
 

 

 
Prot. n. 0000834/VI-2      Val Brembilla, 08 marzo 2022 
 

         Agli atti  
All’Albo 

         Al sito web 

Alle Ditte interessate 

 

 

Oggetto:   INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
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 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  – Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione  
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626 

CUP: I59J21006550006 
 

 

VISTO  Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. Prot. 28966 del 06/09/2021- in coerenza con Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2; 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTO  il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/42550 del    02/11/2021 

con il quale si autorizza il progetto per un totale di € 43.775,46 – di cui € 38.268,52 

per la fornitura di monitor digitali interattivi per la didattica; 

VISTA  l’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

alla realizzazione del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-626; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 833 del 08/03/2022 che decreta l’avvio di 

indagine di mercato finalizzata ad individuare l’offerta economica più vantaggiosa 

per acquisire la fornitura di Digital Board; 

 

Si richiede Vs. migliore offerta per la fornitura della seguente strumentazione 
 

n. 4  MONITOR TOUCH 65” 

Risoluzione 4k, 20 tocchi, 20 in scrittura, Luminosità 350 nits, contrasto 4000:1, wifi, android 8, 

ram 3gb, memoria 32gb, life time 50.000h, cancellazione con palmo, divisone app in finestre 

con un solo tocco, riconoscimento dito, penna e palmo (n. 3 a muro – n. 1 su carrello).  

Si allega capitolato tecnico. 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 

VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 
 

TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 
sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/


 

n. 11 MONITOR TOUCH 75” 

Risoluzione 4k, 20 tocchi, 20 in scrittura, Luminosità 350 nits, contrasto 4000:1, wifi, android 8, 

ram 3gb, memoria 32gb, life time 50.000h, cancellazione con palmo, divisone app in finestre 

con un solo tocco, riconoscimento dito, penna e palmo. (n. 10 a muro – n. 1 su carrello). 

Si allega capitolato tecnico  

 

 

n. 2 CARRELLO MOBILE per Monitor Touch Grande per pavimento 

Carrello Mobile Per Monitor Touch Grande Formato Da Pavimento • Altezza Regolabile • Supporto 

Mobile Con Base Su 4 Ruote Con Freno • Angoli Della Base Stondata • Completo Di Mensola 

Integrata Porta Oggetti • Supporta Schermi Di Peso Massimo 150 Kg • Carico Massimo Del 

Ripiano 45 Kg • Colore Nero • Dimensioni Fisiche 1300 X 1600 X 650 Mm • Dimensioni 

Imballaggio 1550 X 770 X 165 Mm • Peso Netto 29,5 Kg • 43,5 Kg • Attacco Vesa Max 900 X 

600 Mm • Garanzia del produttore 2 anni. 

  

L’offerta dovrà pervenire tramite posta elettronica istituzionale all’indirizzo 

bgic83000l@istruzione.it entro il giorno 15.03.2022, indicando tempi di consegna e di 

installazione nei 7 plessi dell’Istituto ubicati nei Comuni di Val Brembilla, Sedrina e Ubiale 

Clanezzo. 

 

Si specifica che eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza al collaudo, eventuale 

dismissione delle attrezzature esistenti o breve addestramento del personale scolastico 

all’utilizzo delle attrezzature è obbligatorio che siano già compresi nel costo unitario del 

bene, come da indicazioni operative ministeriali. 

 

La presente indagine viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 

parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla 

presentazione di un preventivo per la procedura di affidamento diretto e pertanto non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 

Saranno effettuate le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale da 

parte dell’affidatario prima dell’affidamento diretto. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico1 

 Prof.ssa Maristella Carrozzo 
 

  

 

 

 

 
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo 

costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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