
 
 

 

 
 

 

 Spett.le ditta 
IDENTITA’ MULTIMEDIALE S.N.C. 

info@identitamultimediale.com 
Atti 

 
Oggetto: Lettera di richiesta  preventivi per l’affidamento diretto fornitura hardware 
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) D. LGS 50/2016. Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-259   
Cig: Z572F1C5F9 
CUP: F11F20000060007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di 
Gestione ha formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. 
FOSCOLO con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON “FOSCOLO 
INCLUSIVA ED EQUA” per l’importo di € 14.588,23; 

VISTA la propria determina prot. n. 5432 del 06/11/2020; 
  

INVITA 

La ditta IDENTITA’ MULTIMEDIALE a presentare la propria offerta per la fornitura del sottoelencato 
materiale: 

- N. 45 dispositivi con sistema operativo windows, processore celeron o  dualcore da distribuire agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado in comodato d’uso. 
Il numero dei dispositivi potrà variare in base al costo unitario proposto. 
La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie. 

- N. 12 ore di formazione per gli allievi sull’utilizzo delle principali piattaforme didattiche utilizzate per 
la DDI. 

Nella proposta di offerta dovranno essere specificati i tempi di consegna del materiale richiesto. Nella 
valutazione dell’offerta sarà privilegiata la pronta consegna. 
La ditta interessata è invitata a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la propria 
offerta al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I.C. UGO FOSCOLO” all’indirizzo di posta 
elettronica TOIC8B600G@ISTRUZIONE.IT entro il 10/11/2020 alle ore 15,00. 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà tramite affidamento diretto previa verifica che i materiali proposti 
siano conformi a quelli richiesti. 
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Istituto Comprensivo Statale 
UGO FOSCOLO 

 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una solo offerta ritenuta valida e ammissibile, così 
come si riserva di non procedere qualora le offerte non siano rispondenti alle esigenze della scuola o per 
eventuali sopraggiunti impedimenti. 
In caso di aggiudicazione l’appaltatore dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- Iscrizione alla camera di commercio per l’espletamento della fornitura di cui trattasi; 
- Assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016; 
- Assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 135 e 

successive modifiche; 
- Essere in regola con il DURC. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                Laura AROSSA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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