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Prot. n. 1215 
Agli Atti 

 

Oggetto:  Selezione degli Operatori Economici da invitare per la fornitura di beni relativa 
all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. 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. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica; 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESPON-LO-2021-45; 
 CUP: D89J21013440006; 

 

Oggi data 02/03/2022 alle ore 11:00, presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto ICS E.Fermi di San 

Giuliano Milanese, si è proceduto alla selezione di Operatori Economici a cui richiedere un preventivo 

adeguato per procedere all’acquisto, mediante affido diretto ai sensi del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., di 

monitor touch screen con fondi relativi il progetto in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dell’Animatore Digitale e del proprio staff, avendo ben chiare le 

scelte tecnologiche da effettuare, ha proceduto a selezionare gli operatori economici a cui richiedere 

preventivo. 

Da verifica effettuate sul portale acquistinretepa.it non sussistono Convenzioni CONSIP attive in grado 

di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto in oggetto, 

ovvero Monitor Touch Screen con misura minima di 65’’. 
Vista l’esigenza di selezionare n. 5 Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo, effettuate 
le dovute ricerche sulla piattaforma Me.p.a., tenendo conto della ricerca informale effettuata mediante 
la visualizzazione di siti web e cataloghi cartacei relativamente ai prodotti oggetto della fornitura  

 
SI É PROCEDUTO 

 

A selezionare le seguenti aziende: 

Azienda SEDE Partita IVA 
IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC Torino 09509520012 

mailto:miic89300a@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Enrico FERMI” 
via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Tel. 02/9846156  –  Fax 02/9846056 
e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it 

cod.mecc.:MIIC89300A  -  c.f.: 80130250154  -  codice univoco: UF9FV0 

 

M.R. DIGITAL S.R.L  Legnano (MI) 07311000157 

Alan Multimedia FABIO 

VERCESI 
Milano 05240100965 

ESSE DUE di Scolè Enrico 

e C. S.a.s.  
Trezzano sul Naviglio 

(MI) 
02039450180 

TECNOFFICE SNC di 

Negri Domenico & C. P.  
SAN GIULIANO 

MILANESE (MI) 
04462980154 

A queste aziende selezionate si procederà alla richiesta di preventivo. 

Alle ore 11:30 la seduta è tolta 

 

I Presenti: 

Lucia Gregoretti 
Rosanna Mazzilli  

Umberto Capolongo 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucia Gregoretti 
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