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Prot. n. 1784/B5       Castano Primo,  03 giugno 2020 

  

 All’Albo 

Agli atti 

Alle ditte interessate 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO 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 .6 – 

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. 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-121 CUP : G12G20000690007 
 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6 
10.8.6A-FESRPON- 

LO-2020-121 

Connettiamoci per 

una didattica 

innovativa 

€ 12.500,00 € 500,00 € 13.000,00 

 

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 l’autorizzazione Prot. AOODGEFID - 10448 DEL 05/05/2020; 
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 
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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); 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti delibera  n. 37 del 

13/05/2022  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 63 del 19/05/2020  con la quale è stato deliberato 

l’adesione e l’avvio delle attività relative all’avviso  pubblico AOODGEFID4878 del 17/04/2020 

codice identificativo FESRPON-LO-2020-121 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 07 settembre 2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2019/2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1416/B15 del 09/06/2020; 

Visto il decreto di verifica CONSIP del 25 agosto 2020 Prot. n.1783/B15 con il quale viene 

appurata l’inesistenza  di beni con le caratteristiche utili al progetto in oggetto; 

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; 

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

notebook con il seguente capitolato tecnico: 

 

Dimensione Dischi : 256 GB Tipo Supporto 1 : SSD (Solid State Drive) Interfaccia Supporto 1 : SSD M.2 

PCIE Dimensione Supporto 1 : 256 gb Numero Dischi : 1 Tipologia Controller : SSD M.2 PCIe 

Grafica Integrata : Sì  

 

Modello del processore : Ryzen 3 3250U Produttore del processore : AMD Velocità standard del processore : 2,6 

GHz Velocità massima del processore : 3,5 GHz 

Display : 15,6 '' Tecnologia del monitor : LCD Matrice Attiva (TFT) Risoluzione (Sigla) : Full HD 

(1920x1080) Tipologia del monitor : Opaco Retroilluminazione : LED 

Porte USB 2.0 : 1 Porte USB 3.1 : 2 Ethernet : Non Presente Bluetooth : Sì Bluetooth Versione : 5 Porte HDMI 

: Sì Wireless (standard) : 802.11ac Altre Connessioni : 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) 

RAM : 8 GB RAM Massima : 12 GB Banchi RAM Totali : 1 Banchi RAM Liberi : 1 Frequenza : 2.400 

MHz Tecnologia della RAM : DDR4 

Tipologia unità installata : Nessuna Unità Ottica 

Tastierino Numerico : Sì 

Microfono Integrato : Sì 

Durata Batteria : 6 hr 

Webcam integrata : Sì 



Versione S.O. : Windows 10 Pro Academic  

Garanzia : 12 mesi PREMIUM CARE ON SITE NBD 

Accesso per 12 mesi a Web App Didattica che preveda in un unico ambiente 

contenuti educativi provenienti dai più importanti editori e da fonti web 

selezionate e affidabili. Deve consentire di:   

 Creare e gestire classi e gruppi classe  

 Cercare e scegliere contenuti didattici e di approfondimento selezionati ed affidabili, sia da fonti editoriali 

che dal web.  

 
test e verifiche interattive  

 Assegnare le unità alla classe, ai gruppi o al singolo studente  

 Fruirle attraverso qualsiasi device grazie al player dedicato 

 

Considerata la necessità e opportunità, ai fini di trasparenza e economicità di selezionare 

almeno 3 Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo del progetto in oggetto; 

 

procede 

ad inviare richiesta di preventivo alle seguenti aziende: 

 

Azienda SEDE Partita IVA 

TOP SOFT SRL NOVARA 01385180037 

MONTI & RUSSO 
DIGITAL SRL 

LEGNANO 
(MI) 

07311000157 

TECNOCAD SRL VITTORIO 
VENETO 

(TV) 

03479130266 

 

 La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 2 settembre 2020 

correlata anche da preventivo, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

MIIC837002@PEC.ISTRUZIONE.IT specificando in essa anche la data prevista per la 

consegna,  i costi con Iva ed esclusa Iva, i codici per la definizione dell’acquisto su MEPA con 

ordine diretto. 

 

 Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di un solo preventivo valido; 

 

 Si stabilisce quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

95, co. 4, lett c) D. L.vo 50/2016, sulla base delle proposte formulate come richiesto, previo 

accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 dello stesso D. L.vo 

50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità professionali e 

tecniche ex art. 83 del succitato D. Lvo. 50/2016, proporzionati all’oggetto ed all’importo 

contrattuale; 

 

 Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura 

elettronica, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC regolare, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 

 

 Si individua quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, del D. L.vo 

50/2016 e dell’art.5, L 241/90, il Dirigente Scolastico dott. Giampiero Chiodini. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             dott. Giampiero CHIODINI 
                                                               firma apposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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