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Prot. n. 675/VI.3.3                                                              Roma,  23/03/2017 

 

Spett.le 

GRUPPO SPAGGIARI SPA 

Via Ferdinando Bernini 22/A 

43126  PARMA 

 

Spett.le 

INFOTEC SAS                                                                                                       

                                                                                               Via Pompeo Trogo, 43 

                                                                                               00136 Roma 

 

Spett.le 

                                                                                              MADISOFT SPA 

                                                                                               Via G.Falcone 5 

                                                                                               Casette Verdini 

                                                                                               Pollenza (MC)               

 

 

 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 

per la fornitura, installazione e messa in opera di n. 2 Lim smartmedia IWB-CCD02-F 78” 2 

tocchi, n.2 proiettori Nec UM301X ottica ultra corta 3000 lumen, casse Empire 54w, n.2 

Notebook Lenovo Essential B-50-10 4 gb 500hb win10, n.2 Contenitori porta computer da 

installare al muro 

 

Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

di parità di trattamento e di rotazione, all’acquisto, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, installazione, messa in opera e quanto altro necessita per 

il corretto funzionamento, di n. 2 Lim smartmedia IWB-CCD02-F 78” 2 tocchi, n.2 proiettori Nec 

UM301X ottica ultra corta 3000 lumen, casse Empire 54w, n.2 Notebook Lenovo Essential B-50-10 

4 gb 500hb win10, n.2 Contenitori porta computer da installare al muro 

A tal fine si invitano le società interessate a proporre la propria candidatura per la fornitura in 

http://www.istitutocomprensivoviamicheli.it/


argomento e a far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 03/04/2017 all’indirizzo di posta 

elettronica RMIC8D8001@istruzione.it, o tramite raccomandata all’indirizzo Via P.A.Micheli,21 

00197 ROMA, l’istanza di richiesta d’invito con la dicitura “candidatura d’invito – acquisto LIM, 

Videoproiettori, Notebook e contenitori porta computer ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. n. 50/2016”.  

Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera d’invito costituiranno, per la scrivente 

stazione appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato, secondo il criterio 

del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il contraente affidatario 

della procedura.  

Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare, oltre all’offerta tecnica ed economica, con la 

formula chiavi in mano (si precisa che, per quanto riguarda il server, la ditta aggiudicatrice dovrà 

farsi carico del trasferimento dei programmi e dei dati già presenti nel vecchio server sul nuovo e 

dovrà garantire la corretta configurazione dei PC ad esso collegati), le proprie generalità (allegando 

fotocopia del documento di identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e dovrà presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorieta’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) attestante il possesso dei requisiti di legge (ai 

sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3 del D.Lgs. n. 50/2016).  

Mentre si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

     Anna Maria Altieri 
                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

                  sensi dell’art. 3 co. D.lgs n. 39/1993) 
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