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Ministero dell’istruzione -Ufficio Scolastico per la Lombardia
Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162
www.icclusone.it

All’Albo e al sito Web dell’Istituto

Commissione valutazione preventivi per fornitura Monitor Interattivi

Progetto 13.1.2°-FSRPON-LO-2021-51
CUP: G99J21008460006

CIG:9127117F34

Il giorno 10 marzo 2022, alle ore 11:00 si è riunita la Commissione per la valutazione dei preventivi
ricevuti per l’acquisto dei monitor interattivi relativi al Progetto PON: 13.1.2°-FESRPON-LO-202151;
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Reggente, Prof. Nico Rinaldi, risulta composta
dalle Sig.re Lombardo Marilena, Albricci Elvira e dal Sig. Amelia Luigi.
Funge da ufficiale rogante il D.S.G.A, incaricato: Sig.ra Romana Tomasoni.
La Commissione era stata nominata con prot. n.98 del 11/01/2022 in occasione delle valutazioni
delle candidature e tutti i membri dichiarano ora come allora che non sussistono incompatibilità.
PRESO ATTO

- che è stata inviata alla Ditta produttrice NEWLINE una richiesta di n. 5 nominativi
di ditte fornitrici per la Lombardia, di cui al prot. n. 842 del 22/02/2022;
-che la Ditta NEWLINE ha inviato i nominativi di n. 5 fornitori:

o Infopix di Riccardo Picen- Malonno (BS)
o Tecnoffice srl di Darfo Boario Terme (BS)
o Informatic Projects di Novate Milanese (MI)
o Gf Tec di Lodi (LO)
o Cover up di Sandrigo (VI)
PRESO ATTO

che, come da richiesta di preventivo prot. 1083 del 07/03/2022 comprensivo di
bozza di Capitolato Tecnico che verrà inviato con Trattativa Diretta con specifica
per esame delle condizioni contrattuali, è pervenuto un unico preventivo della
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Ditta Tecnoffice srl , prot.1123 del 09/03/2022 su n. 5 richiesti entro il termine di
giovedì 10/03/2022 ore 10:00;
PRESO ATTO

che nell’offerta non risulta compreso il costo di eventuale smaltimento, ma solo
rimozione o sostituzione delle vecchie LIM con i monitor acquistati e che il costo è
comprensivo di sia di staffa e installazione su parete idonea che del corso di
formazione dedicato ai docenti;

CONSIDERATO che Il preventivo della Ditta Tecnoffice srl prot.1123 del 09/03/2022 prevedendo
un importo di spesa di euro 44.170,00+IVA su un importo massimo previsto di euro
44.244,13, rientra nella disponibilità del progetto;
DICHIARA
Che il contratto di fornitura di n. 09 monitor Newline 65” RS e n. 19 monitor Newline 75”RS verrà
stipulato con la Ditta TECNOFFICE srl. mediante Trattativa Diretta in MEPA
La seduta è tolta alle ore 12:00
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione PON- DIGITAL BOARD.,

I membri della Commissione:

Lombardo Marilena…………………………………..

Albricci Elvira…………………………………………….

Amelia Luigi:………………………………………………

D.S.G.A. Tomasoni Romana…………………………………….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.Nico Rinaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
Codice della Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate
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