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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “CICOGNINI-RODARI” 

Codice Meccanografico: POIS00100R - Codice fiscale: 01845850971 - Codice Univoco Ufficio: UF0NBI  
                                                                                            
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) – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

CUP F39J21011560006 – CIG LOTTO 1: 9070109AB8 – CIG LOTTO 2: 90701604D0 

 

All’albo On Line del 
sito internet dell’istituto 
www.cicogninirodariprato.edu.it 

 
Oggetto: Determina per l’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO)  sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’attuazione dell’azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – progetto 
13.1.2A-FESRPON-TO-2021-354.  
                                                                                                         

Il Dirigente scolastico 
 
visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
visto il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche); 
visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
visto in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e 
le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 
comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 
viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
visto l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 
L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
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ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 
visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il 
quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 
296/2006; 
visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale “Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 
relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa”; 
vista la legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ed integrazioni, “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) recanti Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 
visto l’articolo 53 del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, “Semplificazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e 
acquisto di beni e servizi informatici”; 
visto l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 
procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta di Offerta 
(RdO); 
visto l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 
previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 
realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 
vista la Legge n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 
visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
visto il Regolamento (CE) n° 1303/2013, recante le 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 (FSE); 
visto l’Avviso protocollo n° 28966 del 6 settembre 2021, 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); 
vista la candidatura n° 1069726 del 24 settembre 2021 presentata a valere sull’avviso protocollo n° 28966 
del 6 settembre 2021; 
vista la Nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0042550 del 2 novembre 2021 - 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) – REACT EU. Asse V 
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– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica. 
vista la delibera del Consiglio di istituto n. 30 del 27 gennaio 2022; 
visto il decreto di assunzione in bilancio protocollo n. 11916/06-05 del 7 dicembre 2021; 
vista la necessità di affidare la fornitura di n° 33 Monitor interattivi ultra-HD 65” e n° 9 PC core i5; 
vista la revoca effettuata in data 10 marzo 2022 della precedente RDO n° 2974765 pubblicata sul Portale 
MEPA in data 9 marzo 2022 a causa di problemi tecnici; 
 

determina 
 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura comparativa aperta, tramite 
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di 
forniture aventi ad oggetto la fornitura del seguente materiale suddiviso in 2 lotti: 
 
lotto 1 “Monitor digitali interattivi per la didattica” fornitura di n° 33 Monitor comprensivi di OPS “Open 
Pluggable Specification”; 
lotto 2 “Digitalizzazione amministrativa” fornitura di n° 9 PC i5.  
 
Le caratteristiche del materiale e del servizio di consegna e di assistenza dovranno tassativamente essere 
quelle descritte nel disciplinare tecnico presentato dal progettista interno. Di seguito si elencano i capitolati 
tecnici relativi ai due lotti richiesti: 
 
Lotto 1 - “Monitor digitali interattivi per la didattica” CIG n° 9070109AB8: 
 
N. 33 Monitor Interattivi Touch 65” 4K con android, tutti comprensivi di OPS con I5 10th (o superiori) 

compresi gli accessori, minuterie e cablaggi per il fissaggio, la relativa installazione e configurazione.  
Della quantità di monitor sopra indicata: 

● N. 31 Monitor dovranno essere montati su parete  
● N. 2 Monitor dovranno essere montati su carrello con ruote 
 
In caso di montaggio su carrello con ruote, al fine di garantire l’assoluta sicurezza e stabilità del monitor nel 
tempo, dovrà essere fornito e montato a corredo, un carrello su ruote con le seguenti caratteristiche: 
- Base ad “H” su ruote che deve soddisfare la normativa CE di sicurezza e stabilità 
- Sistema di supporto  
- Sistema di raccolta e ordinamento dei cavi 
- Capacità di sostenere monitor fino a 100 kg 
- Almeno 2 ruote con freno 
 
Specifiche tecniche dettagliate. 
Monitor interattivo 

● Multitouch fino a 40 tocchi simultanei (OS Windows), fino a 20 tocchi in ambiente Android, con penna 
e dito  

● Area Attiva 65”  
● Tecnologia a Infrarossi  
● Display con retroilluminazione LED IPS TFT LCD, superficie antiriflesso, ZeroGap  
● Ingressi: (ant.) HDMI x1, USB2.0 x2, USB 3.0 x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 | (post.) USB2.0 x1, 

USB3.0 x1, RS-232 x1, lettore SD Card x1, HDMI x3 (OPS slot x1), Audio-In x1, VGA-In x1, YPBPR x1, 
AV-In x1, RJ45-In x1, DP port x1, USB-touch x1 

● Uscite: (post.) SPDIF x1, RJ45-Out x1, HDMI-Out x1, Earphone (Cuffie) x1, AV-Out x1 
● Speakers integrati frontalmente RMS 20W x2   
● Risoluzione 4K UHD (3.840x2.160px @60Hz)  
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● Luminosità 500 cd/m2  
● Colori 1.07 bilioni 10bit   
● Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V)  
● Contrasto 5.000:1 (typ.) 
● Lifetime minimo 50.000h utilizzo in modalità std (75.000h eco )  
● Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7Mohs  
● Caratteristiche pannello touch: Precisione <1mm, Tempo di risposta 3ms. Sistema Android Integrato 

Android 8.0 -  CPU Dual-core A73 | Dual-core A53 , GPU Quad-core MaliG51 - Wifi Built-in 802.11 
a/b/g/n/ac - Bluetooth - Memoria 4 GB di RAM, Memoria 32GB di ROM  integrata - Player Audio/Video - 
Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - Mirroring app per condivisione/duplicazione 
contenuti da device (iOS/Android/Windows) su monitor con funzionalità Splitscreen minimo 9 devices 
contemporanei - WebBrowser app ( Firefox ) per navigazione web -DabliuNote app per scrivere, 
annotare, disegnare su qualsiasi contenuto (funzione di touch differenziato e contemporaneo tra 
penna, dito e pugno per cancellare e con funzionalità aggiuntiva palm detection con cui il palmo viene 
riconosciuto come entità differente dalla penna/dito e non interferisce accidentalmente con la scrittura 
) - App didattiche Google Classroom e app di videoconferenza precaricate su OS Android Zoom, Meet, 
Skype, Webex.  

 
DOTAZIONE A CORREDO DEL MONITOR  

● Staffa per installazione a parete (originale del Produttore); Penna x2, Telecomando x1, Cavo di 
alimentazione, cavo HDMIX2, cavo USB touch; HUB 4 porte USB 10 mt.    

● Piattaforma didattica cloud per ambienti di apprendimento ibridi (in presenza / a distanza) in licenza 
con durata 3 anni 1 Teacher e almeno 40 utenti); 

● Piattaforma almeno annuale (o di durata superiore all’anno) cloud-based MDM per la gestione da 
remoto degli schermi interattivi. 

● Telecomando con tasto con funzione freeze. 
● Almeno due penne in dotazione. 
● Monitor con piattaforma android con app già preinstallate necessarie per l’utilizzo in ambiente 

scolastico. Funzionalità lavagna che replica l’insegnamento con le LIM o le lavagne in ardesia. Gestione 
fino a 40 tocchi. Sistema Android integrato. 500 candele per metro cubo. Durata pannello 50.000 ore. 
Certificazione Energy Star. Connettività frontale anche con il nuovo standard usb-c. Funzionalità di split 
screen e mirroring bidirezionale Uscita HDMI OUT.  

 
Modulo OPS  

● Processore: Intel Core I5-10400T 
● Cache installata: 12 MB 
● Memoria standard: 8 GB DDR4 SODIMM 
● Memoria max.: 64 GB DDR4 SODIMM 
● Chipset: Intel H410 
● Socket DIMM: 2 
● USB: 4 USB 3.1 gen 1 (frontali, di cui 2 Type C) / 4 USB 2.0 (retro) 
● Porta Seriale: 1 
● Storage: 1 x HDD/SSD SATA da 2.5” + 1 x M.2 SSD SATA/NVMe SSD 500 GB 
● Scheda video: Intel UHD Graphics / Direct X 12 / Open GL 4.5 / Supporto 3D 
● Uscite VGA / HDMI (4K@30Hz) / DP (4K@60Hz) 
● Audio: 7.1 canali integrata - Speaker integrati 
● Unità ottica: Opzionale (solo Masterizzatore DVD-ROM esterno) 
● Scheda di rete: Gigabit LAN RJ45 integrata / WOL / Boot from LAN 
● Scheda wireless: Scheda Wi-Fi Dual Band 802.11ac con 2 Antenne + Bluetooth 
● Porte Audio I/O: Mic In / Cuffie Out 
● Sicurezza: Antifurto meccanico Kensington Lock / TPM con Intel® Platform Trus Technology (Intel PTT) 
● Alimentazione: esterna con tensione in ingresso da 110-240V 
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● Sistema Operativo: Windows 10 Pro 
● Compatibilità: Windows 11 / Windows 10 

 
Attività e servizi da prevedere, congiuntamente alla fornitura. 
I seguenti servizi sono parte integrante e vincolante del progetto: 
● sopralluogo preventivo da effettuarsi prima della presentazione dell’offerta economica nei 

locali dei tre plessi dell’Istituto (Liceo Rodari sito in via Galcianese, 20/4 - Liceo Musicale 
sito in Via Galcianese, 20 e Liceo Cicognini sito in via Baldanzi, 16 a Prato) per la fattibilità 
dell’installazione nei luoghi individuati dall’istituzione scolastica.  

● Le attività di consegna e configurazione di tutti i prodotti previsti dovranno essere garantiti al PIANO e 
includere il trasporto, facchinaggio e consegna nell’aula predisposta. 

● L’installazione nelle aule prevede la connessione alla rete elettrica (comprensivo di cablaggio 
necessario) e alla rete wireless, la dotazione aggiuntiva di un cavo HDMI e di un cavo USB, entrambi di 
minimo 5 metri e massimo 10 metri, per connessioni dei PC personali dei docenti. 

● Verifica funzionalità: si intende messa in funzione- verifica funzionalità di accensione – collegamento 
alla presa elettrica. 

● Collaudo con rilascio di relazione tecnica che attesti l’esecuzione dei servizi e l’esito positivo degli 
stessi.  

● Training di almeno due ore in presenza diviso per gruppi di docenti (minimo 20, massimo 30). 
● Svolgimento di tutte le attività di fornitura, installazione, montaggio e collaudo in orario pomeridiano, a 

partire dalle ore 14:00 (e fino alle ore 18:00). 
● Smontaggio e smaltimento a carico del fornitore n° 6 LIM  
 
Garanzia materiale lotto 1: le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di almeno 36 mesi. Il 
servizio di assistenza deve essere certificato ed eseguito dal fornitore dei prodotti; quest’ultimo si impegna 
a fornire un servizio di assistenza per il/i monitor interattivo/i installato e per l’OPS. Il servizio consiste nel 
ritiro direttamente nella sede del Cliente/Utente finale del prodotto non funzionante (nel primo anno a 
partire dalla data di collaudo), ovvero il fornitore si impegna, in tempi brevi, ad inviare nel luogo 
d’installazione, un prodotto sostitutivo equivalente o migliorativo. Il servizio di disinstallazione del prodotto 
non funzionante (e relativo imballaggio per ritiro) e montaggio del sostitutivo, sarà a carico del fornitore ed 
effettuato da personale specializzato. Per gli ulteriori 24 mesi, ogni intervento di assistenza sarà effettuato 
dal fornitore e qualora ci fosse un difetto tale da dover inviare il prodotto al produttore, sarà il fornitore a 
procedere con l’invio del prodotto a suo carico. 
 
Lotto 2 “Digitalizzazione amministrativa” CIG n° 90701604D0: 
 
Specifiche tecniche dettagliate. 
              N° 9 PC i5  
● Form factor ridotto 
● Processore Core i5 Intel 11400T 
● Sistema Operativo: Windows 10 Pro 
● Cache di secondo livello (MB) 12 
● Velocità della clock (GHz) 1,3 
● Velocità clock turbo (GHz) 3,7 
● Chipset Intel Integrato 
● Memoria: RAM installata (GB) 8; RAM massima supportata (GB) 64 
● Tipo di RAM DDR4 
● Numero slot totali RAM 2 
● Numero slot liberi RAM 1 
● Frequenza RAM (Mhz) 3200 
● Specifica RAM SO-DIMM 
● Tipo di Hard Disk SSD PCI EXPRESS 
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● Capacità SSD (GB) 512 
● Partizione di ripristino Sì 
● Scheda grafica Intel modello UHD Graphics 
● Scheda audio Integrated high-definition sound 
● Audio on-board Sì 
● Ingresso audio 1 
● Ingresso microfono 1 
● Bluetooth 5.0 
● Ethernet Sì, tipo 10/100/1000 
● Scheda di rete Sì 
● WiFi Sì, tipo WiFi 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5 
● Protocollo WiFi 802.11ax 
● Interfacce/porte TPM 2.0, TPM, HDMI  
● Numero di porte USB 1.1/2.0 2 
● Numero di porte USB 3.2 4 
● Numero porte USB type "C" 1 
● Numero porte USB totali 7 
● Numero di porte USB posteriori 4 
● Numero di porte USB frontali 3 
● Numero di connettori RJ 45 1 
● Numero di uscite cuffie 1 
● Numero di uscite audio 1 
● Slot PCI: PCIe x16 slot: 0, 1 
● Tastiera Tastiera USB 
● Mouse Mouse USB 
● Classe efficienza energetica A 
● Certificazioni BSMI, VCCI, CE, FCC, CB , TCO RoHS, DMI, GS, ENERGY STAR®, PC2001 
● Accessori in dotazione: Thermal Pad for Intel 600P SSD for vIronbox; WlanM.2 Main& AUX Antenna 

for 1L; VESA kit for N_2018; ADP holder for VESA kit for N_2018 
● M.2 slot (for SSD): 1 
● M.2 slot (for WLAN): 1 
● Tipo di Alimentatore 65W 
 
Attività e servizi da prevedere, congiuntamente alla fornitura. 
I seguenti servizi sono parte integrante e vincolante del progetto. 
● Le attività di consegna di tutti i prodotti del lotto 2 dovranno includere il trasporto, facchinaggio e 
consegna nelle aule predisposte (via Galcianese, 20/4, Prato). 
 
Garanzia lotto 2: le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di almeno 12 mesi. 
 
Si specifica che le offerte presentate dovranno obbligatoriamente rispettare tutti i requisiti richiesti e sopra 
descritti pena l’esclusione dalla graduatoria della futura RDO. 
 

Riferimenti ente appaltante 
Denominazione: ISISS Cicognini-Rodari 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico Mario Di Carlo 
Indirizzo: Via Galcianese, 20/4 – 59100 Prato 
Telefono: 057432041 email istituzionale: pois00100r@istruzione.it  
PEC: pois00100r@pec.istruzione.it; 
Sito Web dell’istituto: www.cicogninirodariprato.edu.it 
 
 

mailto:pois00100r@istruzione.it
mailto:pois00100r@pec.istruzione.it
http://www.cicogninirodariprato.edu.it/
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Soggetti ammessi 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti gli operatori economici iscritti al MePA che 
siano privi di cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’articolo 80 del D.l.vo n. 
50/2016 e che siano in grado di fornire il materiale, la consegna e l’assistenza con tutte le caratteristiche 
sopra descritte. Si specifica che prima della presentazione dell’offerta economica è obbligatorio 
effettuare un sopralluogo nei locali destinatari della fornitura previo accordo telefonico con 
l’istituzione scolastica a partire dal giorno successivo della pubblicazione della RDO fino al 
giorno precedente il termine della presentazione delle offerte. 
 

Criteri di aggiudicazione 
Il criterio dell’aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. 
 

Importo a base d’asta 
Si pone a base d’asta l’importo massimo di € 69.705,88 (Euro sessantanovemilasettecentocinque/88) al 
netto di IVA di cui: € 64.826,47 (euro sessantaquattromilaottocentoventisei/47) + IVA, per il Lotto 1 
“Monitor digitali interattivi per la didattica” ed € 4.879,41 (euro quattromilaottocentosettantanove/41) + 
IVA, per “Digitalizzazione amministrativa”  
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, dell’articolo 5 della Legge n. 241/90 il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico Mario Di Carlo, telefono 057432041, 
pec: pois00100r@pec.istruzione.it. 
 

Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’istituto www.cicogninirodariprato.edu.it sezione 
Albo Pretorio On line. 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

          Mario Di Carlo 
 

http://www.cicogninirodariprato.edu.it/
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