
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

modulo digitalizzazione amministrativa PON 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-158Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANONome Ente

Nome Ufficio UFF_EFATTURAPA
VIA F.LLI BEGUINOT N. 30/A

03018 PALIANO (FR)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante IVANA NOBLER / CF:NBLVNI64T59F839Z

F39J21010910006

Z5635F4067

2100661

92027820601

0775577257 / -

UF17RD

Firmatari del Contratto IVANA NOBLER / CF:NBLVNI64T59F839Z

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

VISCOMRagione o denominazione Sociale

VISCOM@PEC.ITPEC Registro Imprese

23/05/2019 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

07731875672

03043770597

03043770597

219341Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale LT

DP.LATINA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA PIO VI,36
04100 LATINA (LT)

Partita IVA di Fatturazione 3043770597

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT88O0538514700000000001897
ALESSANDRO FONTENOVA nato a LATINA il 25/12/1969 e

residente a LATINA , via G. GIUSTI n. 10 , codice fiscale
FNTLSN69T25E472Y operante in qualità di LEGALE

RAPPRESENTANTE fino a revoca

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

COMMERCIO / COMMERCIOCCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1298821

L'offerta è irrevocabile fino al 11/05/2022 18:00

Email di contatto INFO@VISCOM.IT

Offerta sottoscritta da ALESSANDRO FONTENOVA

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per UfficioBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

Modulo digitalizzazione amministrativaFORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 2.506,45 EURO)

2.506,45 EURO
0 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)

(non specificati)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA FRATELLI BEGUINOT, 30/A PALIANO - 03018 (FR) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA FRATELLI BEGUINOT, 30/A PALIANO -
03018 (FR) LAZIO

60 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ALESSANDRO FONTENOVA, nato a LATINA il 25.12.1969, residente a LATINA in Via 

GIUSTI N. 10, nella sua qualità Legale Rappresentante della  VISCOM SRL, con sede legale in 

LATINA, Via PIO VI, n. 36, C.F. 03043770597, P.IVA n. 03043770597  tel. 0773.690251 fax 

0773.1871078 email info@viscom.it pec viscom@pec.it e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata 

sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

All. n. 1 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.) 
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i 

seguenti dati: 

 

• Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 

i. Indirizzo: Viale Le Corbusier, 2; 

ii. numero di telefono: 0773. 4451; 

iii. pec, fax e/o e-mail: dp.latina@pce.agenziaentrate.it; 

 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non 

è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità2; 
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento 

di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 

2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano 

“Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni. 
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7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 

proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 

67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

_ l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99. Gli 

adempimenti sono stati eseguiti  

X_ l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti 

dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: non esiste una normativa sull’assunzione 

obbligatoria dei disabili; 

 

13. che l’operatore economico: 

X_non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991 n. 203. 

_è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

_è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 

ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

14. X_che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

ovvero 

X_che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 

aver formulato autonomamente l'offerta. 

ovvero 

_che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 
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relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e 

di aver formulato autonomamente l'offerta. 

15. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL: 

INPS  

Matricola n. 4012850734 

Sede LATINA 

INAIL 

Codice Ditta n. 020456698 

PAT. N. 95666089/37 

Sede LATINA 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Latina, lì 11.04.2022   

 

                           (Firma del dichiarante)  

 
 

            

    
 

   Viscom Srl 
                Legale Rappresentante 

         Via Pio VI 36 - 04100 Latina 

  
 

 

 

 

 

 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento 
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DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

 
 
Ai fini dell'applicazione degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e succ. mod. 
ed integr., inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, 
 
Il sottoscritto ALESSANDRO FONTENOVA nato a LATINA il 25/12/1969  residente a  

LATINA  nella sua qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE  della società  VISCOM S.R.L. Sede 

legale VIA PIO VI, 36 - 04100 LATINA C.F. e P. IVA 03043770597 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole  delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. di cui sopra,  sotto la propria responsabilità 
 

D i c h i a r a 

 
- che i pagamenti inerenti l’opera/servizio/fornitura saranno effettuati mediante accredito sul conto 

corrente bancario corrispondente al seguente  

IBAN  IT88O0538514700000000001897 

Agenzia di LATINA - BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 

- che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono: 

1. Cognome FONTENOVA Nome ALESSANDRO nato a LATINA il 25/12/1969 

Residente VIA G. GIUSTI, 10  a LATINA  C.F. FNTLSN69T25E472Y 

 
- di impegnarsi a comunicare ogni qualsivoglia variazione intervenga sia relativamente al conto 

suddetto che alle persone delegate nei termini previsti dall’art. 3 della L. 136/2010.  

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che, in caso di mancata trasmissione dei dati suddetti e/o 

loro variazioni, nei termini stabiliti dalla citata legge, il contratto si intenderà risolto di diritto. 

Latina, 11.04.2022     In fede 

         
   Viscom Srl 

                Legale Rappresentante 
         Via Pio VI 36 - 04100 Latina 

          P.I./C.F. 03043770597 
 

Allegati: copia fotostatica del documento del sottoscrittore 
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Sede operativa: Via G.La Pira, 23 - 04100 Latina 
Viscom Srl: via Pio VI 36 - 04100 Latina P.I./C.F. 03043770597 R.E.A. LT219341 

 Tel.0773690251 Fax 07731871078 Email info@viscom.it PEC viscom@pec.it 
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OFFERTA TECNICA TD 2100661 
  

Modulo digitalizzazione amministrativa PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 
 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

 
  
1 PREMESSA  
Gli interventi autorizzati e finanziati nell’ambito dell’avviso pubblico di cui sopra saranno destinati 
all’acquisizione di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria.  
Nelle forniture si intendono ricompresi i costi di trasporto, installazione, asporto imballaggi, assistenza al 
collaudo, dismissione delle attrezzature esistenti, configurazione e formazione base sull’utilizzo delle 
attrezzature. 
 
 
2 CARATTERISTICHE FORNITURA  
 

1. TAVOLETTA GRAFICA CON LICENZA 3 ANNI CERTIFICATA AXIOS 
 
Il sign pad certificato Axios è la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano entrare nel mondo 
dell'acquisizione della firma digitale:  
o Display 4,5“ F-STN 
o Schermo monocromatico da 320 x 200 pixel 
o Dimensione display / area attiva per la firma 96 x 60 mm 
o Penna attiva senza batterie con 1024 livelli di pressione 
o Astuccio della penna e cordino anticaduta 
•Generazione e firma di documenti PDF 
•Driver di stampante virtuale per la generazione dei documenti PDF da qualsiasi applicazione Windows in 
grado di stampare 
•Registrazione di firme autografe con caratteristiche biometriche 
•Compilazione di moduli in AcroForms (lettura/scrittura) 
•Disegno a mano libera 
•Annotazioni scritte a mano con penna e cancellino 
•Sigilli elettronici (personale, data o immagini) 
•Aggiunta di note, creazione e modifica di commenti 
•Posizionamento delle firme tramite la scelta di un'area con il cursore sullo schermo o tramite la funzione di 
ricerca di testi con parole chiave 
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•Generazione di aree di firma predefinite per l'ulteriore elaborazione del documento con possibilità di definire 
diritti di accesso e informazioni aggiuntive per il firmatario 
•Certificato di firma con selezione della chiave dell'utente 
•Impostazioni di diritti per la certificazione dei documenti e la loro crittografia per l'ulteriore elaborazione 
(modifica, raccolta, commenti, compilazione di moduli, estrazione di testi, stampa) 
•Visualizzazione della firma nel documento con linee di 3 spessori e 4 colori (blu, rosso, verde, nero) 
•Accesso al programma protetto da password 
•Funzione della guida con indice analitico 
•Programma di installazione multilinguale 
•Supporto multilingue per 13 lingue (inglese, tedesco, olandese, francese, italiano, spagnolo, russo, polacco, 
portoghese (Brasile), giapponese, coreano, cinese tradizionale e semplice) 
•Compatibile con Win 8.1 
 

2. Pacchetto LICENZA SOFTWARE FIRMA certificata per l’utilizzo su piattaforma Segreteria Digitale con 
validità triennale. 

La soluzione di firma grafometrica è stata studiata per gestire in digitale quei documenti che oggi prevedono un 
passaggio cartaceo per l'apposizione di firme autografe (es. contratto dei docenti e verbali degli scrutini), 
eliminando definitivamente la carta con la garanzia del pieno valore legale del documento che viene sottoscritto.  
 
3. NOTEBOOK HP 250 G8 o equivalente. 
Digitalizzazione amministrativa. 
 
4. NILOX Cuffie e Auricolari - CUFFIA STEREO PC 2xJACK 3.5MM 
 
5. NILOX WEB-CAM - LKWE19  
 
 

Codice	MEPA	 Prodotto	 Q.tà	 Prezzo	 Importo		 Importo	
ivato	

EDU-TAVOLETTA-005	 TAVOLETTA	GRAFICA	certificata	
Axios	con	Pacchetto	LICENZA	
SOFTWARE	FIRMA	TRIENNALE	
certificata	Axios	inclusa	
configurazione	e	formazione.	

3	 579,99	€	 1.739,97€	 2.122,76	€	

EDU-NOTEB-11PRO	 NOTEBOOK	HP	
Dimensione	Dischi:	256	GB	
Processore:	Core	i5	1035G1	
Display:	15	''	Grafica	Integrata:	
Intel	UHD	Graphics	
RAM:	8	GB	Windows	11	Pro	

1	 580,00	€	 580,00	€	 707,60	€	

EDU-AUDIO-CUF001	 NILOX Cuffie	e	Auricolari	-	CUFFIA	
STEREO	PC	2xJACK	3.5MM	

7	 5,29	€	 37,03	€	 45,17	€	

EDU-WEBCAM-001	 NILOX WEB-CAM	-	LKWE19		 7	 21,35	€	 149,45	€	 182,32	€	

	 TOTALE	OFFERTA	 	 	
	 2.506,45	€	 3.057,85	€	
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