Prot.3541/C1
Monterotondo, 22/08/2014
Alla Spett.le Ditta
Infotrading S.r.l - Monterotondo
info@infotradingsrl.it / l.cavallini@infotradingsrl.it
Mondo informatica – Viterbo
info@mondoinformatica.it
C2 group S.r.l - Cremona
pubblica.amministrazione@c2group.it
Ecostore – Monterotondo
monterotondo@ecostore.it
Fusion Technology info@fusiontec.it / giacomo.rossi@fusiontec.it
Edutronic Srl
info@edutronic.it /f.dellagnello@operabms.it
Teresa Lampugnani
teresa.lampugnani@ligra.it

Oggetto:
Bando di gara per l’acquisto di Lavagne Interattive Multimediali e accessori + Videoproiettori.
Procedura cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125, comma 11 del d.lgs. 163/2006
CIG Z50107A485
Con pubblicazione sul sito dell’istituto www.espazia.it , ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
pubbliche forniture sotto la soglia di livello comunitario,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che occorre procedere all'acquisto di
1. n. Lavagne Interattive Multimediali con relativi proiettori e software gestionali ai fini di un
potenziamento dei dispositivi multimediali didattici ,
2. n. 2 Videoproiettori in sostituzione di altrettante macchine desuete;

I.C. eSpazia
Via XX Settembre, 42 - 00015 Monterotondo - Roma
Telefono 069061981 – fax 0690625354 - www.espazia.it - C.F. 97196880583 - C.M. RMIC88000R

VISTO il D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE);
VISTI gli articoli 32, 33 e 34 del Decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto della Legge
217/2010;
INDICE
Una gara con procedura ordinaria di contrattazione invitando le Ditte in indirizzo a presentare un’offerta per
l’acquisto di materiale informatico, hardware e software, secondo le caratteristiche di seguito specificate
n. 7 KIT LIM senza notebook composti da


Lavagna Interattiva Multimediale IR 80” 4 Touch



Videoproiettore a focale ultra corta



braccio/staffe di supporto



casse audio (speakers);



componenti accessori atti a garantire il funzionamento
dell’ intera dotazione.

n. 2 VIDEOPROIETTORI ad ottica ultra corta completi di staffa a parete
A tal fine si allega:
1. Allegato A - disciplinare di gara
2. Allegato B – Capitolato

