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Prot. 753/B15                             Milano,27/05/2020 
 

       Alla Ditta 
T.S.A. srl 

Via delle Industrie 71/A,  
20864 Agrate Brianza (MB) 

massimiliano.colciaghi@tsa-av.com 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di preventivo ai fini di indagine di mercato relativo affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma  
                 2.a del D. Lgs. 50/16 per acquisire beni e servizi relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico  
                 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
                 realizzazione di  smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 
 
Titolo del progetto: Uniti a Distanza; 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO–2020-94; 
CUP: D42G20001010007 
CIG: Z742D21A73 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VIDTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO    il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 7 
                  per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della  
                  Commissione Europea; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione 
delle negoziazioni) 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10448 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio 702/B15 del 19/2020 relativo al progetto in oggetto; 
 

CHIEDE 

Regolare preventivo per indagine di mercato per procedere ad affido diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2.a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e del Art. 45 comma 2.a del D.I. 129/18 
I prodotti ed i servizi richiesti sono i seguenti: 
 

QUANTITA’ PRODOTTO CARATTERISTICHE MINIME CONSEGNA ENTRO 

25 PC Laptop (Notebook) 
NOTEBOOK 15,6" I3 8GB/256SSD DVD-
RW 
WIN10PRO 

10 GIORNI 
DALL’ORDINE 

3 
Hardware connettività 
(modem,router,internet 
key) 

Pocket router 4G Lte Batteria da 
2000mAh 

10 GIORNI 
DALL’ORDINE 

 
Data la necessità di effettuare l’acquisto in tempi rapidi (consegna entro il mese di Giugno 2020)si chiede all’ 
Operatore Economico di presentare regolare preventivo mediante invio tramite mail all’indirizzo 
miic8b8007@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 10,00 del 03/06/2020. 
La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali. 
Qualora l’offerta venga accettata dall’Ente Scolastico si procederà all’ordine diretto Tramite Mepa. 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            (dr.ssa Milena Sozzi) 
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