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Prot.n. 7727/06-03

Calusco d’ Adda, 27/11/2017
Agli Atti
Al Sito
Web
All’Albo

Oggetto: Richiesta preventivo RDO per Realizzazione Ambienti
Digitali. Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2015 /
Progetto10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2017-69 –P4 - AMBIENTI DIGITALI
PER L’APPRENDIMENTO - CUP: C56J15001680007.
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 31750 del 25/07/2017
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
Ambienti Digitali [ 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-69 – Ambienti digitali per
l’apprendimento]”;
Considerata la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
10.8.1.A3-FESRPON - LO-2017 - 69 – Ambienti digitali per l’apprendimento con nota
prot. n° 5812 del 12/09/2017;
VISTO l’esito dell’indagine di mercato prot.n. 7315/06-03 del
13/11/2017 con scadenza alle ore 14,00 del 22/11/2017;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse
entro tale data;
Si procede con la richiesta d’offerta in MEPA per la fornitura del
materiale descritto nell’allegato 1 – Capitolato tecnico dei prodotti:
MODULO 1 = “AULE AUMENTATE”
● N° 09 LIM complete
● N. 08 videoproiettori per LIM
● N° 3 notebook
MODULO 2 “ AMBIENTI DIGITALI DI LAVORO”
● N° 2 pc fissi
● N° 3 monitor
● N° 1 Tavoletta grafometrica per firma elettronica avanzata
Installazione e montaggio
● Assistenza e manutenzione per tutto il periodo coperto da garanzia
con intervento entro le otto ore lavorative dalla segnalazione.
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Si precisa che n° 1 LIM deve essere compatibile con il
videoproiettore CODICE ULTRA-SHORT – THROW
PROJECTOR,LCD XGA, 3000 AL UMX301 6000 3841 già
in ns possesso.
E’ definito un budget di spesa non superiore a Euro 19.700,00
(diciannovemilasettecento/00) per il modulo “Ambienti digitali per
l’apprendimento” e non superiore a € 2.000,00 per il modulo “Ambienti
digitali di lavoro- segreteria”.
Viene prevista la clausola del quinto d’obbligo.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del
D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della suddetta procedura.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Laura Sala

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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