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Tecnica e futuro
Via Serena, 1 40127 Bologna
amministrazione@pec.tecnicaefuturo.it

OGGETTO: Indagine di mercato – Richiesta condizioni fornitura “a corpo” Progetto 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. Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-84.
Intendendo procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai soli fini di un’indagine di
mercato, con la presente siamo a richiedervi l’invio delle Vs. condizioni di vendita per i prodotti e servizi
di seguito elencati.
Nell’ambito del PON FESR “Smart Class” a seguito dell’autorizzazione del MIUR, si intende
affidare in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, la realizzazione del citato progetto
riguardante la fornitura “a corpo” e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche,
con la formula “chiavi in mano”.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite qui di seguito.
Codesta impresa, considerata la presenza nel MEPA per gli articoli richiesti, ove interessata, è invitata a
presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/07/2020 via PEC all’indirizzo: imic80200r@pec.istruzione.it.
La procedura d’acquisto, promossa da questa Istituzione Scolastica servirà per l’acquisto di
attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante affidamento
diretto nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelle inserite a seguire.
L’aggiudicatario dovrà consegnare ed installare le forniture presso la sede centrale dell’Istituto.

RICHIESTA MATERIALI DA FORNIRE

Quantità
Descrizione
4 Acer Extensa 215 - Schermo 15.6" FHD, Processore Core i5, 8 GB
RAM, 256 GB SSD, Win 10 Pro Academic.
14 Samsung Galaxy Tab A Wifi 3Y
Tablet Samsung Android Galaxy Tab A WIFI.
Schermo 10.1" - 2 GB RAM 3 anni di garanzia + Samsung Care Essential (1° anno assicurazione
danni accidentali)
17 Samsung Galaxy Tab A Wifi 3Y
Tablet Samsung Android Galaxy Tab A WIFI.
Schermo 10.1" - 2 GB RAM 3 anni di garanzia + Samsung Care Essential (1° anno assicurazione
danni accidentali)
4 Epson ELPDC07 - Document Camera

Aliq. IVA
22%

15 Router 4G M7200 Tp-LINK
1 Carrello caricatore 36 postazione su ruote con chiave di sicurezza.
1 Kit pubblicitario omaggio (2 targhe e 100 adesivi) e formazione
Si precisa che la richiesta non costituisce affidamento del servizio e della fornitura.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Paola Baroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2
D.Lgs. n. 39/93
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