
 
 
 

 

 

 
  

                                     Ministero dell’Istruzione 

                   Istituto Comprensivo Statale Travagliato 
Via IV Novembre 2 – TRAVAGLIATO 

Tel. 030 660242 
                                   bsic89200c@istruzione.it bsic89200c@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 98169490178 

 

    

Agli atti 
Al sito web 
All’albo on line 

Oggetto: Verbale di valutazione da parte della Dirigente Scolastica dei preventivi pervenuti per il PON 
Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-80 

CUP: H59J21009640006 
 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-80 

CIG 9123628002    monitor digitali interattivi per la didattica e strumenti  per  la digitalizzazione 
amministrativa 

 

VI 

STO L’avviso pubblico prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0028966.06-09-2021 del 
06/09/2021 con riapertura termini Avviso n. 43830 del 11/11/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID – 0000018  del 03/01/2022 relativa al progetto in oggetto; 
VISTA la richiesta dei preventivi prot. n. 2154  

 

La DS preso atto che: 
• il termine per la presentazione delle offerte era alle ore 12.00 del 8 marzo 2022 
• della non esistenza di convezioni Consip 
• del capitolato di acquisto stilato dalla  progettista docente Piccioli Stefania 
 
Presentano preventivi n. 3 ditte con proposte confrontabili per caratteristiche:  
 

EsseB Solutions  prot. n. 2305 del 08/03/2022 
   
Arici SRL   prot. n. 2306 del 08/03/2022  
 
C2 Group Società a socio unico prot. n. 2319 del 08/03/2019 
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EsseB Solutions 

Beni e quantità Descrizione Prezzo totale 

n. 19 Monitor Touch 
Promethean 75”   

Accessori compresi: Wifi e 
staffa licenza annuale   

 € 42.750,00  

IVA esclusa 

n. 4 Monitor Touch  
Promethean 65”  

Accessori compresi: Wifi e 
staffa licenza annuale   

€ 7.000,00  

 IVA esclusa  

n. 3 carrello per monitor 
con  

regolazione manuale 
altezza 

Carrello per monitor touch 
di grande formato da 
pavimento  supporto 
mobile con base su 4 
ruote con  freno 

€ 1290,00 

IVA esclusa 

n. 1 Tavola Grafometrica STU -40 sign pro 
€ 195,00 

IVA esclusa 

n. 4 PC All In One  I5- 1135G 8GB W10PRO 
EDU  Licenza EDU   

€ 3760,00 

IVA eslusa 

Totale fornitura IVA compresa 
€ 67.093,90 

 

 
 

 

 

ARICI srl 

Beni e quantità Descrizione Prezzo totale 

n. 19 Monitor Touch 
Promethean 75”   

Accessori compresi: Wifi e 
staffa licenza annuale   

 € 43.130,00  

IVA esclusa 

n. 4 Monitor Touch  
Promethean 65”  

Accessori compresi: Wifi e 
staffa licenza annuale   

€ 7.080,00  

 IVA esclusa  

n. 3 carrello per monitor 
con  

regolazione manuale 
altezza 

Carrello per monitor touch 
di grande formato da 
pavimento  supporto 
mobile con base su 4 
ruote con  freno 

€ 1440,00 

IVA esclusa 

n. 1 Tavola Grafometrica STU -40 sign pro 
€ 205,00 

IVA esclusa 

n. 4 PC All In One  I5- 1135G 8GB W10PRO 
EDU  Licenza EDU   

€ 3.800,00 

IVA eslusa 

Totale fornitura IVA compresa 
€ 67.899,10 

 

  



 

 

C2 GROUP  

Società a socio unico  

Beni e quantità Descrizione Prezzo totale 

n. 19 Monitor Touch 
Promethean 75”   

Accessori compresi: Wifi e 
staffa licenza annuale   

 € 41.40,00 

IVA esclusa 

n. 4 Monitor Touch  
Promethean 65”  

Accessori compresi: Wifi e 
staffa licenza annuale   

€ 6.760,00  

 IVA esclusa  

n. 3 carrello per monitor 
con  

regolazione manuale 
altezza 

Carrello per monitor touch 
di grande formato da 
pavimento  supporto 
mobile con base su 4 
ruote con  freno 

€ 720,00 

IVA esclusa 

n. 1 Tavola Grafometrica STU -40 sign pro 
€ 190,00 

IVA esclusa 

n. 4 PC All In One  I5- 1135G 8GB W10PRO 
EDU  Licenza EDU   

€ 3.430,00 

IVA eslusa 

Totale fornitura IVA compresa 
€ 63.610,80 

 
 

 
Con successiva determina a contrarre la Dirigente Scolastica provvederà all’affidamento della 
fornitura tramite Ordine 
Diretto d’Acquisto (ODA). 

Il Dirigente Scolastico 

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 provvedimento di aggiudicazione venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele d’Adamo 

Documento informatico firmato digitalmente ai     sensi del Decreto leg.vo 82/2005 s.m.i e norme collegate 
 

 
 
 
 
 
 
 

   


