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Oggetto:  Verbale istituzione 
pervenuti a questa istituzione 
fini dell’acquisto di Monitor

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
REACT EU - Asse V 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
19 e delle sue conseguenze sociali
resiliente dell’economia” 
verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

Progetto: 13.1.2A

CUP assegnato al progetto
CIG assegnato al progetto:

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazioni disposte con DL 56/17 “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli a
procedure d'appalto degli enti erogatori  nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni

VISTO il Decreto Interministeriale 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/2
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
d’investimento: 13i 
crisi nel contesto della pandemia di COVID
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
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   Casale Monferrato, data del Protocollo

      A Sito Web
   Albo
   Atti

Verbale istituzione commissione per la comparazione dei preventivi 
pervenuti a questa istituzione scolastica per la scelta 

quisto di Monitor Interattivi Touchscreen 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

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 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-251 

CUP assegnato al progetto: G39J21015270006 
CIG assegnato al progetto: 89991752 

Il Dirigente Scolastico 

50/2016 e successive variazioni disposte con DL 56/17 “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori  nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V 

mento: 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 
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data del Protocollo 

Sito Web 
Albo on line 
Atti 

commissione per la comparazione dei preventivi 
la scelta dei fornitori ai 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 

(FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

e preparare una ripresa verde, digitale e 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

50/2016 e successive variazioni disposte con DL 56/17 “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

ppalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori  nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

28 agosto 2018 n. 129, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

/2021, emanato nell’ambito 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Infrastrutture per l’istruzione – 
REACT EU.Asse V – Priorità 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
ripresa verde, digitale e resiliente 
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dell'economia - 
didattica e nell'organizzazione”

VISTO  la candidatura progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica 
relativa all'avviso AOODGEFID/
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

PRESO ATTO che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie e definitive dei progetti resi ammissibil
finanziabili; 

VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/
presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di 
Gestione è stato form

VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/
questa istituzione scolastica
attività; 

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021;

VISTA  la delibera n. 27
del Programma Annuale
Progetto autorizzato e finanziato;

TENUTO CONTO  del Regolamento di contabilità dell’
condelibera del Consiglio d’Istituto n. 
stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a 
inferiori alla soglia 
effettuati previa consultaz
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida 
n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in 
qualità dei prodotti,
situazione attual

VISTA l’Indagine di mercato 
seguenti operatori economici:
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 Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” 

la candidatura progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica 
relativa all'avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie e definitive dei progetti resi ammissibil

la comunicazione prot. AOODGEFID/353 del 26/10/2021
presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di 
Gestione è stato formalmente autorizzato; 

la comunicazione prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021
questa istituzione scolastica a procedere con la realizzazione delle relative 

il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021; 

27 del Consiglio di Istituto dell’11/02/2021
Annuale dell’esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato; 

del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica
elibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 02/07/2021

stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a 4
soglia comunitaria di 144.000,00 euro debbano essere 

effettuati previa consultazione di almeno cinque preventivi, al fine di 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

tata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida 
n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in 

prodotti, economicità, velocità di fornitura considerando la 
situazione attuale; 

rcato – Richiesta condizione fornitura “a corpo” inviata a
operatori economici: 
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Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

la candidatura progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica 
966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie e definitive dei progetti resi ammissibili e 

/2021, che il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di 

/2021, che autorizza 
a procedere con la realizzazione delle relative 

 

l’11/02/2021 di approvazione 
dell’esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il 

scolastica, aggiornato 
/2021, con il quale è 

40.000,00 euro e 
debbano essere 

preventivi, al fine di 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto 

tata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida 
n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da cinque operatori 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: 

, velocità di fornitura considerando la 

fornitura “a corpo” inviata ai 
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 U.V.A.D.A. SNC di Rossi Cesare 
 Systema s.r.l. prot. 1443/U
 A.P.S. di Polimeni Antonio prot. 
 Identità Multimediale
 PARENTESIKUADRA SRL prot.

ACQUISITI  i preventivi da parte dei 
arrivo:  

 Identità Multimediale prot.
complessivo pari a 

 U.V.A.D.A. SNC di Rossi Cesare & C. prot.
2022 prezzo complessivo pari a 

 A.P.S. di Polimeni Antonio prot. 
complessivo pari a 

 PARENTESIKUADRA SRL prot
unitario pari a 

 Systema s.r.l. (preventivo non pervenuto)

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte

per la valutazione dei preventivi ai fini dell’acquisto di dispositivi informatici per il 
progetto autorizzato 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-

Nome 
Capello Pierpaolo 
Sinesi Loredana 
Scagliotti Marisa 

La Commissione procederà alla valutazione dei preventivi al fine di selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018.

Il presente Verbale viene messo agli Atti dell’Istituto, pubblicato all’Albo online e sul sito 
web istituzionale. 
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U.V.A.D.A. SNC di Rossi Cesare & C. prot. 1439/U del 
s.r.l. prot. 1443/U del 14/03/2022; 

A.P.S. di Polimeni Antonio prot. 1440/U del 14/03/2022;
Identità Multimediale prot. 1441/U del 14/03/2022;
PARENTESIKUADRA SRL prot. 1442/U del 14/03/2022

i preventivi da parte dei cinque operatori interpellati in ordine cronologico di 

Identità Multimediale prot. 1529/E del 17/03/2022
complessivo pari a € 52.608,08 IVA esclusa; 
U.V.A.D.A. SNC di Rossi Cesare & C. prot. 1531/E del 17/03/2022
2022 prezzo complessivo pari a € 52.608,15 IVA esclusa;
A.P.S. di Polimeni Antonio prot. 1532/E del 17/03/2022
complessivo pari a € 52.636,50 IVA esclusa; 
PARENTESIKUADRA SRL prot. 1543/E del 17/03/2022

pari a € 1.299,00 IVA esclusa; 
Systema s.r.l. (preventivo non pervenuto) 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

ISTITUISCE 
LA COMMISSIONE 

per la valutazione dei preventivi ai fini dell’acquisto di dispositivi informatici per il 

-PI-2021-251 

Sotto riportata 

Ruolo 
Dirigente Scolastico 
DSGA 
Assistente Amministrativo 

La Commissione procederà alla valutazione dei preventivi al fine di selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018.

Il presente Verbale viene messo agli Atti dell’Istituto, pubblicato all’Albo online e sul sito 

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pierpaolo CAPELLO

(Firmato digitalmente)
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& C. prot. 1439/U del 14/03/2022; 

1440/U del 14/03/2022; 
prot. 1441/U del 14/03/2022; 

1442/U del 14/03/2022. 

in ordine cronologico di 

29/E del 17/03/2022 prezzo 

1531/E del 17/03/2022 
IVA esclusa; 

32/E del 17/03/2022 prezzo 

/E del 17/03/2022prezzo 

integrante del presente avviso, 

per la valutazione dei preventivi ai fini dell’acquisto di dispositivi informatici per il 

La Commissione procederà alla valutazione dei preventivi al fine di selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018. 

Il presente Verbale viene messo agli Atti dell’Istituto, pubblicato all’Albo online e sul sito 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Pierpaolo CAPELLO 

(Firmato digitalmente) 
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