

 

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. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. 
Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO          Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera; 
 

VISTO       il Programma Annuale per l'esercizio 2020 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 38 del 
09/12/2019; 

 

VISTO            la definizione dei criteri e dei limiti di spesa per la gestione dell’attività negoziale da parte della Dirigente 
Scolastica (d.lgs.129/2018 art. 45 comma 2) approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n° 15 del 
26/02/2019 e la delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 27 maggio 2020; 

 

     
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 fornitura 
di notebook con le seguenti caratteristiche minime: 

 
- Notebook: HP  255  G7 -A4  9125  /  2.3  GHz -Win  10  Home  64  bit -8  GB  RAM -256  GB  SSD 

masterizzatore DVD -15.6" 1366 x 768 (HD) -RadeonR3 -Wi-Fi, Bluetooth – Garanzia 12 mesi. 
Office già installato  

 

- Carrello per alloggiamento e ricarica 36 TABLET o 36 NOTEBOOK 
 

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 codesta spettabile azienda di presentare offerta per l’acquisto di n. 21/22 notebook e n. 1 carrello 
porta pc (a concorrenza dell’importo assegnato) con le seguenti caratteristiche minime: 

- Notebook: HP  255  G7 -A4  9125  /  2.3  GHz -Win  10  Home  64  bit -8  GB  RAM -256  GB  SSD 
masterizzatore DVD -15.6" 1366 x 768 (HD) -RadeonR3 -Wi-Fi, Bluetooth – Garanzia 12 mesi. 
Office già installato  

- Carrello per alloggiamento e ricarica 36 TABLET o 36 NOTEBOOK 
in ambiente misto e posizione verticale: 3 mensole fisse con divisori in plastica, vano superiore con apertura 
a pistoni per alloggiamento di un ulteriore device e timer programmabile per gestione dei cicli di ricarica 
dei device. 
Dimensioni esterne 85x65x123cm - Dimensioni alloggiamento 30x4x37cm - Dimensioni vano superiore 

74x49x8,8cm. 
 

Struttura interamente metallica con circolazione dell’aria naturale che non prevede la presenza di ventole. 
Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei dispositivi dotato di serratura di sicurezza e doppio 
sportello ritraibile nel corpo dell’unità. Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi 



 

 

integrato per l’alloggiamento dei dispositivi in posizione verticale e fori per il passaggio del cavo di 
alimentazione nello scompartimento posteriore. 
Scompartimento posteriore per l’alloggiamento degli alimentatori, non accessibile dallo scompartimento 
frontale e dotato di serratura di sicurezza e doppio sportello. Quattro strisce con 9 prese ciascuna e vano 
per il posizionamento dei trasformatori. 
Centralina per la temporizzazione dell’alimentazione in simultanea su tutte le prese o in sequenza 
temporizzata per evitare sovraccarichi. 
Vano superiore con serratura di sicurezza e sistema di apertura/chiusura servoassistita con doppio 
pistoncino a gas e foro per il passaggio del cavo di alimentazione allo scompartimento posteriore dell’unità. 
Quattro ruote piroettanti e doppio maniglione in plastica per lo spostamento dell’unità. 
Unico cavo di alimentazione da 5m. 

 
CONDIZIONI: 

- ACQUISTO TRAMITE MEPA; 
- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI MANCANZA DI REQUISITI NECESSARI (DURC-VERIFICA 

ENTRATE- CASELLARIO-ECC.) E/O DI MANCATA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
ALL’ATTO DELL’AFFIDAMENTO (PATTO DI INTEGRITA’- AUTODICHIARAZIONE EX ART.80)); 

- CONSEGNA TASSATIVA ENTRO MASSIMO IL 30 AGOSTO 2020; 
- PAGAMENTO ENTRO 30 GG DAL COLLAUDO DA EFFETTUARE IN LOCO CON VOSTRO 

RAPPRESENTANTE;  
- OFEFRTA/PREVENTIVO DA INVIARE VIA MAIL A BSIC80900Q@PEC.ISTRUZIONE.IT ENTRO IL 02 

LUGLIO 2020 ORE 11. 
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. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

          La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Elisabetta Zani 
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