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    All’Albo 

             Al Sito web 

          sezione PON e sezione TRASPARENZA 

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 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – 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-VE-2020-129  CUP :D82G20000800007 
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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 la nota prot.10292 del 29- 04- 2020 con la quale l’autorità di gestione ha elaborato le 
graduatorie regionali definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al PON “per la 
scuola ”il cui impegno finanziario complessivo è stato comunicato all’U.S.R. di competenza con 
nota prot. AOODGEFID/ 10329 del 30/04/2020;  

Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID- 10465 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 Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Sottoazione
Codice 

Identificativo 
Progetto

Titolo 
modulo

Importo 
autorizzato 

forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 

progetto

10.8.6A
10.8.6A-

FESRPON- 
VE-2020-129

“Diritto alla 
Dad per 

tutti”
11.704,55 € 1.293,46 € 12.998,01 €
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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 che il Progetto è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera N. 28 del 29 aprile 2020 e 
con delibera del Consiglio di Istituto del 17 giugno 2020 e con prot. n. 2366-30/06/2020-F6/C-U  

Vista la relazione requisiti fornitura del 27 luglio 2020 con la quale vengono identificate le 

caratteristiche dei beni da acquistare; 

Visto il verbale di verifica CONSIP del 4 agosto 2020 con il quale viene appurata l’inesistenza di 

beni con le caratteristiche utili al progetto in oggetto 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 20 

dicembre 2019 con delibera n.34 e 35 e rispettivi protocolli:  

000451-31/01/2020-F6/c-U 000452-31/01/2020-F6/c-U;  

 Visto anche il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. nr. 1570/E4A del 11.05.2020  

 con la quale vengono assunti in Bilancio i finanziamenti relativi al progetto in oggetto; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) del 29/10/2019; 

Ai sensi del regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 

del 28 febbraio 2019, in particolare l’art. 2 comma e) lettera b) relativo agli acquisti sotto la soglia 

dei 40.000,00 euro; 

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; 

Ritenuto di effettuare informale indagine di mercato finalizzata alla trattativa diretta della fornitura 

di notebook con le seguenti caratteristiche minime: 
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NOTEBOOK primaria marca PROCESSORE INTEL i3-8130U dall’ottava generazione a 
superiori DISPLAY 15,6” HD 
RAM 8 GB 
STORAGE SSD 256GB  

MASTERIZZATORE DVD+RW  

LAN GIGABIT 
WIFI 
BLUETOOTH+HDMI+USB+CASSE INTEGRATE+MICROFONO+WEB CAM WIN 10 
PRO  

Garanzia 12 mesi  

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

2/3 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 e considerata la ricerca informale effettuata mediante la 

visualizzazione di siti web e cataloghi cartacei dei prodotti richiesti dal progetto in oggetto; 

procede 

ad inviare richiesta di preventivo alle seguenti aziende: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AZIENDA SEDE PARTITA IVA

TE.MA UFFICIO S.R.L. UDINE / filiale di Mestre (VE) 02175220272

C2 S.R.L. CREMONA 01121130197

NOVE DI A.S.P. tecnologie S.r.l. CITTADELLA (PD) 03586930285

Cover Up SANDRIGO (VI) 01932620246
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