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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI GARA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il progetto PNSD Ambienti di apprendimento innovativi, Azione 7, avviso n. 30562 del 

27/11/2018 CIG – Z032FB8FF6 CUP-J61D18000100001; 

Vista la propria indagine di mercato prot. n.  6325 dell’11/12/2020;  

Constatato che allo scadere dei sette giorni dal ricevimento della richiesta hanno risposto 2 delle 4 

ditte invitate a partecipare e precisamente: COPITEL e L&D rappresentanze;  

Visto il Verbale del 15/01/2021 (protocollato al n.714/17-02-2021)  della Commissione Valutazione 

acquisti, incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute in base alla suddetta indagine;  

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’indagine di mercato come di seguito 

specificato: 

1. Ditta L&D rappresentanze  

2. Ditta Copitel . 

 

La graduatoria viene determinata dalla commissione per le seguenti motivazioni: 

- Notebook marca Asus, di qualità superiore rispetto al marchio Lenovo, con CERTIFICAZIONE 

Energy Star e peso inferiore, 

- Monitor con cavo usb 5 Mt incluso, staffa per predisposizione a parete inclusa, Software 

licenza perpetua 1 teacher + 5 student, Sistema d voto integrato con dati in formato grafico 

senza software aggiuntivo. Caratteristiche non specificate o non presenti nel preventivo Co-

pitel, 
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- Webcam con Microfono integrato (esterno con treppiedi nell’altro) e Connessione usb2.0 

alta velocità (assente nel secondo), 

- Sedie impilabili in materiale riciclato, design ergonomico con 9 colorazioni, Certificazione EN 

1729 – EN 16139:2013 LEVEL 2 (RESISTENZA E ERGONOMIA) - GARANZIA 21 ANNI. Certifica-

zioni e garanzia non specificate nel preventivo Copitel, 

- Robot umanoide  - non proposto da preventivo Copitel, 

- Cavi di connessione, cablaggio, costo messa in sicurezza, consegna, installazione, configura-

zione e collaudo inclusi. Copitel propone cavi di connessione e cablaggio a pagamento e non 

specifica messa in sicurezza, consegna, installazione, configurazione e collaudo, 

- Consegna in 20gg dalla data dell’ordine. Copitel non specifica, 

- La Ditta risulta in regola con i documenti richiesti. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo o opposizione da presentare all’Ufficio Protocollo 

dell’Istituto entro giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data di pubblicazione, allo scadere dei quali si 

procederà con l’acquisto su MEPA. 

Il presente atto è affisso all’Albo Pretorio dell’Istituto, pubblicato sul sito web dell’Istituto e 

trasmesso alle ditte interessate. 

 

                                                                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

                                                                                                                                Firma digitale 

 


		2021-02-18T10:40:32+0100




