
 
 

MIUR 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “MARGHERITA HACK” 

SCUOLA SECONDARIA di I grado_”GALILEO GALILEI” 
VIA CROCE ROSSA N. 4 – 20097 -  SAN DONATO MILANESE 

COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 97667080150 
TEL 025231684 – FAX 0255600141 

e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it 
http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/ 

Codice Univoco Ufficio: UF3XK7 

 
S. Donato. M.se, 04/04/2022 

 
Agli Atti 
 
Al Sito Web – Sez. 
STEM 

 
CUP: 59J21023180001 
CIG:Z3335B3F34 
 
OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - RICHIESTA PREVENTIVO BENI DA ACQUISTARE SUL 
MEPA. 
 
Questo Istituto è stato autorizzato a realizzare quanto indicato in oggetto. 
Con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per le seguenti forniture: 
 
- N. 1 robot didattici – Prime Set base per 24 alunni; 
- N. 1 Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori; 
- N. 1 Kit didattici per le discipline Stem   x la Scuola Secondaria di Primo Grado; 
- N. 4 stampanti 3D; 
 - N. 4 Kit 3 bobine filamento 3D; 
- N. 8 bobine per ciascuno di questi colori: arancione – rosso – rosa – grigio – verde – nero. 
 
 Importo massimo disponibile € 15.200,00 (IVA inclusa) Il progetto interessa l'intera popolazione 
studentesca di istituto per un totale di circa 1000 alunni. 
 
Le attrezzature oggetto di preventivo dovranno rispettare il principio di non arrecare danno 
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH).     
 
N.B. Il materiale dovrà riguardare la Scuola dell'Infanzia, quella Primaria e la Secondaria di Primo 
Grado, pertanto il software e le App dovranno essere funzionali per i tre ordini di scuola. 
 
L'offerta dovrà prevedere anche le licenze d'uso software, il trasporto, il montaggio e l'assistenza 
post vendita 
 
L’ offerta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
 

• dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale  ; 

• copia del documento di identità del legale rappresentante ; 
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L’offerta, firmata e timbrata, con l’indicazione della ragione sociale della ditta e del costo totale  
(IVA inclusa) dovrà pervenire via mail all’ indirizzo della scuola: E-mail: MIIC8FB00P@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 7 aprile 2022.  
 
Si evidenzia che il materiale di cui alla presente indagine di mercato sarà ordinato all’operatore 
economico che avrà presentato il prezzo più basso mediante O.d.A. sul MEPA e dovrà essere 
consegnato preferibilmente entro il 30.04.2022. 
 
Cordiali saluti. 
 
          La Dirigente Scolastica 

         (Prof.ssa Di Paolantonio Roberta) 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esse connesse ) 
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