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Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBIX 
 

Venaria Reale, 15 marzo 2022 
 

Agli Atti della scuola 
 

Oggetto: PON - AVVISO pubblico prot.28966 del 9 Settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Rilevamento 
esigenze in rapporto alle disponibilità - Progetto 
 
Il sottoscritto Ugo Mander, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Venaria 1”, in qualità 
di progettista per il progetto PON di cui all’oggetto, 
 
VISTO l’ammontare delle risorse economiche assegnate alla scuola in seguito all’approvazione 
della candidatura dell’Istituto al progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

RILEVATE le esigenze delle classi e degli uffici di segreteria del proprio Istituto; 

ESAMINATE E CONFRONTATE le specifiche tecniche e le caratteristiche dei prodotti reperiti sul 
MEPA e in linea con le esigenze della scuola sopra citate; 

TENUTO CONTO dell’affidabilità e della facilità d’uso dimostrata negli anni dalle Digital Board 
di marca SmartMedia già in possesso della scuola, affidabilità che compensa ampiamente la lieve 
differenza di prezzo rispetto ad altri prodotti; 

CONSIDERATO che l’utilizzo delle stesse funzionalità e interfaccia utente SmartMedia in tutte le 
classi renderebbe più efficace l’azione didattica;  

TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche e delle specifiche dei Notebook Lenovo 15,6”; 

ALLO SCOPO di contemperare la disponibilità finanziaria con le esigenze didattiche ed 
amministrative della scuola da un lato e con le caratteristiche tecniche e di affidabilità nel tempo 
dei prodotti da acquistare dall’altro, 

 
con il presente PROGETTO propone l’acquisto di: 
 

• un numero non inferiore a 38 di Digital SmartMedia SMAX65 con Monitor da 65” 
 

• un numero non inferiore a 12 di Notebook Lenovo 82C5S01800 15,6” FHD I3-1005G1 
con 4GB RAM e 512SSD, comprensivi di WIN 10. 

 
Il Dirigente Scolastico e 

Progettista 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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