
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                            Codice IPA: istsc_baee05600t 
 
 

1 
 

 

 

Spett/le ditta 

S..I.A. Srl 

(Soluzione Informatizzate per Aziende) 

Via Barletta, 96-96/A 

76123 ANDRIA (BT) 

 

 

Oggetto: ACCETTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA E CONFERMA STIPULA 

CONTRATTO.  

Fornitura di strumenti digitali – art. 32 DL 41/2021 – c.d. “DDI Mezzogiorno”. 

 
Piano  nazionale  per  la  scuola  digitale  (PNSD).  Articolo  32  del  decreto-legge  22  marzo 2021,  n.  41,  

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69  per  il completamento del programma 

di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto 

del Ministro dell’istruzione, di concerto con  il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  

per  l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 set-tembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

CUP: H89J21012820001 

CIG: ZEC360823A 

 

Ai fini della fornitura di cui all’oggetto, con la presente si conferma l’accettazione della proposta di 

codesta ditta in termini di importo a corpo per quanto offerto in riscontro alla Trattativa diretta su 

MePA n. 3084048 “Dispositivi digitali per la DDI – art. 32 DL 41/2021 – c.d. “DDI Mezzogiorno” e 

al contempo si accettano gli articoli proposti e comunicati a questa scuola a mezzo PEC, prot. n. 

3158 del 30/06/2022, che chiarisce e completa, quest’ultima, in termini di marca e modelli proposti, 

di configurazioni tecniche come da relative schede tecniche allegate e di prezzo per unità di prodotto, 

la proposta in Trattativa diretta. 

Pertanto si è provveduto alla stipula del relativo contratto che fa riferimento al seguente ordine di 

articoli, prezzi e quantità: 

 

Descrizione articolo Quantità Prezzo unitario 

IVA esclusa € 

Prezzo unitario 

IVA inclusa € 

Prezzo 

complessivo 

IVA inclusa 

€ 
PC ALL-IN-ONE 

Marca SiCOMPUTER  

Modello PRODUCTIVA 24”all-in-one 

6 774,00 944,28 5.665,68 

NOTEBOOK Marca DELL  

Modello i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 

512 GB, Scheda grafica dedicata 

NVIDIA GeForce MX350, Memoria 

Grafica Dedicata 2 GB 

4 589,00 718,58 2.874,32 

Totale spesa € 8.540,00 
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I prodotti forniti devono essere nuovi di fabbrica e rispecchiare fedelmente le caratteristiche tecniche 

indicate nelle relative schede tecniche allegate all’offerta. 

 

Codesta ditta ha provveduto a fornire le certificazioni inerenti i marchi ecologici ed energetici, 

nonché le iscrizioni al registro RAEE nel rispetto del principio di non arrecare danno agli obiettivi 

ambientali. 

 

In merito alla c.d. “garanzia provvisoria”, non è richiesta alcuna garanzia provvisoria, ex art. 93 

D.Lgs 50/2016, considerato  che  la  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  di  conversione  in  legge,  

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, all’art. 1 comma 4 prevede “Per le 

modalità di affidamento di cui al presente articolo (art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016), la stazione 

appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 

2016. 

 

Un merito alla c.d. “garanzia definitiva”, si esonera la  ditta  affidataria  dalla  presentazione  della  

“garanzia  definitiva”  di  cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016,  poiché ricorrono le condizioni di  cui al 

comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e codesta ditta ha offerto un ulteriore miglioramento del 

prezzo rispetto alla proposta originaria a seguito del suddetto esonero. 

 

Per tutto il resto la ditta affidataria è tenuta a rispettare integralmente e senza eccezione alcuna 

quanto previsto dagli atti e dalla documentazione relativi alla presente procedura di affidamento e 

che la stessa, a seguito di riscontro alla Trattativa diretta accetta implicitamente. 

 

Il RUP è il Dirigente Scolastico di questa scuola, Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 

04/04/1957, Cod. Fiscale ZNGCRL57D04F220R. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

             (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

        (Documento firmato digitalmente 

      ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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