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Prot. 8908/VI.02        Asti, 13/10/2022 

 

Ai Fornitori 

Al Sito web – sez. STEM 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo di attrezzatura tecnologica didattica per progetto STEM per 

studenti di scuola secondaria di secondo grado 

 

Per progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) - Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.  

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 

del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42. 

 

CUP: E39J21014360001 

 

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. 4 Robot didattici;  

– n. 4 Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori; 

– n. 2 kit per le discipline STEM;  

– n. 1 scanner 3D;  

– n. 1 stampante 3D. 

 

Si riportano nell’elenco in allegato le caratteristiche richieste. 

 

Importo massimo disponibile € 15.200,00 (IVA inclusa). Il progetto interessa l'intera popolazione 

studentesca dell’Istituto per un totale di circa 1200 alunni frequentanti gli indirizzi informatica, 

meccatronica, chimica e meccanica. 

Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 31/10/2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

attf01000t@pec.istruzione.it.  
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All’operatore economico aggiudicatario seguirà ordine diretto esclusivamente tramite MEPA, previa 

richiesta di tutti i controlli previsti dalla normativa (DURC in corso di validità, tracciabilità dei flussi, 

autodichiarazione dei requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del D. lgs.vo 50/2016, patto di integrità). 

 

 La fornitura dovrà essere completa di tutti i beni e consegnati in un’unica soluzione.  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

     Prof. Dott. Franco Calcagno 
      (Documento firmato digitalmente ai sensi del        

T.U.445/2000 e del D.lgs.vo 82/2005) 
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