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Prot. n. 5148/C20h Pescia, 16/06/2015
Spett. FORNITORI
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di preventivo, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 (contratti

Sottosoglia) comma 2 lettera a)Decreto legislativo 18 Aprile 2016 , n. 50- PROGETTO Pon
ambienti Digitali L’INFORMATICA COME STRUMENTO DI CONOSCENZA - Progetto ammesso al
finanziamento per la Regione Toscana  con codice identificativo  10.8.1.A3. – FESR PON –TO –
2015-100

CIG Zde19012b

CUPC36j15001410007

In riferimento all’oggetto , effettuata altresì l’indagine  sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione  (M.E.P.A) ove codesta Ditta  offre i prodotti con caratteristiche
tecniche rispondenti alle esigenze di questo Istituto, si richiede la migliore offerta ed eventuali
caratteristiche migliorative e della convenienza del prezzo in rapporto anche alla qualità della
prestazione secondo quanto di seguito specificato.

Descrizione Fornitura Quanti
tà

Prezzo IVA
esclusa

Prezzo

IVA COMPRESA

Dispositivi accessori 6

MONITOR Monitor LED 19,5 Pollici -
16.700.000 di colori - Formato 16:9
Ingresso Video VGA

6

Pc Desktop 6

Arredi Mobili e Modulari Sedia Con
rivestimento in tessuto Modulari

25

Arredi Mobili e Modulari Tavolo Porta
Computer MDF Silver Steel

25

Dispositivi accessori Box Armadio a
Muro di sicurezza (da affiancare alla
LIM) Ideale per notebook con monitor
fino a 19”.

3

Amativa 2008

Agenzia formativa

con sistema di
qualità UNI EN ISO

9001:2008



PC laptop Core i3-4005U (1.7 GHz) 4
GB DDR3L 1600 MHz 500GB 15,6"
HD LED Gbit

3

Videoproiettori interattivi e non 3

Dispositivi di fruizione collettiva LIM
78 Pollici con tecnologia infrared
utilizzabile sia con le mani (Touch)
che con i dispositivi di interazione
(Minimo 4 penne e e 1 bacchetta già
incluse nel Kit).

3

PC Server 1

Dispositivi di fruizione collettiva 3

Componenti accessori atti a garantire
il funzionamento intera procedura

installazione e collaudo PC fisso

Corso Formazione Docenti utilizzo LIM

Garanzie

I preventivi richiesti dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 28 giugno 2016
tramite posta elettronica  da inviare all’indirizzo ptta010004@pec.istruzione.it
Saranno ritenute nulle le offerte, per qualsiasi causa, pervenute oltre i termini stabiliti.
La presente richiesta non obbliga all’acquisto. Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi
singoli al netto di sconto, l'I.V.A., il costo complessivo, il termine della garanzia. Per l'invio
delle offerte non può essere utilizzato il FAX
La merce deve essere resa franco il ns istituto, le spese di imballo, trasporto, sono sempre da
intendersi COMPRESE NEL PREZZO. Le condizioni  generali relative alla fornitura sono
esplicitate nella determina che si allega alla presente richiesta.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Giurlani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Allegati :
Capitolato tecnico
Determina a contrarre


