
 Ministero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

All’Albo online

Ad Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti

OGGETTO  : contratto  per fornitura  di n. 23 MONITOR 75” E N. 2 STAFFE PER PARETI CARTONGESSO E
N. 2 CARRELLI PORTA MONITOR   progettoFESR REACT EU - Digital Board”  Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il  superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente  dell'economia  -  Azione  13.1.2  “Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese generali

Importo 
autorizzato 
Progetto

13.1.2A 13.1.2A FESRPON-

LO-2021-297

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della

didattica e dell’organizzazione 

scolastica

€ 49.378,74 3.151,81 52.530,55

CUP : E79J21008500006               CIG: Z86355B253 

TRA:
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE con sede in Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)- C.F. 80051740175
rappresentato dal Dirigente Scolastico  Alberti Paola – C.F. LBRPLA59P46BA57V  (di seguito denominato Istituto)

e
l’azienda “LA MECCANOGRAFICA“ di Chizzolini Claudio & C. S.N.C., con sede in Cremona Corso Garibaldi, 40 –
26100  P.IVA  00106290190  (di  seguito  denominata  azienda),  rappresentata  da  Chizzolini  Claudio  C.F.
CHZCLD61C23A470N , in qualità di Legale Rappresentante
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PREMESSO CHE:

-  in  data   06/09/2021  è  stato  emanato  l’avviso  prot.  n.  AOODGEFID/0028966   nell’ambito  del  programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse V  Priorità
d’investimento: 13i - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 13.1
– “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia   nel caso specifico, l’Azione  13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
- l’Istituto ha provveduto a inoltrare  la candidatura al Progetto n. 1070793 del 06/09/2021; il progetto è stato
autorizzato con Prot. AOOGEFID- 0042550 del  02/11/2021;
- l’Istituto intende acquisire la fornitura di beni: 
n.  23  MONITOR  75”  E  N.  2  STAFFE  PER  PARETI  CARTONGESSO  E  N.  2  CARRELLI  PORTA MONITOR   con le
caratteristiche di cui al disciplinare di gara Prot. 971 del 24.2.2022
- non risultano attive Convenzioni  Consip che includano gli  specifici  fabbisogni  dell’Istituto,  come da verifica
acquisita agli atti della scuola con nota prot. 968 del 24.2.2022;
-  l’Istituto  ha  provveduto  ad  acquisire  offerte  tramite  RDO  su  MEPA  ed  ha  individuato  la  ditta  LA
MECCANOGRAFICA quale aggiudicataria del contratto con determina Prot. n. 1313  del 21/03/2022

l’Istituto  e l’azienda  convengono e stipulano quanto segue:

1) OGGETTO.
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di  N. 23 MONITOR 75” - N. 2 STAFFE PER PARETI CARTONGESSO
E N. 2 CARRELLI PORTA MONITOR (con le caratteristiche di cui all’offerta dell’azienda assunta al Prot. con n. 1153
dl 8.3.2022) da installare nelle aule dell’Istituto che verranno indicate 

2) VALIDITA’ DEL PRESENTE CONTRATTO. 
Il presente contratto decorre dal 22/03/2022 ed avrà durata presunta di mesi 4 dalla data di stipula.  Al termine
il rapporto s’intenderà comunque concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. 
 
3) MODALITA’ D’ESECUZIONE.
L’azienda provvederà alla fornitura di: 

 n. 23 MONITOR WACEBO DEL750XM - RAM GB 4 – LUMINOSITA’ 500  con le caratteristiche di cui 
all’offerta dell’azienda assunta al Prot. con n. 1153 dl 8.3.2022

 Garanzia 36 mesi - Sistema android e sistema di management centralizzato  -    Altoparlanti incorporati 2
(stereo) Potenza audio in uscita (RMS):2 x 15 W Tecnologia di scrittura e riconoscimento del tocco: Infrarossi
o Vellum -  Tipologia touch screen: Multi-user 10  -Touch  Scrittura penna e dito  -Menu Android compresa
Whiteboard App disponibile con qualsiasi SO  -Funzionalità annotazioni e screenshot sullo schermo con
qualsiasi SO -tecnologia  di  rilevazione deve garantire un touch differenziato e contemporaneo della  penna
(scrittura), del dito (mouse) e del palmo (cancellino) - funzionalità’ aggiuntiva Palm detection -  Console centrale
per abilitazione veloce menu, fermo immagine, selezione fonte.

  Comprensivi di cavi- minuteria varia – connessioni - verifica funzionalità (si intende messa in funzione
  - verifica funzionalità di accensione - collegamento alla presa elettrica)
   I monitor devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa vigente europea  per  la
sicurezza informatica, ovvero: CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM, ENERGYSTAR.
    Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente   in   regola   con   la   normativa

riguardante   la   sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro(L.81/08) e   con   le   norme   sulla   sicurezza   e
affidabilità de-gli impianti (L.37/08).

 N. 02 STAFFE PER PARTE IN CARTONGESSO con le caratteristiche di cui all’offerta dell’azienda 
assunta al Prot. con n. 1153 dl 8.3.2022

 N. 02 CARRELLO PORTA COMPUTER con le caratteristiche di cui all’offerta dell’azienda assunta al 
Prot. con n. 1153 dl 8.3.2022
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Servizio         di         montaggio  : montaggio a regola d’arte inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei
tecnici individuati dall’operatore economico degli oggetti forniti previo smontaggio delle LIM esistenti

I tempi di installazione verranno concordati tra azienda e Istituto in modo  da non compromettere l’attività
didattica

4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA.
L’azienda eseguirà le prestazioni oggetto del presente contratto sotto la sua unica e piena responsabilità per tutti
i conseguenti effetti nei confronti anche dei terzi.
L’azienda  garantisce e si obbliga a stipulare a propria cura e spese idoneo contratto lavorativo e assicurativo per
il personale inviato. L’azienda garantisce vigilanza sull’operato del personale. 

5) CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA
Il costo pattuito per la fornitura dei beni di cui all’art. 1) è il seguente
DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO IMPONIBILE IVA TOTALE

MONITOR WACEBO 75” DEL750XM 23 1690,00 38870,00 8551,40 47421,40

STAFFE PER PARETI IN CARTONGESSO 2 160,00 320,00 70,40 390,40

CARRELLO PORTA MONITOR 2 296,50 593,00 130,46 723,46

39783,00 8752,26 48535,26

Il  relativo  pagamento  verrà  corrisposto  pagamento  entro  30  gg.  dal  collaudo  in  loco  in  presenza  di
rappresentante della ditta 

6) RECESSO
il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione
Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento.
Il  contratto potrà essere risolto anche  in caso di  mancanza di  requisiti necessari  (DURC- verifica casellario
giudiziale-verifica  entrate-ecc.)  –  e/o  in  caso  di  mancata  presentazione  dei  documenti  richiesti  all’atto
dell’affidamento  (patto di  integrità-autodichiarazione  ex  art.80-tracciabilità  flussi  finanziari)  la  cui  consegna
tassativa è prevista entro 15 giorni dalla stipula del contratto
Le parti convengono che è espressamente esclusa ogni ulteriore forma d’indennizzo e/o di rimborso e/o di
risarcimento all’azienda.

7)  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  presente  contratto  l’azienda  dichiara  di  aver  ricevuto  informativa  in  ordine  al
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali forniti all’atto della stipula e/o successivamente acquisiti
dall’Istituto.
L’azienda accorda il consenso al trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/2003 e succ. mod.. 

8)  RINVIO.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa professionale, alle leggi
vigenti ed al codice civile e al codice dei contratti pubblici. 

Nave, 22 marzo 2022  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE (BS) LA MECCANOGRAFICA S.N.C.
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO      Il Legale  Rappresentante

       (Paola Alberti)                                                            (Claudio Chizzolini)
     Documento firmato digitalmente da Paola Alberti

              DS Istituto Comprensivo Statale di Nave           
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