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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. 

 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 
CUP: C12G20000740007 
Titolo” # LO STUDIO A CASA”   
CIG. : Z8A2D8F684 

                   Spett.le Ditta  
INFORMATICA SYSTEM srl 

Piazzetta del Borgo 1  
12080 Vicoforte (CN) 
infosys@legalmail.it 

  

Atti pon 

 

Oggetto       RICHIESTA DI REINVESTIMENTO ECONOMIE DERIVATE DA OFFERTA 

         BS/CM/7606/2020 del 13/07/2020   attrezzature  informatiche   

        Avviso pubblico  prot. n° 4878 del 17/04/2020, con comunicazione  MIUR prot.              

        AOODGEFID /10447 del 05/05/2020 assegnataria del finanziamento per il Progetto 

”Pon Smart Class “ Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 
          Titolo: Progetto ” # LO STUDIO A CASA”   

   
TENUTO CONTO che dall’offerta BS/CM/7606/2020 del 13/07/2020 , rispetto alla disponibilità del  
progetto si è creata un ‘economia di  €. 1.385,48   (iva compresa),  
 
PRESO ATTO che nelle istruzioni operative del FESRPON è prevista la possibilità di utilizzo delle 
economie, e che tale possibilità è stata prevista nella richiesta di offerta/preventivo inviata con nota 
Prot. 1861/06-05  dell’8/7/2020. 
 
TENUTO CONTO delle esigenze dell’istituto Comprensivo in merito all’implementazione delle 
attrezzature informatiche, (notebook e  modem router ). 
Vista la Vs. offerta economica nella quale offrite: 
 
- NOTEBOOK LENOVO V15 (Ryzen 3) Display da 15,6” (1920x1080) - Cpu Amd Ryzen 3 3250U - 

Ram 8 GB SO-DIMM DDR4 2400 MHz - SSD 256 GB - Risoluzione 1920x1080 - No DVD - Card 
reader 4-in-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC) - No scheda di rete - Scheda di rete Wireless 
802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 Scheda Audio integrata - Scheda Video integrata - 
Interfacce:1xUSB 2.0, 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xHDMI, Jack combinato per cuffia/microfono - Windows 
10 Professional - Batteria 35 W     Peso 1,85 Kg - Certificazioni: ENERGY STAR 7.1, ErP lot3, 
RoHS-compliant.  CUFFIA CON MICROFONO Regolazione del Volume - Risposta di frequenza: 
20 Hz - 20 kHz - Impedenza: 32 Ohm - Sensibilità: 100 dB SPL.  Garanzia 12 mesi.    

Al costo unitario iva compresa di €.444,08                                   
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- MODEM ROUTER TP-LINK M7200 Velocità max trasferimento 150 Mbps - Connessione Internet 

4G LTE – Consente la connessione di più dispositivi Wifi contemporaneamente. Garanzia 12 
mesi.              
Al costo unitario iva compresa di  €  51,12 .  

  
 Tenuto conto delle necessità e della disponibilità economica si chiede cortesemente di poter 
acquistare altri: 
- 3 NOTEBOOK LENOVO V15 (Ryzen 3)  al costo unitario di € 444,08 iva compresa  
- 1 MODEM ROUTER TP-LINK M7200  al costo unitario di  €  51,12 iva compresa  
per un totale complessivo di €1.383,36 iva compresa. 
 
La spesa grava sul Programma Annuale E.F.2020 – 
 
Grati per la disponibilità, si resta in attesa di risposta prima di procedere con gli atti dovuti. 
 
Distinti saluti  
 

 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                         (dott. Paolo AURICCHIA) 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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