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Alla cortese attenzione 

Technrgy s.r.l  via Lucia Mangano, 28 

95039     Trecastagni 

 email: salvo.zappala@ technrgy.com 

Oggetto: richiesta per l’acquisizione di preventivo, finalizzato all’individuazione 

dell’operatore economico per l’espletamento della procedura di gara relativa al Progetto 

PON FESR REACT EU Digital board di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57 

 

CUP F59J21009720006 

 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura  di 

gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente all’acquisizione 

di preventivo finalizzato ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016, relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera dei beni e 

servizi di cui al progetto in oggetto; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 1854/I del 10 marzo 2022; 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento della fornitura e posa 

in opera dei beni e servizi di cui al progetto in oggetto su MEPA, tramite Ordine Diretto di 

Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 
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50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 (D.A. 7753/2018 Regione 

Sicilia) anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b Legge 108/21 (di 

conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis). A tal fine, con la presente, si intende acquisire preventivo 

finalizzato ad un’indagine di mercato. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni: 

1) STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo Statale “Giovanni 

Falcone”, via Pisa – P.zza Giovanni XXIII – San Giovanni La Punta). 

2) IMPORTO PREVISTO: euro € 52.082,57 (di cui € 48.436,79 per Monitor digitali per la 

didattica, e € 3.645,78 per la digitalizzazione amministrativa) incrementata di € 554,06 

(derivante dalla somma relativa alla progettazione da ripartire rispettivamente nella percentuale 

del 93% € 515,28 e del 7% € 38,78 tra i due suddetti moduli). 

3) CARATTERISTICHE GENERALI MINIME DELL’AFFIDAMENTO:  

prodotti informatici hardware e software e accessori a supporto come di seguito specificato: 

a) Monitor digitali per la didattica - importo previsto IVA inclusa euro 48.952,07: 

 

RICHIESTA MONITOR TOUCH  

ARTICOLO E CARATTERISTICHE MINIME Q.TA 

PREZZO  

UNITARIO  

Iva esclusa 

PREZZO  

TOTALE  

Iva esclusa 

Aliquota Iva 

in vigore (o 

eventuale 

esenzione) 

NOTE 

AGGIUNTIVE 

 

Monitor interattivo touch wifi 65" ultrahd 4k 

interattivo 

Con le seguenti caratteristiche minime:   

- 40 tocchi; 

- possibilità di connessione sia tramite 

lan/ethernet che wifi 

- processore  dual core a73 + dual core a53; 

- 3gb ram – 32 gb ssd 
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- Slot compatibile OPS Standard,  

- sistema operativo Android  8.0 o superiore; 

- compatibilità in ambiente con le applicazioni 

maggiormente utilizzate in ambito 

videoconferenza e didattico, tra cui: - Google 

Meet - Google Classroom - Microsoft Teams – 

Zoom - Chrome Web Browser - Mozilla 

Firefox 

- Tecnologia schermo:    LCD - Tecnologia 

touch screen; 

- Connettività: hdmi; 

- Mirroring 

- Speaker stereo integrati; 

- Software touch display incluso; 

- Staffa e montaggio inclusi; 

- Garanzia cinque anni di cui almeno 3 on site 

con swap 

Monitor interattivo touch wifi 75" ultrahd 4k 

interattivo 

Con le seguenti caratteristiche minime:   

- 40 tocchi; 

- possibilità di connessione sia tramite 

lan/ethernet che wifi 

- processore  dual core a73 + dual core a53; 

- 3gb ram – 32 gb ssd 

- Slot compatibile OPS Standard,  

- sistema operativo Android  8.0 o superiore; 

- compatibilità in ambiente con le applicazioni 

maggiormente utilizzate in ambito 

videoconferenza e didattico, tra cui: - Google 

Meet - Google Classroom - Microsoft Teams – 

Zoom - Chrome Web Browser - Mozilla 

Firefox 

- Tecnologia schermo:    LCD - Tecnologia 

touch screen; 

- Connettività: hdmi; 

- Mirroring 
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- Speaker stereo integrati; 

- Software touch display incluso; 

- Staffa e montaggio inclusi; 

- Garanzia cinque anni di cui almeno 3 on site 

con swap 

Carrello per monitor touch a doppia colonna 

fino a 100 kg 
2  

  
 

Webcam full hd 5     

-Installazione compresa 

-Smontaggio delle lim, se esistenti, dove 

andranno installati i monitor touch 

- Corso di formazione metodologico per i 

docenti erogato da un’agenzia formatrici 

riconosciuta dal Miur 

  

  

 

 

a. Digitalizzazione amministrativa - importo a base d’asta IVA inclusa euro 3684,56: 

 

RICHIESTA PC SEGRETERIA 

ARTICOLO E CARATTERISTICHE MINIME Q.TA 

PREZZO  

UNITARIO  

Iva esclusa 

PREZZO  

TOTALE  

Iva esclusa 

Aliquota Iva 

in vigore (o 

eventuale 

esenzione) 

NOTE 

AGGIUNTIVE 

 Pc i5-11400 11^ generazione  

 /ram8gb /ssd256gb  

 Windows 11professional  
 

   Kit Cordless Tast.+Mouse 

    Monitor 22’ led full hd 
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4) REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA: 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato operatori economici che 

possiedono, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
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 Requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016 e quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

 Iscrizione alla piattaforma Acquisti in Rete – Sistema MEPA – e attiva 
nelle seguenti categorie merceologiche: Beni - Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per ufficio.  

La suddetta fornitura prevede l’obbligatorietà dell’istallazione e del collaudo da effettuarsi       

entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Non è ammesso il subappalto né l’associazione temporanea di imprese. Il pagamento 

avverrà a ricezione della merce e collaudo positivo, comunque dopo l’accredito sul 

conto corrente dell’istituzione dei fondi comunitari. Pertanto, nulla potrà essere preteso 

dalla ditta fornitrice prima di ciò. 

5) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE La S.V., qualora interessata ed in 

possesso dei requisiti richiesti dovrà far pervenire, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 16 marzo 2022, un preventivo tramite mail 

certificata all’indirizzo ctic8am007@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto 

“Preventivo Progetto “PON FESR REACT EU Digital board Codice Progetto: 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57”. 

Sarà cura della S.V. allegare all’offerta i seguenti documenti: 

- Dichiarazione sostitutiva cumulativa (resa ai sensi del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 G.U. n. 42 del 20/02/2001); 

-Dichiarazione al fine dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui alla legge n. 136/2010; 

-Dichiarazione di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 

“Requisiti di ordine              generale”del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- DURC; 

- documento di gara unico europeo (DGUE) 

- Carta di identità del Legale Rappresentante 

           La R.U.P./Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Concetta Matassa 

              Documento firmato digitalmente 

        ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

mailto:ctic8am007@istruzione.it
mailto:ctic8am007@pec.istruzione.it
http://www.icfalconelapunta.edu.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.araldicacivica.it/pix/regioni/Sicilia.gif&imgrefurl=http://www.araldicacivica.it/province/indexp.php?mainp=s&id_provincia=92&usg=__FWZyBdNNe7p84DPjleLspnJWI2c=&h=299&w=242&sz=10&hl=it&start=6&tbnid=ls2W6_gfGiTjHM:&tbnh=116&tbnw=94&prev=/images?q=stemma+regione+sicilia&gbv=2&hl=it&sa=G
mailto:ctic8am007@pec.istruzione.it

		2022-03-10T19:11:15+0100
	CONCETTA MATASSA




