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Prot. N.1737/C14        Asola, li 07/06/2018   

 

   Alle Spett.li Ditte:   RDO n. 1984111 

 

   

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione. Azione 10.8.1 –

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Sottoazione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti.  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-38 “Marketing LAB & CO”. 

CUP: J57D18000130007 - CIG: ZAB23F65B6                          

Invito alla presentazione di offerta tramite procedura negoziata su MEPA per la fornitura di 

n. 68 Monitor per laboratorio informatico e laboratorio rete. 

 

 

Con riferimento alla propria Determinazione Prot. n. 1700 in data odierna, che ha indetto 

l’avvio delle procedure di acquisto sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017) per la fornitura delle attrezzature informatiche di cui 

all’oggetto, codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 LUGLIO 2018.  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso su base d’asta di €. 9.248,00 IVA   

esclusa.  

Le offerte dovranno essere trasmesse tramite la procedura RDO sul portale Acquistinretepa/MEPA. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare alla procedura tramite semplice e-  

mail. 

L’offerta dovrà essere corredata da materiale illustrativo del prodotto offerto, in assenza l’offerta non  

sarà considerata/valutata. 

La fornitura dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche e non saranno accettate proposte  

alternative rispetto alle sottoindicate caratteristiche: 

 

 
 
 
 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Falcone” 
 

Licei  

Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane/Economico Sociale 

Istituti Tecnici  

Amministrazione, Finanza e Marketing  

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo 
 

ASOLA (MN) 
Via S.  Pignole  n°3 

Tel. 0376.710423-270 

Fax 0376.710425 

E-Mail mnis00800p@istruzione.it 

E-Mail pec mnis00800p@pec.istruzione.it 

Web: www.iisgiovannifalcone.gov.it 

C.F.:81003730207 

CUU: UF9RB1 

mailto:mnis00800p@istruzione.it
mailto:mnis00800p@pec.postamsw.it
http://www.iisgiovannifalcone.gov.it/
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n. 68 MONITOR con le seguenti caratteristiche: 
   

 
 
 

MONITOR LCD Philips 246E7QDSW con Ultra White Pollici  23.6 

Risoluzione   Full HD (1920 X 1080) - Connessioni: HDMI, DVI, VGA 
 

GARANZIA ONSIDE 24 mesi 
 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e succ. mod.ni e dell’art. 5 della L. n. 241/90 il 

Responsabile Unico del Procedimento – RUP – è il Dirigente Scolastico Giordano Pachera 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Responsabile Unico Procedimento 

                   Giordano Pachera 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art 3 c2 dlgd 39/93 

 


