
 
 

 
 

Prot. vedi segnatura               Spett.li   Fornitori Vari

 Codice CUP: H19J21009180006                      

                      
OGGETTO: Indagine di mercato per fornitura monitor PC. 

   Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.L.gs 50/2016 e                                 
s.m.i. - Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-LO-2021-391”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/0028966  del 06-09-21 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “DIGITAL BOARD : TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 
DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 89.010,13; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°2 del 04/11/2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTI i preventivi pervenuti a seguito dell'indagine di mercato prot. n.302/VI-2 del 02/02/2022;  

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisizione di nuovi preventivi, per sopraggiunte necessità 

riguardo alle caratteristiche del prodotto oggetto di indagine del lotto n. 3 
 

INVITA 
 

con la presente, Codesta Ditta, ove interessata, a voler presentare la propria migliore offerta per la fornitura 

in oggetto. 

  

LOTTO 

N. 

Descrizione tecnica del 

bene 
CIG 

Quantità 

indicativa 
Importo unitario 

IVA esclusa 
Importo totale  

IVA esclusa 

3 

Monitor per PC  

(per la descrizione si 

rimanda all'allegato) 

Z0B3501FED 

importo:  4.800,72€ 
10 - 12   

Timbro e firma dell’offerente  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Istituto tecnico statale A. BASSI 
Via Porta Regale, 2 26900 LODI (Lo) Tel. 0371/092008 

LOTD010003@istruzione.it -lotd010003@pec.istruzione.it 





 
 

 

Modalità e data presentazione offerta  
La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22/03/2022, 

restituendo il presente modello via mail (amministrazione@bassi.edu.it) o via PEC (LOTD010003@pec.it), 

debitamente compilato e firmato. 

L’offerta dovrà indicare i prezzi al netto di IVA, eventuali sconti e durata di validità del preventivo. 

Dovranno altresì essere indicati: 

• Costi di trasporto; 

• Costi di installazione; 

• Tempistiche per la consegna del materiale oggetto della fornitura. 

 

Motivi di esclusione 
Le offerte saranno escluse dalla valutazione e quindi considerate nulle qualora siano:   

• giunte in ritardo per qualsiasi causa; 

• non conformi a quanto richiesto; 

 

Aggiudicazione della fornitura 
L'aggiudicazione della fornitura avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 D.L.gs 50/2016 e s.m.i.. 

 
 

Tabella attribuzione punteggio offerte pervenute 
 

Descrittore criterio Punteggio (tot max 100) 

Offerta economica max 30 punti 

Soddisfacimento dei requisiti tecnici max 40 punti 

Tempi di consegna, installazione e messa in opera max 20 punti 

Servizi aggiuntivi di manutenzione max 10 punti 

 
 

Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile UNICO del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Fausto BIANCHI 

La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica mediante 

pubblicazione nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito 

bassi.edu.it 

 

 

 

 

F.to digitalmente    

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Fausto Bianchi    

 

 

  



 
 

Allegato 

 

Specifiche monitor segreteria  

Lotto 3 

 

Dimensione monitor  27 pollici  

Formato 16:9 

Risoluzione  Full HD 1920x1080 

Luminosità 250 cd/m2 

Pannello IPS 

Tempo risposta 5ms o inferiore 

Frequenza 100 Hz  

I/O HDMI (indispensabile) e VGA 

Angolazione visione 178° orizzontale e verticale 

Funzione pivot SI 

Webcam integrata SI 

Altoparlanti integrati Si 2x20W 

 
 

Monitor LCD 27 pollici; pannello flat IPS full HD 1920x1080, 100Hz, uscita audio, webcam integrata, 

HDMI (HDMI indispensabile), VGA. 
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