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Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, - 

SottoAzione: 10.8.1.B1 - CUP: D47D18000110007  

Avviso pubblico A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione. Obiettivo 

Specifico – 10.8. “Diffusione della società e della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore  e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

 

 
Oggetto: ORDINE PC PORTATILI TM P2510M – CONVENZIONE CONSIP  “ PC Portatili e Tablet 2” 

Convenzione “ PC Portatili e Tablet 2” – Data di attivazione 02/10/2018 – Data Scadenza 01/07/2019 

Lotto n. 1 CIG 7212354ECA – CIG DERIVATO Z74277C327   CUP D47D18000110007  
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In riferimento alla convenzione in oggetto, si comunica che con determina n. 41/2019 è stato disposto l’acquisizione 

mediante affidamento diretto di n. 6 PC PORTATILI I TM P2510M Windows 10, al prezzo di convenzione € 428,50 

cadauno per un totale di € 2571,00+IVA,  di cui al lotto n. 1 CIG 7212354ECA della Convenzione  e “ PC Portatili e 

Tablet 2”. 

Considerato che la fornitura di detti PC PORTATILI è a valere sull’ Avviso pubblico A00DGEFID/37944 del 

12/12/2017 emanato nell’ambito del 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) e 

successive note di correzione e precisazione. Obiettivo Specifico – 10.8. “Diffusione della società e della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  e per l’apprendimento delle competenze chiave, con 

termine chiusura progetto 10/04/2019,si richiede la  consegna entro il termine del 23/03/2019 presso la sede 

dell’Istituto sita in Sora (FR) Via Ariosto n. 1, al fine di consentire a questo Istituto  di procedere con il collaudo della 

fornitura e    chiusura del progetto entro il termine previsto. 

La consegna potrà essere effettuata  dalle ore 8.30 alle ore  17.00 (dal lunedì al venerdì)  

L’Istituto si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora codesta Ditta non sia in grado di effettuare la 

consegna entro 15 giorni dalla data dell’ordine e comunque non oltre il 23/03/2019.  

Codesta Ditta è tenuta a comunicare formalmente  l’accettazione dei termini di consegna previsti.  

La Fattura  elettronica pubblica amministrazione dovrà essere emessa a: Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio, 

Via Ariosto n. 1 -03039 Sora (FR), codice fiscale  91026720606 – codice CIG Lotto n. 1 CIG 7212354ECA – CIG 

DERIVATO Z74277C327   CUP D47D18000110007 . 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta 

giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. E’  Facoltà dell'Istituzione Scolastica, in 

presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

Si prega di  restituire il presente ordine, sottoscritto per accettazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA BIANCAMARIA VALERI 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.LGS. 82/2005 
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