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Prot. n. 2065/C14

Imola, 29/09/2016
Alle Ditte Interessate
All’Albo

OGGETTO: Richiesta preventivo per uno “schermo informativo – modulo AID del “progetto 10.8.1.A3FESRPON-EM-2016-3, nell’ambito del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle
reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali.

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 10.8.1 Interventi infra-strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave-

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3VISTA la determina a contrarre prot. n. 1963/C14 del 21/09/2016
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001, il Dirigente Scolastico procede alla scelta del contraente, previa comparazione
delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
A seguito di quanto in premessa, con la presente si chiede un preventivo per :

Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3

Id@link

CIG ZF31B5E5B3 - CUP C26D16000570007

QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
SCHERMO INFORMATIVO 40” A PARETE
Schermo informativo 40” per la visualizzazione in locali scolastici di transito di
informazioni. Risoluzione Full-HD, luminosità 350 cd/mq, contrasto 5000:1, rete LAN
RJ-45, player integrato gestibile da remoto via LAN. Inclusa staffa a parete,
collegamento al cablaggio esistente, configurazione software.

Previa valutazione delle offerte, si chiederà all’operatore economico, che si aggiudicherà il lotto, di inserire
l’offerta al MEPA fornendo il “codice prodotto” per procedere mediante ODA a trattativa diretta.
L’importo base della procedura è: €819,67 (escluso IVA)
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I preventivi richiesti
dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 del giorno 4 ottobre 2016.
Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. La scelta del
preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione
in base ai risultati della gara stessa.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Manuela Mingazzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

