
 

  

 

 

 

 

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 

  Cig. : Z8A2D8F684 

  Cod. Progetto: 10.8.6A FESRPON-LI-2020-3 
  Titolo” # LO STUDIO A CASA” 
  Prot. 1859/06-05 dell’8/07/2020 
 

                                                                Spettabile DITTA  
ZAINETTO  VERDE TECHNOLOGY SRL 
Via Viaccia Trav.1/n.140 - 55100LUCCA 

Info.zvt@pec.it 
 

Oggetto: Richiesta presentazione offerta/preventivo  per acquisto attrezzature informatiche  
               e altro   -   
            
            Si prega di far pervenire a questo Istituto Comprensivo la vostra miglior offerta/preventivo del 
materiale sotto elencato, tramite pec  IMIC806004@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre  le ore 12,00 del 
13 luglio 2020 , alla quale si darà seguito  tramite ODA su MEPA. 
 

DESCRIZIONE QUANT. 
IVA 
22% 

QUANT. 
IVA 4% 

PREZZ. 
UNIT 

Notebook  con cuffie e microfono incluse : 
Modello di riferimento equivalente  o superiore 
Display da 15,6” (1920x1080) –  
Processore  Cpu Amd Ryzen 3 3250U –  
Ram 8 GB SO-DIMM DDR4 2400 MHz –  
Storage: 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,  
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Jack combinato per cuffia/microfono –  
Windows 10 Professional –  
Tastiera completa.  
Batteria a 3 celle 
Cuffia  inclusa 
Microfono incluso  
Peso     _________________________________________                                                                       
Garanzia________________________________________ 
 
Notebook  con cuffie e microfono incluse  
Modello di riferimento equivalente  o superiore 
Display da 15,6” (1920x1080) –  
Processore  Cpu Amd Ryzen 3 3250U –  
Ram 8 GB SO-DIMM DDR4 2400 MHz –  
Storage: 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 –  
Tastiera completa.  
Batteria a 3 celle 
Cuffia  inclusa 
Microfono incluso  
Peso     _________________________________________                                                                       
Garanzia________________________________________ 
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Router 4G  

TP LINK WI- FI  M 7200  
Cat. 4    150/50 mbps 
connessione Internet 4G (che consente la connessione  di più dispositivi Wi-Fi 
contemporaneamente).  
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Kit pubblicitario  da considerare incluso nel prezzo dell’offerta: 
 
2 targhe in plexiglass  formato A3 con grafica PON 14-20  completo di Kit per 
installazione a parete 
50 adesivi per inventario 

   

                                                                TOTALE COMPLESSIVO    
 
L’importo posto a base della fornitura è pari a €. 12.155,00 (DODICIMILACENTOCINQUANTACINQUE 
EURO,00) IVA COMPRESA . 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 
50/2016. 

 
Qualora pervenisse una sola offerta ritenuta valida e congrua  il contraente procederà all’ODA su Mepa. 
Va tuttavia precisato che anche a fronte del positivo riscontro di legittimità della procedura , la 
 Stazione appaltante potrebbe non ritenere opportuno o conveniente procedere all’aggiudicazione definitiva 
a favore del migliore offerente.   
Si precisa che non verranno accettate offerte parziali. 



 

  

 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 
1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in 
sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio dell’offerta/preventivo con i soggetti che 
hanno presentato le migliori offerte. 
 
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse l’amministrazione potrà 
richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi.  
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA: 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al  piano, 
posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate, asporto degli imballaggi (salvo 
rispetto condizioni di garanzia delle case produttrici) , 
 
La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data dell’ordine;  
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 
 
� garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 
del D.Lgs 50/2016; 
 
� garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. 
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Paolo AURICCHIA.  
 
               Ai fini del pagamento si provvederà a chiedere il DURC on line e si richiede la certificazione 
prevista dall’art. 3  della legge 13/8/2010 n. 136 e  successive modificazioni sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  
  
Alla presente si chiede di allegare la seguente documentazione :  
CERTIFICATO ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO ,  
FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITÀ E COD. FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
e la  RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SI ALLEGA FILE, DEBITAMENTE COMPILATA 
E FIRMATA: 

- a-1a---autocertificazione-sostitutiva-carichi-pendenti-e-casellario-giudiziale 
- Allegato  DICHIARAZIONE POSSESSO  REQUISITI   
- FAX SIMILE TRACCIABILITA' 
- INFORMATIVA privacy 

 
Si fa presente, ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 che i dati personali forniti dal contraente saranno 
oggetto di trattamento – nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi e riservatezza – 
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge connesso alla gestione dello stesso. 

Ai sensi dell’art.1 comma 629 lettera b della legge 190/2014 questo istituto provvederà a versare 
direttamente all’erario l’I.V.A addebitata sulla fattura relativa all’ordine, liquidando a codesta Ditta solo 
l’imponibile. Si ricorda che la fattura dovrà essere emessa con la dicitura “scissione dei pagamenti 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
(Dottor PAOLO AURICCHIA)                                                

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

Informativa Privacy:  Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo 

messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La informiamo inoltre che il suo indirizzo di posta 

elettronica viene utilizzato esclusivamente per le finalità necessarie allo svolgimento delle attività richieste e a soli fini 

comunicativi e non viene divulgato a terzi. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della nostra informativa 

presente sul sito web: www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 


