
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Protocollo e data di segnatura elettronica 
 

     Al sito www.liceomazzatinti.gov.it 
 

       Agli operatori economici interessati  
 
 

 
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISTO SOTTOSOGLIA DI MATERIALE ELETTRONICO/INFORMATICO con 
la seguente tipologia di riferimento: 

PC WORKSTATION -  MARCA DELL O SIMILE -  WINDOWS 10  

Hannspree Monitor LED a schermo piatto da 23,6" HP247HJB (HDMI + DVI + VGA) 

 
FORNITURE PREVISTE NELL’AMBITO DEL Progetto  
10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12  DAL TITOLO: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE 
 
CUP:B34F18000210007 
 
 

Si rende noto l’avvio della procedura amministrativa di indagine di mercato compiuta in 
MEPA al fine di esplorare lo stesso ed individuare le quotazione di mercato per il  materiale 
conforme alle seguenti specifiche tecniche   - o simile - previste nel PROGETTO ESECUTIVO 
che prevede l’utilizzo di spazi scolastici diffusi, in coerenza con gli obiettivi del Piano Operativo 
Nazionale. 

 
SPECIFICHE TECNICHE di riferimento: 

 Precision Tower 3620 WIN 10, Workstation DELL Precision tower 3620, 16GB, 

HD1TB, SSD 256GB, S.O.Windows Professional, tastiera e mouse. 

 Hannspree Monitor LED a schermo piatto da 23,6" HP247HJB (HDMI + DVI + VGA) 

SPECIFICHE AMMINISTRATIVE: 

 Gli Operatori economici interessati già operativi e presenti in MEPA  sono pregati di 

comunicare il CODICE MEPA di riferimento e la scheda tecnica del prodotto,  via pec 

all’indirizzo pgis02400g@pec.istruzione.it  entro il  giorno 24/02/2018 alle ore 24:00. 

 Gli Operatori economici che intendono partecipare allegano una autodichiarazione resa 

ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n°445 (oppure anche secondo il modello di 

gara unico europeo) dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’Art.80 del Codice dei Contratti. La scuola fornisce supporto su richiesta dell’operatore 

economico. 

 la procedura di acquisto, verificati i requisiti ed  in caso di attribuzione avverrà tramite 

MEPA. La presente indagine non comporta obbligo di acquisto per l’Amministrazione.  

 L’Amministrazione si riserva di non attribuire alcuna fornitura in caso di materiale non 

conforme e non compatibile tecnicamente con il PROGETTO ESECUTIVO. 

http://www.liceomazzatinti.gov.it/
mailto:pgis02400g@pec.istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il RUP della procedura  e PROGETTISTA, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Marinangeli, a 

Vostra disposizione per qualsiasi informazione. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Provvedimenti Dirigente” ed All’abo on-line per la massima diffusione. 

Gubbio, lì 18/02/2018 

 Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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