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Alla Ditta Abintrax Srl
Agli Atti

Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: VERBALE DI INTEGRAZIONE ORDINE RIF. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RDO n. 2971707 
Progetto 13.1.2A-PON-FESR–LO-2022-111 “Digital Board trasformazione digitale nella didattica
e nell’organizzazione” - Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica”
CIG Z7C357233A  - CUP D99J21015010006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 129/2018, “ Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
RICHIAMATA la  propria  determina  a  contrarre  per  fornitura  attrezzature  digitali  Progetto  13.1.2A-
FESRPON-LO-2022-111 n. 5335 del 03 marzo 2022;
INDETTA,  in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi  della fornitura
RdO N. 2971707 prot. 5705 del 08 marzo 2022 con termine ultimo di presentazione delle offerte in data
23/03/2022 ore 23:59;
VISTO il verbale di Gara della Commissione per l’aggiudicazione della fornitura di cui alla RdO n. 2971707
Rif.  Progetto  13.1.2A-PON-FESR–LO-2022-111  “Digital  Board  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell’organizzazione” - Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” prot. 6891 del 24 marzo 2022;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 6949 del 25 marzo 2022;
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 7134 del 29 marzo 2022;
RITENUTO di dover procedere, come previsto dal disciplinare di gara della RdO in oggetto, alla richiesta di
ulteriori quantità delle attrezzature offerte a seguito di economie risultanti dai ribassi;
PRESO ATTO del preventivo definitivo n. 3852022_DID, completo di integrazione d’ordine, presentato da
parte della ditta aggiudicatrice Abintrax Srl con prot. 7374 del 01 aprile 2022;

tutto ciò visto e rilevato;

a seguito delle economie risultanti dai ribassi di gara (Rif.  RDO MEPA n. 2971707), come previsto dal 
disciplinare, accetta il preventivo definitivo n. 3852022_DID presentato da parte della ditta aggiudicatrice 
Abintrax Srl con prot. 7374 del 01 aprile 2022.

Di seguito, in sintesi, l’elenco della fornitura aggiornata:

n. 25 Monitor interattivi 75” 4K con installazione e cavi
n. 4 Monitor Interattivo 65” 4K con installazione e cavi su carrello regolabile in altezza
n. 4 Carrello universale su ruote con base anti-inciampo mobile regolabile in altezza compatibile
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n. 8 Tastiera wireless con trackpad integrato
n. 4 targhe forex 4mm formato 42x29,7 (A3) da concordare, piu distanziatori e fori
Formazione minimo  = 8 ore con emissione attestato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Lorena Maria Annovazzi

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice     
                  dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa
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