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Spett.le ditta 

S.I.A. Srl 

(Soluzioni Informatizzate per Aziende) 

Via Barletta 96-96/a 

76123 ANDRIA 

 

OGGETTO: proposta TRATTATIVA DIRETTA su MePA.-  

PON FESR REACT EU dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” - Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

concernente la realizzazione del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

Cod. prog.: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367 

CUP: H89J21008710006 

CIG: ZC1345AE38. 

 

 

In applicazione dell’art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015 che impone l’obbligo alle pubbliche 

amministrazioni di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip SpA o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di 

connettività, si ricorre alla “Trattativa diretta” su MePA per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di 

migliorare ulteriormente l’offerta economica presentata da codesta Ditta, ed acquisita agli atti di questa 

scuola al prot. n. 833 del 22/02/2022. 

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede, ci si richiama a quanto indicato nelle offerte 

economiche presentate da codesta ditta in merito alla presente fornitura, prot. n. 684 del 14/02/2022 e 

n. 833 del 22/02/2022, nei confronti delle quali la stessa si impegna al rispetto incondizionato, pena la 

revoca dell’eventuale fornitura. 

Codesta ditta ha offerto il prezzo di Euro 1.945,00 IVA 22% inclusa a pezzo, che risulta quello più 

conveniente tra quelli ricevuti; considerato che l’importo massimo autorizzato dall’Autorità di 

Gestione per la fornitura in parola è di Euro 28.648,39, l’applicazione del prezzo da Voi proposto, 

consentirebbe l’acquisto di num. 14 monitor e la realizzazione di una economia sulla fornitura di Euro 

1.418,39. 

Si chiede pertanto di formulare una proposta a corpo che consenta di utilizzare l’intera disponibilità, 

di Euro 28.648,39 (ventottomilaseicentoquarantotto,39), nello specifico: 

• almeno num. 14 (quattordici) monitor digitali interattivi (touch screen) da 75”, articolo prodotto 

dalla WACEBO EUROPE Srl modello DBLWE-E8X-75-40T-4K, così come da Voi proposto 

nell’offerta economica; 

• almeno num. 1 (uno) monitor digitali interattivi (touch screen) da 65” prodotto dalla stessa 

ditta, WACEBO EUROPE Srl, con caratteristiche il più possibile simili all’articolo precedente 

con allegata scheda tecnica. 
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Si chiede inoltre di specificare nell’offerta il prezzo proposto a pezzo per ognuna delle due tipologie 

di articolo richieste. 

La fornitura avverrà alle condizioni previste dall’invito a produrre migliore offerta prot. n. 446 del 

31/01/2022 e confermate dalla stessa offerta economica. 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

                                                                                                      (Documento firmato digitalmente  

ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 


