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Cod.Fiscale: 85003170165 - E-mail bgic87400a@istruzione.it

Agli operatori economicici
Al sito
Agli atti

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO per la FORNITURAdi STRUMENTI DIGITALI per l’attuazione del
PROGETTO PON FESR SMART CLASS SCUOLA SECONDARIA I GRADO 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-2020-420
CUP: B52G20000890007

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
’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 nota Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto;
VISTEle “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID /1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
RILEVATAl’esigenza di acquisire 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;
RITENUTOdi effettuare informale indagine di mercato tramite l’acquisizione di preventivi finalizzata
all’affidamento diretto della fornitura del materiale di cui all’allegato tecnico;
VISTOla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 27/04/2017 con la quale è stata deliberata
l’approvazione del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture;

Con la presente si chiede la Vostra migliore offerta per la fornitura degli strumenti didattici digitali
le cui caratteristiche sono descritte nell’allegato tecnico:
n. 1 Carrello per custodia e ricarica fino a 20 notebook o tablet
n. 1 Carrello per custodia e ricarica fino a 30 notebook o tablet
n. 25 Computer portatili almeno con processore Intel® Core™ i3 o AMD Ryzen 3
n. 40 Mouse wireless ottico

CONDIZIONI:
 ACQUISTO TRAMITE MEPA;
 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI MANCANZA DI REQUISITI NECESSARI (DURCVERIFICAENTRATE-CASELLARIO-ECC.) E/O DI MANCATA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA ALL’ATTO DELL’AFFIDAMENTO (PATTO DI INTEGRITA’-AUTODICHIARAZIONE EX
ART.80);
 CONSEGNA ENTRO IL TERMINE MASSIMO IL 5 SETTEMBRE 2020;
 OFFERTA/PREVENTIVO DA INVIARE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: pec bgic87400a@pec.istruzione.it
ENTRO LUNEDI’ 3 AGOSTO ORE 12,00.
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’Amministrazionesiriservadiinterrompereinqualsiasimomentoeaproprioinsindacabilegiudizioil
procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcunapretesa.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
Maria Carmen Beretta
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

