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 Alle ditte in indirizzo 

 Agli atti 

 Al sito web – Sez. PON 

 All’albo 
 

Oggetto: PROGETTO PON FESR - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Richiesta preventivo per attrezzature informatiche: Monitor Touch, e PC per la 

Segreteria 

 

Questo Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto indicato in oggetto. Con la presente si 

richiede la Vs. migliore offerta per le seguenti forniture: 
 

1: n. 17 (almeno) Monitor digitali interattivi Touch Screen da 75”, con sistema operativo, licenza 

software inclusa, pennino per il touch, casse, staffa murale, connettività wireless – WI-FI, 

predisposizione per attacco PC; 

Importo massimo disponibile € 38.749,43 (IVA inclusa); 

2: n. 4 PC fissi, All-in-one  per la segreteria, intel core i3 , RAM 8GB, SSD 240GB, con sistema 

operativo, licenza d'uso, schermo 23”, tastiera e mouse                      ergonomici, casse altoparlanti e webcam, 

microfono inclusi. 

     n. 1 scanner documentale – scansione a 40 ppm, ADF da 50 fogli, dual CIS per scansione fronte e 

retro automatica 

Importo massimo disponibile € 3.359,87 (IVA inclusa); 
 

N.B. L'offerta dovrà prevedere anche il trasporto, il montaggio e l'assistenza post vendita. 

 

La stessa dovrà essere corredata dall’allegato 1 (autocertificazione ai sensi dell’art. 80 D.lgs 50/2016,) e dalla 

copia del documento di identità del legale rappresentante. 

L’offerta, firmata e timbrata, con l’indicazione della ragione sociale della ditta e del costo totale, IVA inclusa, 

dovrà pervenire via mail all’ indirizzo della scuola: meic83800e@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 

del           18 marzo 2022. 

Si evidenzia che il materiale di cui alla presente indagine di mercato sarà ordinato all’operatore economico 

che avrà presentato il prezzo più basso mediante O.d.A. sul MEPA e dovrà essere consegnato tassativamente 

entro il 30 aprile 2022. 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993
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