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Prot. N. 2374 I .1 del 03/08/2020 

 

Al sito Web – Amministrazione trasparente 

Albo pretorio 

Agli atti 

 

Valutazione per affidamento diretto, previa comparazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un importo contrattuale pari a € 

11.468,00 Iva compresa relativo all’acquisto di prodotti informatici e servizi a supporto del progetto 

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” ”Smart Class” 

CUP: B62G20000910007 – CIG: Z072DBDBBD 

VALUTAZIONE PREVENTIVI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 

VISTO 

L’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per le 

scuole del primo ciclo 

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”; 

VISTA la graduatoria Prot. 10292 del 29 aprile 2020 ; 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dei progetti Prot. AOODGEFID-10443 del 05.05.2020; 

VISTA 
la richiesta di preventivi prot. N.  
 Prot. N.  2346/2020  2347/2020 ,  2348/2020  del 22/07/2020 

 

PROCEDE 

 
Alla valutazione dei preventivi relativi alla procedura in oggetto. 
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Risultano pervenuti i seguenti preventivi: 

 

Progressivo Protocollo Ditta Importo 

1 
prot. 2363 VI .10 del 

28/07/2020; 

 

Apolab Scientific  
€ 9685,00 

2 prot. 2371 VI.10 del 

03/08/2020; 
Infobit shop SRL  

 

€ 9.400,00 

3 prot. 2372 VI 10 del 

03/08/2020 

Tregi SRL   € 9.696,00 

 

Il preventivo migliore risulta quello della ditta Infobit shop SRL  

Con successiva determina a contrarre il Dirigente Scolastico provvederà all’affidamento della fornitura 

tramite Ordine Diretto d’Acquisto (ODA 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, di non avere, né direttamente, né indirettamente, un interesse 

finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame né si trova in alcuna delle 

situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 7, del D.P.R. 62/2013. 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Nazzaro 
Il documento è 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 
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