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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 10.8.6A- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

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

SMART CLASS 
 

 Al Sito web 
sezione PON  

Spett.li Aziende 

Azienda SEDE Partita 
IVA 

TECNOLOGIC di Davide Russotti MACOMER 01338690918 

PUNTO INFORMATICA di Fabrizo Ledda MACOMER 01323090918 

MEDIA DIRECT SRL BASSANO DEL GRAPPA 02409740244 

TECNOFFICE SRL DARFO B.T. 02855790982 

MAGITEK SRL  NARDO’ 04474170752 

COMPUTER SERVICE MACOMER     01094840913 

  

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 10.8.6A - 
“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 secondo 
ciclo. 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-152                                                    CUP : C86D20000110006 

CIG  ZCE2FEF863 
 

 
Sottoazione 

Codice 

identificativo 
progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

 
10.8.6A 

10.8.6A-FESRPON- 
SA-2020-152 

Aule per la 
didattica a distanza 
e in presenza 

€  9.200,00 €  800,00 €  10.000,00 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto – l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 11978 del 15/06/2020, 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 formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 20844 del 10/07/2020 delle 
graduatorie definitive; 
 Vista la nota del MIUR prot. 21961 del 16/07/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa; 
Vista  la comunicazione MIUR  prot. AOODGEFID/22965 del 20 luglio 2020 che identifica il  progetto con il 
seguente codice-10.8.6A-FESRPON-SA-2020-152;. 

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"; 
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 delibera n. 3-6/2019-2020 del Consiglio d’Istituto con la quale viene approvato all’unanimità  il 
finanziamento per il predetto progetto 
Vista la relazione del progettista con la quale vengono identificate le caratteristiche dei beni da acquistare; 
Verificato che  nella CONSIP non ci sono convenzioni di beni con le caratteristiche utili al progetto in oggetto 
Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 22/01/2020; vista 
anche la nota Prot. 5847 del 22 agosto 2020 con la quale vengono assunti in Bilancio i finanziamenti relativi 
al progetto in oggetto; 
Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) aggiornato nella seduta del 22/12/2020; 
Ai sensi del regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 
22/01/2020, 
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 II grado; 
Ritenuto di effettuare indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto della forniture di: 

Specifica richiesta: 

 

Q.tà 

Monitor interattivo Monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch modello WeTouchE8-75-

40T-4K, con software Oktopus, compresa installazione e 

formazione sulle principali app incluse nel monitor e sui 

collegamenti esterni con pc e dispositivi mobili. 

4 

Accessori Penna elettronica attiva per monitor interattivo Wacebo Dabliu 

Touch modello WeTouchE8-75-40T-4K 
8 

Pc desktop Processore Intel i3 9a generazione o Amd Ryzen 5 serie 3000, RAM 

8 GB DDR4, SSD 256 Gb, s.o. Windows 10 
2 

Stampante Stampante laser b/n A4 20 ppm 1 

 



Considerata la necessità e opportunità, ai fini di trasparenza e economicità di selezionare almeno 5 
Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo del progetto in oggetto 

Richiede 
a codesta spettabile azienda di presentare offerta per l’acquisto del materiale sopra descritto; 

Massimale di spesa è: Euro 9.200,00 (Euro novemiladuecento,00) IVA INCLUSA 
CONDIZIONI:  

Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica e in produzione al momento della fornitura. 
Tutte le apparecchiature devono avere il marchio di conformità CE, devono essere prodotte in conformità 

alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti in materia. 
La fornitura dovrà garantire la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale. 

Per quanto riguarda i servizi correlati, si intendono con ciò l’attività di installazione, fissaggio a parete, 

posa in opera e collaudo, manutenzione e assistenza. 
 

Requisiti generali del fornitore 
Il fornitore dovrà essere in grado di garantire con le proprie strutture i servizi di Assistenza Tecnica e 

Manutenzione volti a ripristinare il corretto funzionamento dei sistemi in caso di comparsa di 

guasti/anomalie, per mezzo di: 

- Supporto telefonico/mail: gestione delle problematiche minori per mezzo di intervento remoto 

- Supporto on-site: intervento fisico sul sito per la gestione di problematiche bloccanti 
 

Garanzia 
Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte in gara non potrà essere inferiore a 24 mesi 

 

Collaudi e verifiche 
Il collaudo è inteso a verificare che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche descritte nelle 

schede tecniche e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste. Il prodotto che non abbia superato il 

collaudo dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo. In questo caso l'impresa aggiudicataria non ha 

diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna. 
ACQUISTO TRAMITE MEPA, INDICARE NEL PREVENTIVO I CODICI MEPA DI OGNI ARTICOLO. 
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, DICHIARAZIONE 
C/C DEDICATO) 
L’ORDINE MEPA DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE INSERITO ENTRO IL 25 GENNAIO 2021 
PAGAMENTO ENTRO 30 GG DAL COLLAUDO DA EFFETTUARE IN LOCO CON VOSTRO RAPPRESENTANTE. 
OFFERTA/PREVENTIVO DA INVIARE VIA MAIL A nups010009@pec.istruzione.it ENTRO IL 08 GENNAIO 2021. 
L’ORDINE MEPA DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE INSERITO ENTRO IL 25 GENNAIO 2021 
L’aggiudicazione potrà essere fatta anche in presenza di una solo offerta purché ritenuta congrua ad 

insindacabile giudizio della commissione. 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.ssa Gavina Cappai 
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