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  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 

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 06 settembre 2021. 

Codice identificativo progetto:  
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   

OGGETTO: RELAZIONE PROGETTISTA PROGETTO “DIGITAL BOARD” PER ACQUISTO PC SEGRETERIA 
La sottoscritta  Paola Alberti, nominata progettista con decreto di nomina prot. numero 454 del 26/01/2022, 
inerente il progetto in epigrafe, con il presente documento relaziona l’attività che ha condotto al fine di portare a 
termine il proprio incarico relativamente all’acquisto di PC per l’attività amministrativa: 
ha consultato l’animatore digitale e il D.S.G.A. al fine di acquisire indicazioni sui requisiti tecnici e di sicurezza 
informatica da tenere conto nella scelta dei dispositivi nonché la definizione del capitolato tecnico relativo ai beni 
da acquistare, in linea con i requisiti di cui sopra.  
Di seguito elenca le caratteristiche minime sulla base delle quali definire il capitolato di acquisto 

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI 
PC con  processore Intel i5, 8GB RAM, 250 GB SSD, Win10PRO o successivo, tipologia di marca e  
qualità: primaria marca di livello premium; crittografia del SSD per la protezione dei dati immagazzinati 
e configurazione degli account in linea con i requisiti minimi di sicurezza previsti da AGID, migrazione dei 
dati dalla postazione esistente in dismissione;  
MONITOR 1 + 1 da 24” con webcam e microfono integrato. 
 
Nave, 10 marzo  2022        Il  Progettista 

                            Dirigente Scolastico Paola Alberti 
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