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OGGETTO: Relazione istruttoria 

Egregio Dirigente Scolastico 

A seguito della presentazione del progetto preliminare sono a relazionarle circa l’istruttoria per 
l’acquisto di Monitor Interattivi nell’ambito del progetto “Digital Board”. Il nostro Istituto ha un elevato 
fabbisogno di lavagne multimediali di nuova generazione. Anche a seguito di confronto con il 
progettista, si evidenziano le linee fondamentali necessarie: 

- Dimensioni: 75” 
- Retroilluminazione (quindi non con proiettore) 
- Presenza di firmware proprietario che garantisca affidabilità nell’utilizzo e facilità 

nell’apprendimento da parte dei docenti 
- Disponibilità di un fornitore sul territorio per la formazione e la manutenzione in garanzia 

Su tali basi si è individuato come strumento ideale il monitor interattivo “Smart GX175”, il cui costo 
sul mercato si aggira tra i 1800 e i 2000 euro + IVA. 

Si è svolta una indagine di mercato, analizzando i preventivi pervenuti a questa Istituzione Scolastica 
e le offerte presenti a MEPA. Da una comparazione di tali offerte è emerso come sia sensibilmente 
più vantaggiosa l’offerta presentata da ABS Computers, che comprende, oltre al costo della fornitura, 
anche quello di installazione e trasporto, oltre che di configurazione. 

Si precisa che, nel rispetto dei principi di rotazione, non è stato invitato il fornitore Nicolis Project 
SRL, già aggiudicatario di due simili forniture nel precedente anno scolastico. 

Si rimette, pertanto, il testo della determina a contrarre, proponendo l’attivazione di una trattativa 
diretta su MEPA sotto soglia, previa comparazione di preventivi. Si segnala, inoltre, che, come 
consentito dalla legislazione speciale vigente, non sarà chiesta alcuna garanzia provvisoria 
all’aggiudicatario. 

Cordialmente 

IL RUP 
Dott. Matteo De Carli 
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