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CUP I86G17000140001
Roma, 26 aprile 2018
Al sito web
A chi di competenza
Agli Atti dell’Istituto

Oggetto: Determina Dirigenziale per acquisto di n. 1 Schermo per proiezione necessario per la
realizzazione dell’ATELIER CREATIVO per le Competenze chiave nell’ambito del PNSD – CIG n.
ZB42355E54 – Cod.Univoco UFXYIM- CUP I86G17000140001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

quanto indicato con la Determina a contrarre per gli acquisti necessari alla realizzazione dell’Atelier
Creativo per le competenze chiave nell’ambito del PNSD – prot. n.: 3609/U del 19.09.2017,

CONSTATATO che non esiste una Convenzione CONSIP per il bene in oggetto,
DETERMINA
L’avvio della procedura di acquisto tramite RDO sul Mepa del seguente bene, da imputare al Progetto P16 “Atelier
creativi” per le Competenze chiave nell’ambito del PNSD, su invito a 21 Fornitori presenti sulla piattaforma, abilitati
al Bando/Categoria “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine d’Ufficio”.
(I 21 fornitori sono stati individuati dopo una ricerca sulla piattaforma degli acquisti Mepa, dalla quale sono risultate
147 ditte, tra queste sono state selezionate tutte quelle che propongono in vendita il prodotto richiesto ad una cifra
compresa tra i 750 e i 760 €. Pertanto si avvierà una RdO su invito, rivolto a 21 fornitori.)

Oggetto

Descrizione

Quantità

Motorizzato con telecomando
senza cornice
rapporto di riflessione minimo 1:1
16:9
larghezza 4 metri

1

Schermo per
proiezioni

Prezzo base d’asta
(IVA esclusa)
€ 755,00

Costo totale
(IVA esclusa)
€ 755,00

Il materiale di cui sopra deve essere di marche note primarie e deve avere esclusivamente le caratteristiche sopra
specificate, ad un costo AL MASSIMO RIBASSO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)

