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          OGGETTO: Richiesta di Preventivo per affidamento diretto su MEPA (ODA)  per l’acquisto di personal PC desktop 

per l’ufficio di segreteria (MODULO II) -  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–  

CUP: I49J21006200006 - CIG 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO  

per acquisto dei beni e servizi previsti dal progetto in oggetto   

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA  la normativa comunitaria e nazionale 

VISTE   le delibere degli OO.CC. 

VISTA  la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 

VISTA  L’assunzione a bilancio del finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici" di € 72.959,12– con delibera CdI n. 30 del 9/11/2021 – prot. 2564/U del 30/11/2021 

VISTO  La ripartizione del progetto autorizzato: 

 

Importo complessivo autorizzato  pari a: € 72.959,12 

 

Acquisti di beni  e servizi comprese piccole opere edilizie di adeguamento 

Modulo I: Monitor digitali interattivi per la didattica 

Modulo II: Monitor digitali interattivi per la didattica 

 

63.780,87 

  4.800,71 

Spese generali del progetto  (progettazione, Spese Organizzative e Gestionali, pubblicità, 

collaudo) 
  4.377,54 

 

VISTO:  L’articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183 (Decreto Milleproroghe) che autorizza, sino al 

31 dicembre 2021, le acquisizioni di beni e servizi informatici secondo l’articolo 75 del Decreto Legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020; 

CONSIDERATO che alla data del 15 marzo  2022  la convenzione CONSIP  2 e 3 “Pc Desktop e workstation” presenta prodotti 

con le caratteristiche richieste ma le convenzioni impongono l’acquisto di un quantitativo minimo di 10 unità per 

una somma complessiva largamente superiore all’importo finanziato che è pari a euro 4800,71 

 
INVITA 

 

i soggetti operatori economici a presentare un’offerta per PC desktop con le caratteristiche di seguito 

elencate.  

Si precisa che l’acquisto dei prodotti, oggetto della richiesta di preventivo, verrà effettuato tramite ORDINE 

DIRETTO su MEPA 

 

Si precisa inoltre che: 

a. Nell’offerta dovrà essere indicato il costo unitario del prodotto (IVA ESCLUSA) 

b. Il costo dell’istallazione del prodotto (separato dal costo del prodotto) 
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1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 

PC Desktop con le seguenti caratteristiche 
a. Processore: Intel Core i7 - Velocità della clock (GHz):2.5 

b. Minimo RAM: 8 GB 

c. Tipo di RAM: 

d. Ram Massima Supportata: 32 GB                                                        

            MONITOR: non richiesto  

 

 

2. QUANTITATIVO:  N° 6 PC desktop 
 
 
 

3. REQUISITI RICHIESTI ALL’OPERATORE ECONOMICO 

 

    Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Soggetti di cui all’art. 45 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del commercio ed 

installazione di apparecchiature informatiche; 

- Requisiti di cui all’art. 83 del   D. lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

- Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

- Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;  

- Abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la vendita dei 

materiali oggetto di gara.  

 

 

4. MODALITA’ di invio dell’offerta 

Gli operatori economici invitati e in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs.163/2006, 

possono inviare le offerte entro e non oltre LE ORE 12,00 DEL 25 marzo gennaio 2022. 

Le offerte potranno essere inviate per mail al seguente indirizzo: 

mips01000g@pec.istruzione.it  

mips01000g@istruzione.it 

 

E’ possibile anche presentare l’offerta in busta chiusa presso gli uffici di segreteria amm.va del Liceo 

Einstein di Milano sito  in via Einstein, 3 a Milano.  

 

Oggetto da indicare: PREVENTIVO acquisto PC per la segreteria -  progetto 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
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5. ESCLUSIONI DELLE OFFERTE 

          Saranno escluse le domande degli operatori economici 

• pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

 

 
6. INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di 

soggetti con cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 

4, del Decreto legislativo n. 163/2006. Il Responsabile del trattamento dei dati è la  Dirigente Scolastica. 

 

  

Il presente avviso non è vincolante per la scuola. Si precisa che l’istanza è finalizzata ad acquisire la 

miglior offerta per procedere poi all’affidamento diretto dell’ODA su MEPA. 

 

 
 
 
 

    LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

     (dott.ssa Alessandra Condito) 
     (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D.Lgs 39/93) 
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