
 

 
 

P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

Castellammare di Stabia, 30.12.2021                                                                   
                                                                                                                                                   Alle ditte: 

                                                                                                                                        GENE INFORMATICO SRL 
                                                                                                        MD INFORMATICA DI DE SANTIS MASSIMO  
                                                                                                                                    SISTEMI MANAGERIALI SRL  

  
Proposta negoziazione per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto di beni e servizi a supporto del 
progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato 
all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA).  
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-398              C.I.G.: ZE634A9759                  CUP: E89J21011890006 

                             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto 
di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
amministrativa delle segreterie scolastiche; 
VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID – 0042550   del 02/11/2021 che determina l’avvio delle attività e il 
conntestuale avvio della spesa; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento” 2014 – 2020; 
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
VISTA la delibera n. 10 del Collegio Dei Docenti del giorno 28/09/2021 di approvazione del Progetto; 
VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del giorno 29/09/2021 di approvazione del Progetto; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2571/IV.1  del 25/11/2021; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.  31 del 
29/09/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 08/01/2021;  
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
V I S T A  l a  d etermina prot. 2935/VI.13 del 30.12.2021 di indizione procedura per l’affidamento diretto, mediante 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) finalizzata all’acquisto di monitor 
digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
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amministrativa delle segreterie scolastiche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, a supporto del 
progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-398 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse 
V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 del 
6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 

                                                                        RICHIEDE 
la Vostra miglior offerta per le prestazioni in oggetto, secondo quando dettagliatamente indicato nella 
sezione Capitolato Tecnico del presente documento, per un prezzo al ribasso rispetto a quanto indicato in 
oggetto. 
La risposta dovrà pervenire tramite Piattaforma MePA entro i termini indicati dalla stessa tramite un’offerta a 
corpo con l’indicazione dell’importo con e senza IVA. 
L’offerta economica dovrà, altresì, contenere l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti. La valutazione 
della congruità dell’offerta avverrà a cura del D.S. coadiuvato dal D.S.G.A. 
L’offerta dovrà essere composta da tutti i documenti richiesti nel disciplinare di gara, tutti in formato pdf e 
firmati digitalmente: 

 Autodichiarazione possesso dei requisiti; 

 Capitolato Tecnico; 

 Offerta Economica; 

 Patto d’integrità; 

 DGUE; 

 Dichiarazione conto dedicato; 
 Dichiarazione relativa al  conflitto  d’interessi.  

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Annapaola di Martino 

                                                                                                                                                (Documento firmato digitalmente)                                                                                                                                                                                                                          
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