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Agli Atti 

Prot. n. 2S03/E Roma, 03 maggio 2022 

Oggetto: Selezione degli Operatori Economici da invitare per la fornitura di beni e servizi relativa 
all'attuazione dei progetto da realizzare con ì Fondi Strutturali Europei. Âvviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/2S966 del 06/09/2021 "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 dì sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell'organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPOIM-LA-2021-372 CUP: GS9J21008370006 

Oggi, in data 03/05/2022 alle ore 14.00, presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto I J.C.G.S. "Paolo 
Toscanelli" di Roma, si è proceduto alla selezione di Operatori Economici a cui richiedere un 
preventivo adeguato per procedere all'acquisto, mediante procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. 50/16 
e ss.mm.ii., con indizione di trattative dirette da inviare alle società individuate, per l'acquisto di 
monitor touch screen e di attrezzature per la digitalizzazione degli uffici, con i fondi relativi al progetto 
in oggetto. 

Sono presentì il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Ph.D. Paola Toto, il Direttore S.G.A., signora Donatella 
Spalvìeri, e il progettista, prof. Fausto Zottola. 
Verbalizza il D.S.G.A., signora Donatella Spalvieri. 

Il Dirigente scolastico, sentito il parere del progettista, previa consultazione con i componenti del Team 
Digitale, avendo ben chiare le scelte tecnologiche da effettuare, ha proceduto a selezionare gli 
operatori economici a cui richiedere preventivo. 
Da verifica effettuate sul portale acquistìnretepa.it non sussistono Convenzioni CONSIP attive in grado 
di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto in oggetto, 
ovvero Monitor Touch Screen con misura minima di 65". 
La scelta è stata effettuata tenendo conto che i prodotti adeguati sono quelli della Promethean, 
maggiormente performanti per le esigenze dell'Istituto, dotati di OPS con relativo Play Store Google 
autorizzato. 
È stato possibile selezionare gli Operatori Economici autorizzati a rivendere ed a garantire adeguata 
assistenza tecnica, direttamente dal portale: 

https://www.prometheanworld.com/it/acquista-promethean/strumento-di-ricerca-partner/ 
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Per aprire completamente al mercato si sono scelti gli operatori economici, di seguito riportati, 
secondo i criteri della viciniorità, dell'economicità e della disponibilità del prodotto: 

- BEGIN - PESCARA beginsncOpecit: 
- MEDIAGEST SRL - ROCCAMONFINA mediagestsr!@pec,it; 
- BASCO BAZAR - CIAMPINO bascobazar2srl@legalmail.ìt; 
- KEYWORD - SIENA keywordpc@pec.it; 
- UNIDOS SRL - CAMPOBASSO unidosg5)pec.it: 
- 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL - ROMA 5^ecnologiesrl<5>pec.it 

Si è tenuto conto della ricerca MePA per verificare che l'azienda abbiano comunque una qualificazione 
adeguata per i servizi e forniture da richiedere. 

Alle ore 15.00 la seduta è tolta. 

I Presenti: 
D.S.G.A. Donatella Spalvieri 
progettista Priof. Fausto Zottola 

Il Dirigente scolastico 
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