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Prot. n. 4407 Roccagorga, 07 luglio 2020

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione -

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"

CUP:E32G20000720007

PON FESR 2014-2020 - Progetto cod: 10.8.GA-_FESRPON-LA-2020-263

MODULO "DIGITALIZZIAMOCI!"

Al Dirigente Scolastico

I.C. ROCCAGORGA-MAENZA

VERBALE INDAGINE DI MERCATO SU MEPA

La Commissione per l'indagine di mercato Incaricata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 4184 del

26/06/2020 per la realizzazione PON FESR 2014-2020- Progetto SMART CLASS - 10.8.GA-FESRPON

LA-2020-263 - Modulo "DIGITALIZZIAMOCI!" dichiara di essersi attivata e si riunisce il giorno

07.07.2020 alle ore 13:00 per procedere alle valutazione a lei assegnate:

• Esaminare e verificare Convenzione CONSIP;
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• Di verificare gli Operatori Economici che hanno al loro catalogo online sulla piattaforma

Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico che hanno parola chiave "SMART CLASS" (prodotto

principale al quale collegare tutta la didattica del progetto) con soluzione chiavi in mano,

• Verificare le forniture e servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto scolastico

all'acquisizione documentale per la scelta della fornitura.

In particolare, in coerenza con l'idea progettuale presentata dall'istituzione scolastica, avvia

indagine di mercato su MEPA.

VISTO il capitolato tecnico del progettista prot. n. 4183 del 26/06/2020;

CONSIDERATA l'inadeguatezza di Convenzioni Consip attive, denominata "PC Portatili e Tablet 3,

lotto l", per caratteristiche tecniche e tempi di consegna, in merito ai prodotti

oggetto della procedura di gara (prot n. 4405 del 07/07/2020);

CONSIDERATA Le soluzioni evidenziate dal portale MEPA a seguito della ricerca effettuata

attraverso la parola chiave "SMART CLASS";

ESAMINATE le seguenti offerte (indagine di mercato) prodotte dal portale MEPA al

07/07/2020 (prot. n. 4406 del 07/07/2020:

Azienda Nome offerta Prezzo Rispondente ai

fabbisogni

IFEP SRL SMART CLASS €. 9590,16 + IVA SI

KITSMCOS

CONSIDERATO che l'azienda IFEP SRL che, a seguito di una indagine di mercato condotta tramite

la consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA, propone soluzioni "chiavi in

mano", con prodotti maggiormente rispondenti ai fabbisogni e caratteristiche più

conveniente per l'Istituzione scolastica;

EVIDENZIATO che l'azienda IFEP SRL propone anche servizi aggiuntivi, utili e necessari per questa

istituzione scolastica;
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Per quanto sopra evidenziato, la commissione stabilisce la congruità dell'offerta dell'azienda IFEP

SRL e ne conferma la validità.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, si conclude alle ore 16:30.

Roccagorga (LT), 07/07/2020

LA COMMISSIONE

• Docente - FRAMOSCHI RITA

• A.A. GIUSEPPINA LA PENNA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Conte

~-·~ffi CoM~(:,

3


