
Anticorruzione Servizi per le amministrazioni pubbliche Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Logout Gestione Schede Elenco CIG acquisiti Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici Rubrica incaricati Guida al Servizio

Utente: Cusumano Pina Profilo corrente:RUP MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA AGNESI

Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog

Dettaglio Gara
Ritorna

i n f o r m a z i o n i  s u l l a  g a r a

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Codice Fiscale Amministrazione Competente 80185250588

Codice AUSA 0000247799

ID Stazione Appaltante A01AF3B6-405B-402B-93EF-0BB1CA39D602

Denominazione SA ISTITUTO COMPRENSIVO VIA AGNESI

RUP che ha in carico la gara CSMPNI69B67A089F

Numero Gara 8493083 
(da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della SA)

Oggetto della Gara
ACQUISTO MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA AVVISO
28966 DEL 6/12/2021 DIGITAL BOARD

Data Creazione 21/03/2022

Importo complessivo Gara € 44.960,000

Importo contributo SA € 30,000 

Numero totale dei Lotti 1

Settore attivita' della SA Ordinario

Modalita' di indizione

Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato
IX

Procedura che non prevede indizione di gara

Modalita' di realizzazione Contratto di concessione di servizi e/o forniture

Strumenti per lo svolgimento delle procedure Catalogo elettronico Art.57: acquisto diretto

Simog Accessibilità Contattaci Privacy-
Cookies
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Tipo pubblicazione Data pubblicazione Allegati

Perfezionamento 21/03/2022 visualizza

Motivo urgenza

CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui
si aderisce

Stato gara Confermato (21/03/2022)

Data Cancellazione

Data perfezionamento bando 21/03/2022

Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei
requisiti ai fini AVCpass

SI

Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di
somma urgenza

NO

Categorie merceologiche oggetto della
fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

Motivazione richiesta CIG
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre
2015

La stazione appaltante agisce per conto di altro
soggetto?

Storico Pubblicazioni

Inizio elenco Precedenti Successive Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i  s u i  l o t t i  c o m p o n e n t i

Lotto CIG [9149745070]
Data creazione lotto 21/03/2022

Oggetto
ACQUISTO MONITOR DIGITALI INTERATTIVI
PER LA DIDATTICA AVVISO 28966 DEL
6/12/2021 DIGITAL BOARD

Importo del lotto € 44.960,00

    di cui per opzioni N.D.

    di cui per attuazione della sicurezza N.D.

Importo contributo per il partecipante € 0,00

Data Cancellazione Lotto

Data inibizione di pagamento

Data scadenza pagamenti 19/03/2022

Ora scadenza pagamenti 11:00

Data pubblicazione 18/03/2022
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CPV Prevalente
30231320-6 Monitor con schermo attivabile
al tatto

CPV Secondarie

Scelta del contraente Affidamento diretto

Categoria merceologica di cui al DPCM
soggetti aggregatori

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

Tipo appalto riservato

Oggetto principale del contratto Forniture

Contratto escluso No

Esclusione

Contratto regime particolare di appalto
(speciale o alleggerito)

No

Regime particolare di appalto

Categoria Prevalente o Scorporabile
ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di
qualificazione proprio)

Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e'
stato previsto all'interno della
programmazione

No

Prima annualita' dell'ultimo programma
nel quale e' stato inserito l'intervento o
l'acquisto

Durata dell'affidamento in giorni 60

CUI programma triennale lavori pubblici
o programma biennale forniture e servizi

Codice del luogo di esecuzione del
contratto (ISTAT)

108023

Codice del luogo di esecuzione del
contratto (NUTS)

ITC4D

L'appalto prevede ripetizioni o altre
opzioni?

No

Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in
giorni

0

L'appalto deriva da una delle seguenti
ipotesi di collegamento?

No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato alla realizzazione
di progetti d'investimento pubblico
per i quali e' prevista l'acquisizione del
codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003
e ss.mm.?
(E' necessario acquisire e comunicare il
CUP per interventi finanziati, anche in
parte,
con risorse Comunitarie)

Si

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati

Inizio elenco Precedenti Successive Fine elenco
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Inizio elenco Precedenti Successive Fine elenco

V3.04.6.3 (build 860)
CONTATTI
protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale
Portale servizi

Note legali Copyright Privacy-Cookies Accessibilità
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