Agli Atti
Oggetto: Selezione degli Operatori Economici da invitare per la fornitura di beni e servizi relativa
all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-269
CUP: H19J21008290006
CIG 91388544E5
Si è proceduto alla selezione di Operatori Economici a cui richiedere un preventivo adeguato per
procedere all’acquisto, mediante affido diretto ai sensi del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., di monitor touch
screen con fondi relativi il progetto in oggetto.
Il Dirigente Scolastico, avendo ben chiare le scelte tecnologiche da effettuare, ha proceduto a
selezionare gli operatori economici a cui richiedere preventivo.
Da verifica effettuate sul portale acquistinretepa.it non sussistono Convenzioni CONSIP attive in grado
di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto in oggetto,
ovvero Monitor Touch Screen .
La scelta è stata effettuata tenendo conto che i prodotti adeguati sono quelli dettagliati in capitolato
tecnico.
Per selezionare gli Operatori si è tenuto conto dei potenziali prodotti e servizi che questi ultimi
possono offrire e di eventuale motivato interesse a collaborare con l’Istituzione Scolastica.
Si è proceduto a:
● Verificare secondo indagine di mercato esplorativa con la consultazione di cataloghi on line e
siti quali operatori economici hanno a disposizione prodotti con tecnologie e caratteristiche
compatibili con quanto indicato nel capitolato tecnico;
● Verificare che le Aziende selezionate non abbiano partecipato o, comunque, non siano state
invitate ad un’analoga procedura d’acquisto nella categoria merceologica Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine del Me.P.A. di Consip spa e quindi, per il principio di
Rotazione ai sensi della Linea Guida n. 4 dell’ANAC, potrebbero essere invitate a questa
procedura d’appalto;

In base alla ricerca ed a valutazioni effettuate, si procederà ad invitare alla gara in oggetto i seguenti
Operatori Economici:
Operatore Economico

P.IVA

DIGICONSULT SRL
C&C CONSULTING SPA
ELLE BI

05880250013
05685740721
00419850029

Si è tenuto conto della ricerca MePA per verificare che l’azienda abbiamo comunque una
qualificazione adeguata per i servizi e forniture da richiedere.
La Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Di Cara
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

