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Allegato A)  

 

 

PROVINCIA DI RAVENNA 

Medaglia d’Argento al Merito Civile  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’INSERIMENTO IN UN ELENCO UNICO PROVINCIALE DI ESERCIZI 

COMMERCIALI CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO  DELLA PROVINCIA  

DI RAVENNA DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI TECNOLOGICI NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL  

“PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE 

OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ 

DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

COVID19” 

 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione alla propria determinazione n.______del_______ , delle delibere  di Giunta Regionale 

n. 363 del 20/04/2020  di “Approvazione del progetto per il contrasto del divario digitale 

nell'accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la continuità' didattica a seguito 

delle misure per il contenimento del contagio covid19” e  n. 394 del 27/04/2020 di “Riapprovazione 

Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2020” e  delle delibere di  Giunta del Comune di Ravenna, n. 265 del 

30/06/2020, della Giunta dell’Unione della Bassa Romagna n. 96  del 2 luglio 2020,  della  Giunta 

dell’ Unione della Romagna Faentina n 82 del 2 luglio 2020;   

PRESO ATTO che sulle base degli atti su citati, le risorse assegnate al territorio provinciale 

risultano essere complessivamente € 392.132,00 e possono essere utilizzate per l’acquisto di 

dispositivi con le caratteristiche che si descrivono di seguito: 

o Tablet oppure “due in uno”:  

Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera, telecamera, 

microfono e cuffie. 

o PC Portatili: 

Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera, 

microfono e cuffie. 

o Strumenti  di connettività  

Schede SIM, chiavette USB, router/modem wi-fi portatili, con formule prepagate, in 

grado di assicurare la connettività per un traffico dati di 50 GIGA  mensili per un 

periodo massimo di 12 mesi. 

PRESO ATTO che il Comune di Ravenna, l’Unione della Bassa Romagna  e l’Unione della 

Romagna Faentina, quali enti capofila assegnatari delle risorse regionali 

- hanno ritenuto, d’intesa fra loro,  di procedere all’utilizzo delle suddette risorse  assegnando 

buoni spesa  alle famiglie residenti nei comuni della provincia di Ravenna condividendo i 

criteri, le procedure e le modalità operative descritte nell’ allegato A.1) “Modalità di utilizzo 

dei buoni spesa per l’acquisto di dispositivi tecnologici”; 
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- hanno chiesto alla Provincia di collaborare al percorso predisponendo tramite avviso 

pubblico, un elenco degli esercizi commerciali cui le famiglie potranno rivolgersi per 

acquisire, tenuto conto delle modalità indicate nell’allegato A.1), le seguenti dotazioni 

tecnologiche:  

o Tablet oppure “due in uno”:  

Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera, telecamera, 

microfono e cuffie. 

o PC Portatili: 

Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera, 

microfono e cuffie. 

o Strumenti  di connettività  

Schede SIM, chiavette USB, router/modem wi-fi portatili, con formule prepagate, in 

grado di assicurare la connettività per un traffico dati di 50 GIGA  mensili per un 

periodo massimo di 12 mesi.  

 

I N V I T A 

 
i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco di esercizi commerciali, con sede operativa in 
provincia di Ravenna, disponibili ad accettare, secondo le modalità indicate nell’allegato A.1), i 
buoni spesa  per  l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali: 

 

o Tablet oppure “due in uno”:  

Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera, telecamera, 

microfono e cuffie. 

o PC Portatili: 

Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera, 

microfono e cuffie. 

o Strumenti  di connettività: 

Schede SIM, chiavette USB, router/modem wi-fi portatili, con formule prepagate, in 

grado di assicurare la connettività per un traffico dati di 50 GIGA  mensili per un 

periodo massimo di 12 mesi.  

 

a manifestare l’interesse all’inserimento nell’elenco provinciale 
 
compilando il modello allegato A.2) Manifestazione di interesse inviandolo, debitamente 
compilato e  sottoscritto con firma elettronica oppure sottoscritto in originale e scansionato 
unitamente a copia di valido documento di identità, a pena di esclusione, entro e non oltre  il 
14/08/2020 al seguente indirizzo  PEC della Provincia di Ravenna email: 
provra@cert.provincia.ra.it 
 
 
Si precisa che:  

• i Buoni spesa saranno assegnati a partire da settembre alle famiglie residenti nel territorio 
della provincia di Ravenna dal Comune di Ravenna (per gli ambiti dei comuni di Ravenna, 
Cervia e Russi), dall’Unione della Bassa Romagna e dall’ Unione della Romagna Faentina e 
potranno essere utilizzati  fino al 31/12/2020 secondo le procedure operative approvate 
come da suddette deliberazioni nell’ambito dell’attuazione  “Progetto per il contrasto del 
divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la 

continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio covid19 – DGR 

n. 363 del 20/04/2020, DGR n. 394 del 27/04/2020 e DGR n. 418 del 27/04/2020”; 
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• sulla base delle adesioni pervenute a seguito del presente invito e a seguito delle eventuali 
verifiche di legge,  si provvederà alla formazione dell’elenco provinciale degli esercizi 
commerciali disponibili e ammessi; tale elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente e trasmesso agli enti capofila del progetto sopra richiamati; 

• la trasmissione della manifestazione di interesse non è vincolante per la Provincia. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Panzavolta, Dirigente del Settore Organismo 
Intermedio FSE 214-2020 – Istruzione a cui ci si può rivolgere (viale della lirica 21 - 48124 
Ravenna - Tel 0544/258405 - email apanzavolta@mail.provincia.ra.it) per chiedere informazioni e 
chiarimenti.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel GDPR Reg UE 679/2016 in combinato disposto con quanto in vigore del D.Lgs 

196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

ALLEGATI 

Allegato A.1 – Modalità di utilizzo del Buono spesa per l’ acquisto di dispositivi tecnologici   

Allegato A.2 – Modulo manifestazione di interesse all'inserimento in un elenco provinciale di 

esercizi commerciali disponibili per l'utilizzo di buoni spesa per l'acquisto di dispositivi tecnologici   

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

«FIRMATARIO» 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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