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Prot. n° e data, vedi segnatura 
 
 
Codice CUP: B19J21015880006 
Codice ID Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-115 

Codice CIG: Z583622241 

Spett. IPS INFORMATICA S.r.l. 
Via dell’Industria, 7 
24126 BERGAMO 
E-mail: info@ipsinformatica.it 

    

OGGETTO: RICHIESTA CONDIZIONI FORNITURA “A CORPO” – INDAGINE DI MERCATO 

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 Asse 

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”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso prot. n° AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 – avviso 28966 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

CONSIDERATO che nell’ambito del suddetto PON si intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura “a 

corpo” di quanto indicato nel capitolato tecnico che si allega e alle condizione in esso contenute. 

CONSIDERATA la necessità di verificare sul mercato la disponibilità del materiale e dei servizi 

richiesti. 

 

 

Protocollo 0003546/2022 del 27/04/2022
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CHIEDE 
 

Ai soli fini di una indagine di mercato, l’invio del Vs. miglior preventivo e delle condizioni di fornitura 

per i prodotti e servizi indicati nell’allegato capitolato tecnico. 

La procedura promossa da questa Istituzione Scolastica servirà per l’acquisto di attrezzature e dei 

relativi servizi connessi mediante trattativa diretta nell’ambito Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA). 

Codesta impresa, considerata la presenza nel MePA, ove interessata, è invitata a presentare la 

propria migliore offerta tecnico-economica mediante preventivo per la realizzazione dell’attività in 

oggetto entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28 aprile 2022 via PEO all’indirizzo 

bgps02000g@istruzione.it  

La consegna dei materiali dovrà essere effettuata presso il Liceo Scientifico Statale “F. Lussana” 

ubicato alla via Angelo Maj, 1 – 24121 Bergamo (BG). 

Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono descritti nel seguente Capitolato Tecnico  

 

CAPITOLATO TECNICO 

Descrizione Q.tà 

 Stampante Multifunzione Color Laserjet  
 Multifunzione Fax scanner fotocopiatore, Colori, Scheda di rete,  
 Fronte retro automatico, Stampa f.to A3/A4 – garanzia 12 mesi 

1 pz. 

 Scanner   
 Fronte/retro, ADS compreso f.to A4 
 Risoluzione ottica 600 dpi, velocità scansione 400 ppm 

4 pz. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Maestrini 
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