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Prot. Nr.   4147/U 
 
 

 

Milano, 15/12/2020 
 

Al sito Web della scuola. 

Ad altre ditte interessate. 

 
 

Spett.le Ditta 
 

 LogosTre Magenta srl 

Via guido Rossa, 29 

20013 Magenta MI 

info@logostre.com 

 

 Magic snc di Selva Massimo e 
C. 
Via Don Francesco Pasti 22 
40050 Funo Argelato BO  
info@clickstore.it 

 

 Media Direct Srl 
Via Villaggio Europa, 3, 36061 
Bassano del Grappa VI  
info@mediadirect.it 

 

 La Meccanografica snc di 
Chizzolini Claudio & C. 
Corso Garibaldi 40/42 26100 
Cremona 

info@lameccanografica.it 
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 T.S.A. Srl  
Via delle Industrie, 71/A 
20864 Agrate Brianza MB 

info@tsa-
av.com 

 

  
 

  

 
 

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per acquisto di materiale elettronico 

 
Con la presente si richiede una vostra offerta per l'eventuale acquisto di: 
 
- 28 Tablet Wi-Fi Android con memoria da 32GB o più, espandibile. I tablet potranno essere di 
qualsiasi marca, possibilmente con una RAM di almeno 4GB; 
 
-N.1 Carrello porta tablet con 30 postazioni di ricarica; 
 
-N.1 Stampante 3D, marca "Original Prusa", modello "S1" con corso di formazione per il personale 
docente. 
 
 
Vorremmo anche conoscere i prezzi, i tempi di consegna ed eventuali codici Me.Pa. (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
 

 
Il materiale sarà da consegnare alla Istituto Comprensivo "Q. Di Vona T. Speri". Via Sacchini. 34 – 

20131 – Milano. 

Le offerte saranno visionate il 18/11/2020 alle ore 14.00 e saranno aggiudicate secondo il 

criterio del prezzo più basso. 

L’Istituto Comprensivo Di Vona Speri si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione della fornitura anche 

in presenza di un solo preventivo. 

L’I.C. Di  Vona  Speri  si  riserva  comunque il diritto di  sospendere  la  procedura, o  di  non aggiudicare  la 

fornitura, o di non procedere alla stipula del contratto per l’affidamento della fornitura, anche se sia in 

precedenza intervenuta l’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta risultasse conveniente, o 

rispondente al bisogno, o per qualsiasi altra motivata ragione. 

In caso di assegnazione della fornitura, dopo la consegna di tutto il materiale, la ditta 

aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura elettronica in regime di Split Payment. 

Il pagamento verrà effettuato successivamente alla consegna della fornitura entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura elettronica, fatte salve: 

a) la verifica della conformità della fornitura a quanto richiesto; 

b) le verifiche di regolarità contributiva (tramite il D.U.R.C.) e di 

tracciabilità. In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Caleffi 

(Firma autografa omessa ai 
sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993) 

 



 


