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CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

 

 

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  l

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scola

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazio

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-SI- 
2020-83 

"Tutti 
connessi" 

 

10.8.6A- FESRPON-SI-2020-83 “Tutti connessi” 
CODICE CUP: F72G20000580007 

Cig: ZB92D47372 

Oggetto:  Richiesta preventivo procedura ordine diretto al prezzo più basso “forniture iva inclusa

€ 12.025,00” da far pervenire entro e non oltre il 17/06/2020 ore 12.00,al seguente indirizzo email,: paee03100g@istruzione.it

 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia) 
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
Direzione:   email  maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.it 

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

la  scuola,  competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  -  Infras

 “Diffusione della società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazio

lastici digitali e per favorire l’attrattività   e   l’accessibilità   anche   nelle   aree   rurali  

one progetto. 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

€ 12.025,00 

preventivo procedura ordine diretto al prezzo più basso “forniture iva inclusa 

da far pervenire entro e non oltre il 17/06/2020 ore 12.00,al seguente indirizzo email,: paee03100g@istruzione.it

astrutture  per  l’istruzione  –  Fondo 

one  e  adozione  di  approcci  didattici 

i   ed   interne”.   Avviso   pubblico   per   la 

da far pervenire entro e non oltre il 17/06/2020 ore 12.00,al seguente indirizzo email,: paee03100g@istruzione.it 





Questa Scuola chiede il preventivo per i seguenti acquisti , da far pervenire entro e non oltre il 17/06/2020 ore 12.00,al se

paee03100g@istruzione.it  l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, l’ordine sarà effettuato tramite m

codice mepa del prodotto. Partecipare solo se si è nelle condizioni di effettuare la consegna del materiale entro e non oltre

Tablet  
10.1pollici,sd+sim,wifi+4G+LTE,ram3GB 

30 

PC Laptop (Notebook) 
coreI7,ram32,ssd512,displey15,6,wifi,w10,ghz3

  

2  

 

ANTIVIRUS  10  

 

Si allegano modelli da restituire compilati e firmati: 

10.8_Modello_tracciabilità 

Autodichiarazione art 80 

2194 Tim,2197 powermedia,2198 chpsolution,2196 cada,2195 ATS
 

 

 OPERATORE 

ECONOMICO 

 

Powermedia 

OPERATORE

ECONOMICO

 

ATS srl

Importo offerta € 9.021,53 10.626,20

Posizione in graduatoria 3 4 

 

Allegato 6 FORMAT “Prospetto comparativo – criterio aggiudicazione

 
Questa Scuola chiede il preventivo per i seguenti acquisti , da far pervenire entro e non oltre il 17/06/2020 ore 12.00,al seguente indirizzo email,: 

paee03100g@istruzione.it  l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, l’ordine sarà effettuato tramite mepa, pertanto nel preventivo dovrà essere riportato il 

codice mepa del prodotto. Partecipare solo se si è nelle condizioni di effettuare la consegna del materiale entro e non oltre giorno 10/07/2020.

solution,2196 cada,2195 ATS 

PROSPETTO COMPARATIVO 

OPERATORE 

ECONOMICO 

ATS srl 

OPERATORE 

ECONOMICO 

 

CHPsolution 

OPERATORE 

ECONOMICO 

 

CADA 

626,20 € 8.540 € 8.418 

2 1 

criterio aggiudicazione- prezzo più basso” (ex art.82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i..) 

guente indirizzo email,: 

epa, pertanto nel preventivo dovrà essere riportato il 

giorno 10/07/2020. 

 

OPERATORE 

ECONOMICO 

 

TIM  

OPERATORE 

ECONOMICO 

 

……………………… 

. 

€ 11.024,77  

5  



 

Il Dirigente Scolatico in qualità di RUP  

Viste le richieste ed esaminate le offerte pervenute nei termini previsti;

  

 

Le ditte hanno ciascuno proposto un prodotto diverso  risultando impossibile operare una scelta .

scuola intende acquistare  e i prezzi non congrui rispetto ai prezzi di mercato pertanto dichiara chiusa senza procedura di a

alle ditte. 

 

le offerte pervenute nei termini previsti; 

Dichiara 

Le ditte hanno ciascuno proposto un prodotto diverso  risultando impossibile operare una scelta . Le offerte non sono ritenute corrispondenti a ciò che la 

scuola intende acquistare  e i prezzi non congrui rispetto ai prezzi di mercato pertanto dichiara chiusa senza procedura di a

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

offerte non sono ritenute corrispondenti a ciò che la 

scuola intende acquistare  e i prezzi non congrui rispetto ai prezzi di mercato pertanto dichiara chiusa senza procedura di acquisto la gara indetta con peo 

 

 

 

 

 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
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