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         Ponso, 6 giugno 2020 
 

Agli atti 

Al sito web  

Sezione dedicata PON 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER ATTUAZIONE PROGETTO PON FESR SMART CLASS 

2020 - acquisto notebook. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrut-

ture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regio-nale (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 Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-310  
CUP: G72G20000560007 

CIG: Z082D3F54D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i 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 regio-

nale (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”; 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020;  
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10465 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Pro-gramma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-mento” 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);  
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1565/06-01 del 18/05/2020) relativo al progetto in oggetto;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020;  
VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità 

di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti  del 29/05/2020, di partecipazione all’Avviso pubblico per la 

presentazione dei progetti PON FESR n. 4878 del 17 aprile 2020; 
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione dell’istanza relativa all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizza-zione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR), 

mailto:PDIC831009@istruzione.it




è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza la Delibera del Consiglio di Istituto per 

l’approvazione e l’attuazione del progetto; 
VISTA il provvedimento prot. 1566 del 18/05/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP)  
CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di n. 17 notebook; 
VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 71 del 26/02/2019, che disciplina le modalità  di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
CONSTATATA l’assenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 

acquisire;  
VISTI i manuali e le disposizioni per l’attuazione dei PON FESR;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione delle 

forniture tramite affidamento diretto; 
CONSIDERATO che con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 

didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 

seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere 

il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 

didattiche della fase post-emergenziale; 
RITENUTO di effettuare informale indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto delle forniture di 

notebook con le seguenti caratteristiche: 
 

Configurazione minima notebook 
Processore Intel Core i5 9400 o Intel Core i5 9500 

• Memoria Ram • RAM: 8 GB 
• Tipo di RAM: DDR4 

• Display • Dimensioni display: Display 15,6 '' 
• Sistema operativo • Windows 10 Professional 
• Disco • SSD 256 Gb 

 

 

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; 
VISTE anche le candidature spontanee presentate da diversi operatori economici interessati a presentare 

offerta per il progetto in oggetto: 
 

PROCEDE 
 

Ad inviare richiesta di preventivo alle seguenti aziende: 

 

Azienda Sede Partita IVA 

C2 Group Cremona 01121130197 

TE.MA Ufficio srl Udine 02175220272 

EVOMATIC srl Rovigo 01143550299 

TESECO srl Noale (VE) 04563360272 

COVER UP srl Sandrigo (VI) 01932620246 

BREVIGLIERI srl Rovigo 00595540295 

 

Si precisa che  l’Istituto, dopo la comparazione delle offerte pervenute e le relative valutazioni, procederà 

all’ODA tramite affidamento diretto sul portale MEPA alla ditta che verrà individuata. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Prof. Nicola Soloni  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

               D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

                                                                                                                                                         il documento cartaceo e la firma 
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