ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIDATTICHE MULTIMEDIALI
ALLEGATO B) AL DECRETO DI PRENOTAZIONE - ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

N.RO

PROT. N.

DATA E ORA
TRASMISSIONE

BENEFICIARIO

PROV.

SPESE NON AMMISSIBILI

MOTIVAZIONE

TOTALE SPESE NON
AMMISSIBILI

l'Avviso ammette solo l'acquisto di
programmi di ultima generazione (articolo
5, comma 1, lettera c) dell'Avviso); non
contempla come ammissibili spese per
formazione (articolo 5 dell'Avviso)

€ 940,00

1

17435/2020

26/02/2020, 00:15:00

Comune di Mortegliano

UD

- licenze suite office
- formazione per l'uso display interattivo 4 h.

5

17448/2020

26/02/2020, 08:12:24

Comune di Paluzza

UD

E-reader Kobo Aura 2

superamento limite del 5% per
realizzazione ambienti di apprendimento
flessibili (articolo 5, comma 2, dell'Avviso)

€ 201,40

13

17485/2020

26/02/2020, 10:37:49

Comune di Santa Maria La Longa

UD

- microsoft office 2019 home & student

l'Avviso ammette solo l'acquisto di
programmi di ultima generazione (articolo
5, comma 1, lettera c) dell'Avviso)

€ 450,00

18

17491/2020

26/02/2020, 12:27:05

Comune di Nimis

UD

- schermo proiezione e retroproiezione trasportabile superamento limite del 5% per acquisto di
(spesa ammissibile solo per € 115,90)
materiale accessorio (articolo 5, comma 2,
dell'Avviso)

€ 616,10

20

17552/2020

26/02/2020, 12:42:40

Comune di Venzone

UD

- computer laptop asus per scuola dell'infanzia
- cuffia sony mdr rf855rr per scuola dell'infanzia

l'Avviso prevede quali scuole beneficiarie
degli interventi solo le primarie e le
secondarie di primo grado (articolo 2
dell'Avviso)

€ 710,00

21

17618/2020

26/02/2020, 17:22:26

Comune di Cervignano del Friuli

UD

- carrello regolabile manualmente per monitor da
60" a 100" - scuola primaria "A. Molaro"
(spesa ammissibile solo per € 298,25)
- carrello regolabile manualmente per monitor da
60" a 100" - scuola primaria "Via Turisella 1"

22

17693/2020

26/02/2020, 23:06:08

Comune di San Vito al Torre

UD

- carrello per ricarica pc portatili
(spesa ammissibile solo per € 1.100,00)

superamento limite del 5% per acquisto di
materiale accessorio (art. 5, comma 2,
dell'Avviso)

€ 1.500,00

PN

- telo videoproiezione
(spesa ammissibile solo per € 789,00)
- vocabolario digitale inglese-italiano

superamento limite del 5% per acquisto di
materiale accessorio (art. 5, comma 2,
dell'Avviso); l'Avviso ammette solo
l'acquisto di programmi di ultima
generazione (articolo 5, comma 1, lettera
c) dell'Avviso)

€ 436,00

23

26

17692/2020

17845/2020

27/02/2020, 09:11:27

27/02/2020, 11:23:03

Comune di Cordovado

Comune di San Leonardo

UD

superamento limite del 5% per acquisto di
materiale accessorio (articolo 5, comma 2,
dell'Avviso)

€ 1.094,99

- pacchetto office ed antivirus - scuola secondaria di
l'Avviso ammette solo l'acquisto di
primo grado
programmi di ultima generazione (articolo
- pacchetto office ed antivirus - scuola primaria
5, comma 1, lettera c) dell'Avviso)

€ 2.780,00

30

31

34

17844/2020

17877/2020

18055/2020

27/02/2020, 12:09:06

27/02/2020, 12:23:17

27/02/2020, 13:35:58

Comune di Sacile

Comune di Basiliano

Comune di Osoppo

PN

UD

UD

- access point wifi per scuole dell'infanzia

- computer fissi
(spesa ammissibile solo per € 2.412,80)

- switch 2530-24 g poe
(spesa ammissibile solo per € 985,44)
- multifunzione b/n wifi + toner
(spesa ammissibile solo per € 549,00)
- mouse

l'Avviso prevede quali scuole beneficiarie
degli interventi solo le primarie e le
secondarie di primo grado (articolo 2
dell'Avviso)

€ 720,00

superamento limite del 10% per acquisto
di computer fissi (articolo 5, comma 1,
lettera e) dell'Avviso)

€ 2.987,20

superamento limite del 5% per acquisto di
materiale accessorio (articolo 5, comma 2,
dell'Avviso)

€ 820,16

- pc 8 gb ddr3 di ram, windows 10, 1 tb di hhd, quad
core, 2.0 ghz + monitor da 24", tastiera e mouse - superamento limite del 10% per acquisto
scuola secondaria 1° grado
di computer fissi (articolo 5, comma 1,
(spesa ammissibile solo per € 1.650,00)
lettera e) dell'Avviso)

41

18386/2020

28/02/2020, 12:27:21

Comune di Coseano

UD

€ 3.350,00

42

18390/2020

28/02/2020, 12:52:01

Comune di Dignano

UD

- carrello mobile per ricarica (spesa ammissibile solo superamento limite del 5% per acquisto di
per € 1.085,33)
materiale accessorio (articolo 5, comma 2,
dell'Avviso)

€ 2.144,74

46

18713/2020

28/02/2020, 16:11:30

Comune di Mossa

GO

- carrello moviboard helgi mot lim ottica ust (spesa
superamento limite del 5% per acquisto di
ammissibile solo per € 1.109,80)
materiale accessorio (articolo 5, comma 2,
- mensola moviboard helgi notebook
dell'Avviso)
- schermo di proiezione 118" 213x213 cm.

€ 2.254,20

48

19043/2020

02/03/2020, 13:12:37

Comune di Capriva del Friuli

GO

- stampante, scanner, fotocopiatrice (nel senso
specificato dal Comune, ossia: fotocopiatrice
multifunzione di rete, con funzioni anche di
stampante e scanner)

- aggiornamenti hw/sw postazioni esistenti aula
informatica
(spesa ammissibile solo per € 975,00)

la finalità dell'Avviso è quella di favorire
l'acquisto di nuove attrezzature
informatiche per sviluppare competenze
abilitanti all'uso di strumenti avanzati di
innovazione tecnologica e di nuove
attrezzature didattiche multimediali
(articolo 2, lettera b) dell'Avviso)

€ 5.000,00

l'Avviso ammette solo l'acquisto di
programmi di ultima generazione (articolo
5, comma 1, lettera c) dell'Avviso);
superamento limite del 5% per acquisto di
materiale accessorio (articolo 5, comma 2,
dell'Avviso)

€ 2.025,00

51

19183/2020

03/03/2020, 10:19:42

Comune di Flaibano

UD

57

20040/2020

05/03/2020, 08:22:39

Comune di Buttrio

UD

- accessori (tastiere, masterizz., mouse)
(spesa ammissibile per € 1.000,00)

superamento limite del 5% per acquisto di
materiale accessorio (articolo 5, comma 2,
dell'Avviso)

€ 200,00

58

20042/2020

05/03/2020, 09:16:49

Comune di Ampezzo

UD

- pc fisso
(spesa ammissibile solo per € 983,00)

superamento limite del 10% per acquisto
di computer fissi (articolo 5, comma 1,
lettera e) dell'Avviso)

€ 17,00

59

20155/2020

05/03/2020, 09:53:48

Comune di Resia

UD

l'Avviso ammette solo l'acquisto di
programmi di ultima generazione (articolo
5, comma 1, lettera c) dell'Avviso)

€ 250,00

60

20147/2020

05/03/2020, 10:00:21

Comune di Muzzana del Turgnano

UD

- aggiornamento software pc fissi con Windows 10

- pacchetto microsoft office home & business 2019
ESD - scuola primaria di Muzzana del Turgnano
l'Avviso ammette solo l'acquisto di
- office automation libre office - scuola secondaria programmi di ultima generazione (articolo
di Muzzana del Turgnano
5, comma 1, lettera c) dell'Avviso)

€ 620,00

