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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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: 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”; 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 

CUP: B89J21021800006 
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Non risultano presenti convenzioni attive aventi ad oggetto Digital Board in relazione al modulo 

“Monitor digitali interattivi per la didattica” € 99.498,17 

 

In relazione al modulo “Digitalizzazione amministrativa” per il quale si vuole sostituire parte della 

dotazione informatica con PC di ultima generazione ALL in One,  risultano attive 2 convenzioni: 

1. PC Desktop 15 

2. Pc Desktop e workstation. 

 

E’ presente ed attiva anche la convenzione “Personal Computer portatili e Tablet “ ma non 

pertinente . 
 

O 
Pc Desktop 15 

Convenzione per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi connessi 

Fornitore: ITALWARE S.R.L.  

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=ffef64efab65894d


 

Disponibile solo lotto 1. Trattasi di Pc non rispondenti alle necessità dell’istituto per il quale 

l’art. 2 della Guida alla convenzione al punto 1 (2.1. Quantitativo minimo ordinabile) stabilisce 

che “ Le Amministrazioni aderenti alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di 

personal computer uguale o superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 

(dieci) personal computer per lo stesso modello.” 

Pc Desktop e workstation  

Convenzione per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi opzionali e 
connessi per le Pubbliche amministrazioni 

 

 



La convenzione di cui sopra s compone di 5 lotti. Il lotto 5 che risponde alle esigenze dell’istituto risulta 

esaurito 

Per tutti i lotti poi , l’art. 2 della Guida alla convenzione al punto 1 (2.1. Quantitativo minimo ordinabile) 

stabilisce che “ Le Amministrazioni aderenti alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di personal 

computer uguale o superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) personal computer 

per lo stesso modello.” 

 

 

 


