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Agli Atti 

OGGETTO: PROSPETTO COMPARATIVO a seguito CONFRONTO PREVENTIVI MEPA - 
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale (PON ) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i- FESR – “Promuovere il superamento degli effetti 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” - 13.1.5 – ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Sottoazione: 13.1.5A Codice Identificativo Progetto :13.1.5A-FESRPON-LO-2022-59 
Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP B74D22000440006 CIG ZD437C035E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO  l’avviso prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON ) “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
– Asse V – Priorità d’investimento: 13i- FESR – “Promuovere il superamento degli effetti 
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” – 13.1.5 – ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n.26 del 01/06/2022 di approvazione alla 

partecipazione del progetto; 
 
VISTA  la delibera del collegio docenti n.190 del 30/06/2022 di approvazione del progetto; 
 
VISTO il piano di candidatura numero 1084379 presentato dall’istituto in data 31/05/2022; 

 
VISTE le graduatorie definitive di pubblicazione del 11/08/2022 relative alla Regione Lombardia; 
 
VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione   Prot. n° AOOGABMI-72962 del             
                     05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di       
                     spesa della singola Istituzione scolastica; 
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VISTA             la richiesta di preventivi CONFRONTO PREVENTIVI MEPA numero 3262785 del     
                      26/10/2022 con scadenza il 10/11/2022; 

 
 

DICHIARA 
 

 Che al CONFRONTO PREVENTIVI per l’indagine economica erano state invitate tre ditte del settore 
merceologico di interesse; 

 Che in data 11/11/2022 sono state esaminate le offerte all’interno della piattaforma ACQUISTI IN 
RETE; 

 Che sono stati presentaie due preventivi dalle seguenti ditte: 
 
a) MR DIGITAL SRL – Via Liguria 76/78-20025 Legnano (MI) P.IVA 07311000157 
b) RECOPRINT SRL – Via Udine 41 – 59013 Montemurlo (PO) 
 

 Che dalla graduatoria MEPA proposta la ditta MR DIGITAL SRL di Legnano (MI) ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, a minor prezzo e rispondente a quanto richiesto 
dll’istituto; 

 Che la ditta MR DIGITAL SRL ha effettuato sopralluogo negli ambienti in cui il progetto deve 
essere realizzato, misurando i locali per poter meglio frmulare l’offerta tecnica ed economica; 

 Che l’offerta presentata è migliorabile sia nel prezzo che nelle condizioni; 
 Che si procederà ad avviare una TRATTATIVA DIRETTA MEPA con la ditta MR DIGITAL SRL di 

Legnano (MI); 
 

 
 
         

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Domenico Gianfrancesco 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
                             Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 

Si allega: 
 

- Prospetto comparativo; 
- Offerte dettagliate presentate; 
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Il responsabile del procedimento: DSGA Antonella Travella 
 

 
 
 

PROSPETTO COMPARATIVO PREVENTIVI MEPA 
 
 
 MR DIGITAL MRL RECOPRINT 
Offerta economica complessiva 
presentata 

€ 53.287,34 + IVA € 54.676,24 + IVA 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Domenico Gianfrancesco 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
                             Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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