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Prot.n.4311/C24c del 19/06/2020         

AGLI ATTI 
 

                                  INDIVIDUAZIONE FORNITORI IN MEPA  
 

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. 

PROGETTO 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 

CUP J72G20000760007 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTE             le dichiarazioni di non utilizzo convenzioni Consip n.4308/C24c  

                      e n.4309/C24c del 19/06/2020 
 

PRESO ATTO   che i prodotti – notebook/tablet - presenti in convenzione CONSIP 
NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse 

dell’istituzione scolastica , pertanto non soddisfano lo specifico 
fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali come 

rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 

4310/C24c del 19/06/2020 
 

CONSIDERATO altresì, che non si rilevano convenzioni attive per quanto 
concerne il seguente prodotto : carrello stazione ricarica  

 
VISTE             le dichiarazioni di non utilizzo convenzioni Consip n.4308/C24c  

                      e n.4309/C24c del 19/06/2020 
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VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni 
scolastiche, […] 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»; 
 

CONSIDERATA   pertanto  la necessità di provvedere ad una indagine di mercato  
                        in MEPA per individuare le offerte di mercato rispondenti alle  

                        esigenze della scuola 
  

CONSIDERATA  l'indagine conoscitiva di mercato svolta in MEPA  

VALUTATO        il rapporto qualità/prezzo, nonché le caratteristiche  
                       rispondenti alle esigenze scolastiche 

 
      INDIVIDUA  

 
La Ditta PUNTO INFORMATICA snc di Colo D. & Isidori M. –  

Via Giammarco 28 -63900 Fermo  P.I.01497380442 che espone  prezzi 
congrui al mercato con caratteristiche tecniche rispondenti alle esigenze  

della scuola  :  
 

n. 17 NOTEBOOK schermo 15,6” Full-HD- processore Intel Core I3 *Unità SSD 
256GB RAM 8GB Windows 10 PRO   di € 406,56 CAD. +IVA                                

 
n.  6  NOTEBOOK CONV: 11,6” touch screen girevole e tastiera N4100 4GB            

64GB  WIN PRO/EDU   € 338,00 cad.+iva     

 
n.  5 TABLET 10,1” 2GB 32gb wifi  Android 9 o succ. € 163,11  cad.+iva  

 
n.  1 CARRELLO    stazione di Ricarica ventilato con chiusura sicurezza fino a 36     

                          pz . Di € 800,00 +iva cad. 
 

        Il Dirigente Scolastico reggente 
            Dr.Vespasiani Roberto 

                                                                   (firmato digitalmente) 
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