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                                                                                                          All’Albo  

                                                                                                          Agli Atti 

Prot.n°  
 
 
OGGETTO: Richiesta di preventivo relativo affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs.               

50/16 mediante trattativa diretta MePA per acquisire beni e servizi relativi all’attuazione            
del progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la           
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la            
scuola del primo ciclo (FESR). 
Titolo del progetto: CON – PON – IAMO UNA SMART CLASS 
Codice Progetto: 10.8.6A - FESR PON-PI-2020-326 
CUP: I32G20000620007 -  CIG: ZEF2D1BB29 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e               

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il             

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi            
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di               
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e               
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e             
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre            
2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante           

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai         
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il                
Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di           
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo              
(FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del            
29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la           
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del             
primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/ 10451 del Ministero dell’Istruzione,         
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di            
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo             
(FESR); 

VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 5 Maggio 2020 prot. N.           
AOODGEFID N. 10451  relativo alla regione Piemonte; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2385/06 07/05/2020 del 07/05/2020) relativo al              
progetto in oggetto; 

RICHIEDE 
Regolare preventivo per procedere ad affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii.                  
e del Art. 45 comma 2.a del D.I. 129/18 da far pervenire via mail all’indirizzo toic8ag00r@istruzione.it                
entro le ore 8.00 del giorno 6 luglio 2020. 
La fornitura soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi               
comprensiva di installazione dei prodotti e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software               
collaborativi in uso; è necessario esplicitare tempi di consegna.  
Si richiede preventivo per i seguenti prodotti e servizi specificando che l’Istituzione Scolastica individuerà              
solo alcuni articoli da acquistare: 
 

Q.tà PRODOTTO CARATTERISTICHE MINIME (pena esclusione) 
  

 
 

TABLET 

 
Tablet Core 1,8 GHz Display: 10,1 '' LCD - Risoluzione: 
1200x1920 pixel Memoria interna: 32 GB - RAM: 2 GB 
- WiFi - GPS - Bluetooth 5.0 
Fotocamera posteriore: 8 Mpx - Fotocamera anteriore: 
5 Mpx Sistema operativo Android 9 Pie 
 

  
 
 

TABLET 

 
Tablet HD Unisoc 64 bit Octa core A55, al Speed-up,          
4G call & network, schermo 10.1” IPS 1920X1200, Big         
Speaker High Volume, 7mm Bezel 2.5D TP, Android        
9.0 Pie, Memoria 3 GB RAM 32GB ROM, 7-hour         
Battery Life 6.000mAh capacity, video camera Rear 5.0        
MP Front 2.0 MP, GPS BD, ac Dual-band 
 

  
TABLET 

 

 
Tablet Display 10,1" 1200 x 1920 px, Fotocamera 
8 Mpx ƒ/2.0.,Frontale 8 Mpx ƒ/2.0.,CPU octa 2.36 
GHz., RAM 3 GB, Memoria interna 32 GB, Batteria 
7500 mAh, Android 8.0 0reo 
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TABLET 
 

 
Tablet con Display 10,5" WQXGA - 1600 x 2560         
px.,Fotocamera 13 Mpx ƒ/2.0.,Frontale 8 Mpx ƒ/2.0.,       
CPU octa 2 GHz., RAM 4 GB., Memoria interna 64/128          
GB, Batteria 7000 mAh, Android 9.0 Pie 
 

  
 
CARRELLO RICARICA 
TABLET   

 
carrello per 20 tablet - ruote girevoli con sistema di 
bloccaggio - maniglie per lo spostamento - ventole per 
la circolazione dell’aria - timer programmabile per 
impostare fasi di ricarica dei dispositivi - porta anteriore 
e posteriore con sistema di chiusura a chiave univoca - 
parte superiore piana utilizzabile come appoggio - 
ripiani scorrevoli - prese multistandard (italiana + 
schuko) 

  
 
 
CARRELLO RICARICA 
TABLET   
 

 
carrello per 32 tablet - ruote girevoli con sistema di 
bloccaggio - maniglie per lo spostamento - ventole per 
la circolazione dell’aria - timer programmabile per 
impostare fasi di ricarica dei dispositivi - porta anteriore 
e posteriore con sistema di chiusura a chiave univoca - 
parte superiore piana utilizzabile come appoggio - 
ripiani scorrevoli - prese multistandard (italiana + 
schuko)  

 
Si chiede cortesemente di indicare eventuali offerte al ribasso per acquisto di più prodotti (da 1 a 10, da 10                    
a 20 ecc…) e estensione della garanzia del produttore a 36 mesi per i singoli prodotti. 
Si precisa che l’eventuale successivo ordine sarà effettuato sul MEPA pertanto le ditte dovranno essere               
iscritte al Mercato Elettronico. 
La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali.  
Qualora l’offerta venga accettata dall’Ente Scolastico si procederà alla relativa stipula da firmare per              
accettazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Romana GUMA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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