
 
 

 
 
 

All’Albo ed al sito web dell’istituto sez. PON 

 

Agli Atti 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373 

Codice CUP: H59J21005890006 

 

Oggetto: Verbale della Commissione per la valutazione dei preventivi di spesa pervenuti a seguito di indagine 

di mercato finalizzata all’affidamento diretto di attrezzature informatiche: Monitor MultiTouch, Webcam 

integrata e PC All in one per la Segreteria mediante O.d.A. sul MEPA relativi all’Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/28966 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 di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. 

 

 Il giorno 11 del mese di marzo dell’anno duemilaventidue, alle ore 10.00, si riunisce la commissione 

nominata e convocata con nota prot. n. 2920/VI-2 del 10/03/2022, per procedere alla valutazione dei 

preventivi pervenuti a seguito di invito alle ditte interessate per indagine di mercato. 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Arcangela COLUCCI; sono presenti: il Direttore 

S.G.A. Dott.ssa Anna Maria ROCHIRA e l’Assistente Amministrativa Sig.ra Carmela FONSECA. 

 

Si rileva che è stata eseguita un’indagine di mercato per l’acquisizione delle forniture previste dal PON FESR 

Digital Board, relativa all’acquisto di monitor digitali interattivi con webcam integrata per la didattica e di 

personal computer All in One per la digitalizzazione amministrativa. 

 

 

 





Sono pervenuti, a seguito di invito inoltrato Prot. n. 2586/VI-2 del 27/02/2022 a formulare un’offerta 

economica entro e non oltre il termine del 07/03/2022 ore 12.00, i seguenti preventivi: 

1. Prot, n. 2714 del 03/03/2022 – Ditta DIGI TECH di D’Amore Gianluca, Via XX Settembre, 24 – Nardò 

(LE) C.F. DMRGLC74H23D862P P.IVA 04035370750; 

2. Prot. n. 2752 del 03/03/2022 – Ditta MYO S.p.A., Via Santarcangiolese, 6 - Poggio Torriana (RN) – 

C.F./P.IVA 03222970406; 

3. Prot, n. 2811 del 07/03/2022 – Ditta ADESA S.r.l., Via Alberobello, 113/115 – Locorotondo (BA) - 

C.F./P.IVA 07268620726; 

4. Prot, n. 2812 del 07/03/2022 – Ditta SHT COMPUTERS s.n.c. di Morgese Leonardo & C, Via Pasubio, 

182 – Bari - C.F./P.IVA 05562440726; 

 

In merito ai preventivi pervenuti si rileva quanto segue: 

La Ditta Digi Tech di d’Amore Gianluca, per la fornitura richiesta, ha presentato un’offerta pari a: 

- € 1299,00 IVA esclusa, per monitor interattivo 65” marca YASHI, 20 tocchi contemporaneamente, 

risoluzione 4K, sistema operativo Android 9.0 integrato, PC OPS opzionale, S.O. Windows solo con 

PC OPS, Wifi incluso, 32GB Storage, 3 GB RAM, Garanzia 3 anni on center, Educational software 

incluso. 

€ 1299,00 x 28 = €36372,00 + € 8001,84 iva 22% = € 44373,84 – 8001,84 = € 36372,00 

- € 489,00 IVA esclusa, per PC All in one marca Pioneer S AiO 24, Intel Core i3 - 10100 up to 4.3 GHz, 

8GB DDR4, 256GB SSD, Wifi, bluetooth 4,2, Privacy webcam, Audio + speaker stereo + microfono 

integrati, tastiera e mouse USB neri, Pannello IPS 24”, Windows 10 Pro, garanzia 3 anni on center. 

€ 489,00 x 8 = €3912,00 + € 860,64 iva 22% = € 4772,64 – 860,64 = € 3912,00 

Nell’offerta non sono presenti montaggio, staffa, assistenza post vendita, licenza software inclusa e 

breve formazione del personale scolastico all’utilizzo delle attrezzature fornite. 

Dall’importo totale di € 49.146,48 (inclusa IVA) l’operatore economico si è fatto totale carico dell’intero 

importo dell’iva (€ 8.862,48),  

 

La Ditta MYO S.p.A., per la fornitura richiesta, ha presentato un’offerta pari a: 

- € 1204,00 IVA esclusa, per monitor interattivo 65” marca LG, 20 tocchi contemporaneamente, 

risoluzione 4K, sistema operativo android 8.0 integrato, Compatibile con OS Android, iOS, Windows, 

Chrome, Mac, Wifi incluso. 

€ 1204,00 x 28 = €33712,00 + € 7416,64 iva 22% = € 41128,64 

- € 57,20 IVA esclusa, per staffa muro Vesa x Samsung Flip/LG65” 

€ 57,20 x 28 = €1601,60 + € 352,35 iva 22% = € 1953,95 

- € 84,80 IVA esclusa, per installazione Samsung Flip/LG 

€ 84,80 x 28 = €2374,40 + € 522,37 iva 22% = € 2896,77 

- € 214,50 IVA esclusa, per formazione lavagne interattive da remoto 

€ 214,50 x 1 = €214,50 + €47,19 iva 22% = € 261,69 

TOTALE IMPONIBILE: 37902,50    TOTALE IVA 22%: € 8338,55 = € 46.241,05 

 

- € 640,00 IVA esclusa, per PC All in one marca ACER C24, Intel Core i3 – velocità 3 GHz, 8GB, 32 

GB, Wifi, bluetooth, webcam 720 (garanzia 24 mesi), Audio + speaker stereo + microfono integrati, 

tastiera e mouse ottico USB grigio, Pannello IPS 23,8”, Windows 11, Versione Office Trial, garanzia 

1 anno per PC. 

€ 640,00 x 8 = €5120,00 + € 1126,40 iva 22% = € 6246,40  

 

  



 

La Ditta ADESA S.r.l., per la fornitura richiesta, ha presentato un’offerta pari a: 

- € 1380,00 IVA esclusa, per monitor interattivo 65” marca ADESA – AD6518W, 20 tocchi 

contemporaneamente, risoluzione 4K ultra HD, sistema operativo android 8.0 integrato, webcam 

integrata 8Mpx, hotspot, licenza software inclusa, Wifi inclusa predisposizione per attacco PC, 

montaggio e breve formazione del personale scolastico all’utilizzo delle attrezzature fornite. 

€ 1380,00 x 28 = €38640,00 + € 8580,00 iva 22% = € 47140,80 

 

- € 381,84 IVA esclusa, per PC All in one marca PIONEER S24, Intel Core i3 – velocità 4.3 GHz, 8GB, 

256 GB SSD, Wifi, bluetooth 4.2, webcam e casse altoparlanti, tastiera e mouse USB neri, Windows 

10 Pro, garanzia 2 anni on center 

€ 381,84 x 8 = €3054,72 + € 672,04 iva 22% = € 3726,76 

  

La Ditta SHT COMPUTERS s.n.c., per la fornitura richiesta, ha presentato un’offerta pari a: 

- € 1112,00 IVA esclusa, per monitor interattivo 65” marca DABLIUTOUCH E8m, 4K, 40 tocchi 

contemporaneamente, webcam 4k professionale, sistema operativo android 8.0 integrato, 3GB, licenza 

software inclusa, Wifi inclusa, predisposizione per attacco PC, staffa a parete inclusa, montaggio e 

breve formazione del personale scolastico all’utilizzo delle attrezzature fornite. 

€ 1112,00 x 28 = €31136,00 + € 6849,92 iva 22% = € 37985,92 

 

- € 450,00 IVA esclusa, per PC All in one marca YASHI PIONEER S24”, Intel G5900, 8GB, 256 GB 

SSD, Wifi, bluetooth 4.2, privacy webcam, audio + speaker stereo + microfono integrati, tastiera e 

mouse USB neri, Windows 10 Pro. 

€ 450,00 x 8 = €3600,00 + € 792,00 iva 22% = € 4392,00 

 

La commissione, considerate le necessità della scuola per la realizzazione del PON FESR Digital Board, in 

relazione al progetto presentato, ritiene che l’offerta economica, anche se non più bassa ma più coerente con 

il budget fissato per le spese di fornitura e con quanto richiesto nella nota Prot. n. 2586/VI-2 del 27/02/2022, 

è quella presentata dalla Ditta ADESA S.r.l. - Via Alberobello, 113/115 – Locorotondo (BA) - C.F./P.IVA 

07268620726. 

 

Alla Ditta interessata, previa consultazione da parte dell’Istituzione scolastica della sussistenza dei requisiti 

previsti per legge, verrà comunicato l’esito dell’aggiudicazione, a cui dovrà seguire da parte della stessa, per 

il perfezionamento dell’ordine, l’inoltro dei relativi codici MEPA per l’esecuzione materiale degli ODA. 

La seduta è tolta alle ore 12.30 

Letto, approvato e sottoscritto il seguente verbale, 

LA COMMISSIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Arcangela COLUCCI 

 

IL D.S.G.A. 

Dott.ssa Anna Maria ROCHIRA 

 

L’Assistente Amministrativo 

Sig.ra Carmela FONSECA 


