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Prot. n. 2635          Albenga, 02 maggio 2022  
          
         Ai: Fornitori Interessati 
         Al: D.S.G.A. 
         Agli: Atti 
         Al  Portale GPU 

Loro Sedi 
 

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 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-65 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 

CUP: B59J21019680006 
CIG: 920568753B 

 
Oggetto:  Integrazione Disciplinare di Gara – prot. n. 2476 del 26 aprile 2022 

Integrazione Capitolato Tecnico – prot. n. 2475 del 26 aprile 2022 
 

Il Dirigente Scolastico comunica agli operatori economici invitati a presentare l’offerta a seguito RDO 
su MEPA n. 3004395 le seguenti integrazioni: 
 
Disciplinare di gara - nell’intento di meglio definire i servizi inclusi nel prezzo di vendita dei Monitor, 
si specifica quanto segue: smontaggio di n 10 LIM, rimontaggio in altri locali n 5 LIM. 
 
Capitolato Tecnico - nell’intento di meglio definire le caratteristiche tecniche di base dei Monitor 
digitali interattivi touch screen richiesti, si comunica alle SS.LL. di modificare il requisito minino della 
RAM di tutti i monitor richiesti da 3 GB a 5 GB. 
 
A titolo di promemoria si riepilogano le seguenti scadenze:  
Data termine consegna beni: 31 luglio 2022 (RDO n 30043695) 
Data termine installazione e collaudi: 31 agosto 2022 (Determina a contrarre)  
Data termine massimo chiusura lavori, compreso la reinstallazione di n. 5 LIM: 30 settembre 2022 
(Disciplinare di Gara). 
 
                     Il Dirigente Scolastico     
            Dott.ssa Michela BUSSO 
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