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Oggetto: Richiesta preventivo per fornitura
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effett
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 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-132 CUP

 
 

                     Con la presente si chiede di inviare la Vs. migliore offerta 

Tavolette grafiche per la digitalizzazione amministrativa,

Le offerte dovranno pervenire alla scrivente entro 

comprensive di eventuali costi di 

consegna, da effettuarsi entro e non oltre

In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

 
 
 
 
 
 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
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Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

 

 SPETT.LE
 

SPETT.LE 
25021 BAGNOLO MELLA (BS)

  SPETT.LE 
  DI CARLO TIRA 
  25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

SPETT.LE PC CENTER BERGAMO SRL

Richiesta preventivo per fornitura Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

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 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” –.Codice identificativo progetto: 

CUP F49J21010980006  
 

Con la presente si chiede di inviare la Vs. migliore offerta per 5 Notebook, 6 PC desktop e 2 

per la digitalizzazione amministrativa, aventi le caratteristiche indicate nell’allegato.

Le offerte dovranno pervenire alla scrivente entro le ore 9:00 del 21 marzo 2022

 installazione e consegna, dovrà essere indicata anche 

e non oltre il 29/03/2022. 

porgiamo distinti saluti. 

 
  La Dirigente Scolastica(*)

          F.to Dott.ssa Vanda Mainard

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

  
SPETT.LE BRESCIA SISTEMI SRL 

 25030 RONCADELLE (BS) 
  

 
SPETT.LE MARINI CORRADO 

25021 BAGNOLO MELLA (BS) 
 

SPETT.LE CT ZETA INFORMATICA 
DI CARLO TIRA  

SAN ZENO NAVIGLIO (BS) 
 

PC CENTER BERGAMO SRL 
24040 STEZZANO(BG) 

 
SPETT.LE C2 SRL 
26100 CREMONA 

Programma Operativo Nazionale 
2020. Asse II - Infrastrutture per 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 
i 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 

.Codice identificativo progetto: 

per 5 Notebook, 6 PC desktop e 2 

aventi le caratteristiche indicate nell’allegato. 

le ore 9:00 del 21 marzo 2022, e dovranno essere 

consegna, dovrà essere indicata anche la data di 

La Dirigente Scolastica(*) 
F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993    
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