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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”; 

 VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il  D. L.gs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 

2010, n. 207); 

 VISTO il D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (CE):  

 n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per 

quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; 

 n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; 

 n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;  

 n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione; 

 VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), 

di titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007; 
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 VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007-2013”; 

 VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 2 del 25.9.2012 con la quale è stato adottato il 

POF per l’anno scolastico 2012/2013; 

 VISTO il regolamento d’istituto – Capo XIII, che disciplina l’attività negoziale 

dell’istituzione scolastica, adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 29 del 26 giugno 2012; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI/11537 del 27 luglio 2012 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione E-1-FESR-2011-1772 del PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 VISTI il decreto del dirigente scolastico prot. n. 0004575/2-PONe del 28.9.2012 e la 

delibera del Consiglio d’istituto n. 10 del 24.10.2012 relativi alla formale assunzione in bilancio del 

Progetto E-1-FESR-2011-1772; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura di cui all’art.34 del D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001; 

 

D E C R E T A 

 

Art.  1  -  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – L’avvio delle procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.A. n. 895/U.O. IX del 

31.12.2001 per l’acquisto di: 

n. 3 computer fissi 

n. 3 speakers 

n. 3 tavolette grafiche 

n. 3 stampanti multifunzione 

n. 3 tavoli porta pc 

n. 6 sedie 

n. 3 tablet 

n. 3 pacchetti per la valutazione degli apprendimenti 

n. 3 pacchetti per la gestione delle classi virtuali 

n. 3 penne interattive 

n. 1 active panel 

Saranno consultati almeno 3 operatori economici con i quali l’istituzione scolastica ha precedenti 

esperienze contrattuali positive. 

Art. 3 – L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 11.157,00 

(undicimilacentocinquantasette/00) (IVA esclusa). 

Art. 4 – La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque prima del 31 maggio 2013, data stabilita 

dal MIUR per la conclusione del progetto. 

Art. 5 –   Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso 

Art. 6 – Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Francesca Impala – 

Dirigente scolastico dell’I.C. Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio. 

Art. 7 – La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 

invito, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – VILLAGGIO ALDISIO 

Via Taormina – 98124 Messina – Tel. e Fax 090/2932457 
E-mail: meic85900g@istruzione.it – meic85900g@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icgiovannixxiii-aldisio.it 

C.F. 97093270839  – C.M. MEIC85900G 

 

 

LETTERA DI INVITO 

 

“Realizzazione fornitura arredi e apparecchiature tecnologiche nell’ambito del PON FESR  

“Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo/Azione E-1-FESR-2011-1772 

CIG: ZC608A5DD1 - CUP: I48G11002030007 

 
 La presente lettera di invito non costituisce vincolo per l’istituzione scolastica.  

 
1. Premessa 

 Il PON FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del 

sistema di istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle 

risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i 

mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori 

approfondimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente 

programma incidono più specificatamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla 

implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del 

servizio. 

2. Contesto 

 Nell’ambito del progetto è  previsto l’acquisto di arredi ed apparecchiature tecnologiche da destinare 

all’utilizzo dei docenti per la consultazione di biblioteche, emeroteche, banche dati didattiche, per la 

fruizione e condivisione di prodotti multimediali, che andranno ad affiancare quelli già in dotazione 

all’istituzione scolastica. 

3. Obiettivi 

 Il progetto si pone quale obiettivo principale quello di fornire ai docenti ambienti dedicati e 

tecnologicamente avanzati per favorire lo sviluppo della formazione per l’accrescimento delle competenze 

sia disciplinari che metodologiche e didattiche. 

4. Contenuti 

 La fornitura richiesta dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche: 

 

 

a) N. 3 COMPUTER FISSI 

Caratteristiche tecniche CPU 2,7  2 x 4GB GT 640M  Schermo retroilluminato LED da 21,5" 

(diagonale) con tecnologia IPS; risoluzione 1920x1080; supporta milioni di 

colori  con lettore usb esterno 

b) N. 3 SPEAKERS 

Caratteristiche tecniche CASSE AMPLIFICATE 2.1 
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c) N. 3 TAVOLETTE GRAFICHE 

Caratteristiche tecniche Dimensioni (L x P x A): 487 mm x 318 mm x 12 mm –  

Area attiva della penna (L x P): 325 mm x 203 mm 

Area attiva tattile (L x P): 299 mm x 190 mm  

Peso: 1.800 g Multi-touch Support: sì 

Wireless Accessory Support: sì 

 Risoluzione (per punto): 0,005 mm (5.080 righe per pollice) 

Sensibilità all′inclinazione: ± 60°Distanza massima lettura: 10 mm 

Numero di ExpressKey: 8 capacitve keysTouch Ring: 1 

d) N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 

Caratteristiche tecniche Multifunzione color laser 16 pag/min. 

e) N. 3 TAVOLI PORTA PC 

Caratteristiche tecniche Piano di lavoro in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melamminico 

con bordi perimetrali in ABS sp. 3 mm – canalizzatore per cavi a scomparsa 

ispezionabile in lamiera – porta CUP pensile – n. 1 tappo passacavo – n. 1 

multipresa elettrica a 5 posti per alimentazione – conforme D. L.gs. 81/08 – 

dimensioni approssimative (180 x 80 x 72) 

f) N. 6 SEDIE 

Caratteristiche tecniche Sedia girevole ignifuga in tessuto 

g) N. 3 TABLET 

Caratteristiche tecniche TABLET WIFI/4G 16GB DISPLAY 9,7" RETINA 

h) N. 3 PACCHETTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Caratteristiche tecniche Software per la valutazione degli apprendimenti degli studenti con test di 

valutazione e rappresentazione grafica dei risultati 

i) N. 3 PACCHETTI PER LA GESTIONE DELLE CLASSI VIRTUALI 

Caratteristiche tecniche Software per la gestione di un numero qualsiasi di studenti e corsi, creazione ed 

elaborazione di lezioni e verifiche, assegnazione di lavori o test alla classe, 

tracciamento degli accessi 

j) N. 3 PENNE INTERATTIVE 

Caratteristiche tecniche Permette fino ad otto ore di registrazione generando file audio – permette la 

registrazione di appunti generando file PDF – permette tramite apposito OCR la 

digitalizzazione degli appunti presi 

k) N. 1 ACTIVE PANEL 

Caratteristiche tecniche Pannello Interattivo 23" LCD con sw EasiTeach - Touch 

 Il materiale off erto dovrà essere di marca e di ottima qualità e nuovo di fabbrica. 

 

5. Durata 

 La fornitura dovrà essere espletata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 

relativo contratto. 

6. Importo a base d’asta 

 L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 11.157,00 

(undicimilacentocinquantasette/00) (IVA ESCLUSA). Non sono ammesse offerte in aumento. 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 

 L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, 

contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con 

ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del 

proponente e la dicitura “OFFERTA PROGETTO E-1-FESR-2011-1772 – CIG: ZC608A5DD1  CUP 

I48G11002030007 - NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 13,00  del giorno 1 marzo 2013  al seguente indirizzo: Istituto 

Comprensivo Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio – Via Taormina – 98124 Messina. 

  

 



 Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a 

mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e 

data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il 

plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico 

pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore 

economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’istituto 

scolastico. Pertanto l’Istituto scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato 

recapito del plico. 

 Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata 

con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e 

l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

BUSTA A “Documentazione” 

Nella busta A dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”) 

b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazione”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentate/titolare/procuratore del concorrente 

con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante/procuratore/titolare e l’idoneità dei suoi poteri per la 

sottoscrizione degli atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D. l.gs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. l.gs. 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 

penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata; 

8. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del d. l.gs. 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

9. di autorizzare l’istituzione scolastica ad effettuare tutte  le comunicazioni relative alla procedura di 

gara a  mezzo fax al numero indicato in dichiarazione; 

c) dichiarazione sostitutiva (allegato C “Autocertificazione”), che verrà successivamente verificata, 

resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 1) numero e data di 

iscrizione al Registro delle Imprese – 2) denominazione e forma giuridica – 3) indirizzo della sede 

legale – 4) oggetto sociale – 5) durata, se stabilita – 6) nominativo del legale rappresentante nonché 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 

575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza deve 

essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva  di certificazione nella quale dovranno 

comunque essere forniti gli elementi individuai ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con 

l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, 

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 

1965 n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o 

registro, è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia  

 

 

 



 

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della 

presente procedura. 

d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione, ricevute dall’istituzione 

scolastica,  firmate in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

L’istituzione scolastica si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 

prova del possesso dei requisiti dichiarati nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 

verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

BUSTA B “Offerta tecnica” 

 Nella busta B dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

 n. 1 copia originale dell’offerta tecnica (redatta secondo l’allegato D “Offerta tecnica”), 

debitamente timbra e  siglata in ogni pagina dal legale/titolare/procuratore dell’impresa concorrente e 

sottoscritta nell’ultima pagina, pena esclusione, con firma per esteso e leggibile; 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate né contenere alcun riferimento all’offerta 

economica. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

BUSTA C “Offerta economica” 

 La busta C dovrà contenere l’offerta economica (redatta secondo l’allegato E “Offerta economica”),  

nella quale dovrà essere chiaramente indicato in cifre  e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento della 

fornitura (IVA ESCLUSA) con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 

giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto scolastico sarà 

addivenuto alla stipula del contratto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere sarà 

ritenuto valido quello in lettere. 

 Tale documentazione dovrà essere timbrata e siglata in ogni pagina  dal rappresentante 

legale/titolare/procuratore dell’impresa concorrente e sottoscritta nell’ultima pagina, pena esclusione, con 

firma per esteso e leggibile. 

8. Apertura dei plichi, criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte 

 L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alla quale potranno assistere i legali rappresentanti 

delle imprese o loro incaricati muniti di apposito documento comprovante la rappresentanza legale o 

l’incarico ricevuto. La data e l’orario della seduta verranno pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica 

e comunicati a tutte le imprese che hanno presentato offerta. 

 I plichi verranno aperti nell’ordine di arrivo, provvedendo preliminarmente alla verifica della 

documentazione contenuta nella Busta A recante la dicitura “Documentazione” . Si procederà all’apertura 

delle altre buste solo con riferimento alle imprese che abbiano regolarmente reso le dichiarazioni richieste 

con la presente lettera di invito. 

 Eventuali controversie o contestazioni che dovessero sorgere durante l’apertura delle buste saranno 

momentaneamente risolte con decisione del dirigente scolastico ed in ogni caso il foro competente è quello 

di Messina. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso. In caso di parità di 

valutazione tra due o più offerte l’istituzione scolastica si riserva di negoziare il prezzo mediante ulteriore 

richiesta, tra le offerte di pari importo, di abbattimento del prezzo medesimo. 

 L’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 111, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si riserva 

il diritto di variare in aumento o in diminuzione, alla medesima qualità e agli stessi prezzi aggiudicati, il 

quantitativo richiesto, fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo complessivo di 

aggiudicazione della fornitura, entro i termini di validità delle offerte. 

9. Condizioni contrattuali 

 L’affidatario della fornitura si impegna a garantire la stipula del contratto nei tempi indicati 

dall’istituzione scolastica. 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

 L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 

derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

10. Consegna, installazione e collaudo 

 Il materiale dovrà essere consegnato nei plessi Giovanni XXIII – Ferraù – Michele Trimarchi. 

 Nel caso venisse accertato, in sede di collaudo, che le caratteristiche del materiale fornito non 

corrispondono a quelle specificate nell’offerta formulata in sede di gara, l’impresa affidataria è obbligata a 

provvedere alla sua sostituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni. 

  

 

 



  

 Il collaudo sarà effettuato, dopo il completamento della fornitura, da tecnici dell’impresa 

aggiudicataria unitamente ad una commissione o un incaricato nominato dal dirigente scolastico all’interno 

della scuola. 

 Le operazioni di consegna, installazione e collaudo dovranno essere completate entro 30 (trenta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. Si precisa che, considerato che il termine  

stabilito dal MIUR per la chiusura del progetto è il 31 maggio 2013, tutte le operazioni di consegna, 

installazione e collaudo dovranno comunque concludersi prima della suddetta data. 

11. Garanzia e assistenza 

 L’impresa aggiudicataria deve garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali, per la corretta 

installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla 

data del collaudo. 

 Tale garanzia dovrà espressamente prevedere la manutenzione e l’eventuale sostituzione totalmente a 

carico dell’impresa aggiudicataria di tutte le parti difettosi. Resta salva la garanzia fornita direttamente dalle 

ditte produttrici.  

 L’assistenza tecnica dovrà essere erogata presso l’istituzione nei normali orari d’ufficio. 

12. Obblighi dell’affidatario 

L’impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire tutte le certificazioni previste dalla legge. 

 Sono a carico dell’impresa aggiudicataria il trasporto, la posa in opera e l’installazione dei beni 

forniti nei locali dell’istituzione scolastica. 

 L’impresa aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle apparecchiature. 

 Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto nonché ogni altro onere 

connesso alla fornitura e comunque discendente dall’applicazione del contratto stesso. 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge ed in particolare: 

 obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche (comma 1), 

 obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento di bonifico bancario o postale (comma 1); 

 obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento alla fornitura, il 

codice identificativo di gara (CIG ZC608A5DD1) e il codice unico di progetto (CUP 

I48G11002030007); 

 obbligo di comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 

entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

 Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 

all’uopo indicato all’Istituto scolastico. 

 Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge 

13. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

 L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto. 

14. Pagamento 

 Il pagamento sarà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura,  successivamente al collaudo 

con esito positivo e alle verifiche previste dalla vigente normativa (DURC, Equitalia) e comunque non prima 

che sia stato accreditato il relativo finanziamento da parte dei competenti Uffici. 

15. Penali e risarcimento danni 

 In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto l’Istituzione scolastica, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale 

(IVA ECLUSA). 

 E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione scolastica. 

16. Risoluzione e recesso 

 In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione scolastica potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata a.r. di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 

norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni. 

  



  

 L’ipotesi del protrarsi del ritardato parziale adempimento del contratto costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc. senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta salva 

l’esecuzione in danno. 

 E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 (quindici) giorni di 

preavviso rispetto alla data di recesso. 

17. Riservatezza delle informazioni 

 Ai sensi e per gli effetti del D. l.gs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall’Istituzione scolastica esclusivamente ai fini 

del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in 

sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

 Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.. 

18. Definizione delle controversie 

 Eventuali controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione della fornitura tra 

l’aggiudicatario e l’Istituto scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 

Messina. 

19. Rinvio 

 Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia. 

21. Responsabile del procedimento 

 Il Responsabile del procedimento è la dott. Impala Francesca – dirigente scolastico Tel. e Fax 

0902932457 e-mail: meic85900g@istruzione.it 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Francesca Impala 
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ALLEGATO A) 

“Istanza di partecipazione” 

Programma Operativo Nazionale – FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo/azione E-1-FESR-2011-1772 

 

OGGETTO: Procedura di cui all’art. 34 del D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001 per la realizzazione 

della fornitura di arredi e apparecchiature tecnologiche da destinare all’utilizzo da parte dei docenti  

CIG: ZC608A5DD1  CUP:I48G11002030007 

 

 __l__ sottoscritt__ _______________________________, nat__ il ___________________ a 

______________________________________ C.F. _________________________________ 

residente in _______________________________________________ tel. _________________ 

fax __________________ e-mail ___________________________ in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa _________________________________________ 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione della fornitura di arredi e 

apparecchiature tecnologiche da destinare ai docenti di cui al PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” – Obiettivo/Azione E-1-FESR-2011-1772 

 A tal fine allega: 

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato B), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa, e prodotta unitamente 

a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante in particolare l’inesistenza di clausole di esclusione di cui all’art. 38 

del D. L.gs. 163/06 

2. Autocertificazione iscrizione alla Camera di Commercio (allegato C) 

3. Offerta tecnica (allegato D) 

4. Offerta economica (allegato E) 

 

Data ___________________    Firma ________________________ 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  

“Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” 

Programma Operativo Nazionale – FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo/azione E-1-FESR-2011-1772 

 

OGGETTO: Procedura di cui all’art. 34 del D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001 per 

l’aggiudicazione della fornitura di arredi e apparecchiature tecnologiche - 

CIG:  ZC608A5DD1  CUP: I48G11002030007 

 

 __l__ sottoscritt__ _______________________________, nat__ il ___________________ a 

______________________________________ C.F. _________________________________ residente in 

_______________________________________________ tel. _________________ fax 

__________________ e-mail ___________________________ in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa _________________________________________ 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e, consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

1. di essere legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ______________________ 

___________________________ e di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti relativi 

alla presente procedura 

2. di non trovarsi in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1 “Requisiti di ordine generale” 

del D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii, ovvero dichiara: 

a. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

b. di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c. di non avere a suo carico sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuta irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti  dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

 

 



 

f. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara o errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; 

g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 

h. che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 

oggetto non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, seconda la legislazione italiana; 

j. di non  presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68; 

k. di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui  all’articolo 9 comma 2 lettera c 

del D. l.gs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con una Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l. di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico; 

m. di non essere, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

3. di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D. L.gs 

81/2008; 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 

legge e dai CCNL applicabili; 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte 

le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le 

penalità previste; 

6. di avere giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta economica 

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D. l.gs. 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei 

dati per la presente procedura; 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio (allega autocertificazione); 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni relative alla presente 

procedura a mezzo fax al seguente numero ________________________; 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 
 

Data ___________________     Firma ________________________ 

 



 

 

ALLEGATO C 

 “Autocertificazione D.P.R. 445/2000” 
 

Programma Operativo Nazionale – FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo/azione E-1-FESR-2011-1772 

 

OGGETTO: Procedura di cui all’art. 34 del D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001 per la realizzazione  

della fornitura di arredi e apparecchiature tecnologiche da destinare all’utilizzo da parte dei docenti 

CIG: ZC608A5DD1  CUP: I48G11002030007 

 

 

 __l__ sottoscritt__ _______________________________, nat__ il ___________________ a 

______________________________________ C.F. _________________________________ residente in 

_______________________________________________ tel. _________________ fax 

__________________ e-mail ___________________________ in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa _________________________________________ 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e, consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

 

1) numero e data di iscrizione al Registro delle imprese ___________________________________ 

    ovvero 

    di non essere tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese ma di essere iscritto al seguente       

    Albo/registro___________________________________________________________________ 

 

2) denominazione e forma giuridica dell’impresa ________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

3) indirizzo della sede legale ________________________________________________________ 

4) oggetto _______________________________________________________________________ 

5) durata, se stabilita _______________________________________________________________ 

6) nominativo del legale rappresentante ________________________________________________ 

7) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 

  

Data  _______________ 

         IL DICHIARANTE 

        _________________________________ 

ALLEGATO D 



“Scheda offerta tecnica” 
Programma Operativo Nazionale – FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo/azione E-1-FESR-2011-1772 

 

OGGETTO: Procedura di cui all’art. 34 del D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001 per l’aggiudicazione della fornitura di 

arredi e apparecchiature tecnologiche da destinare all’utilizzo da parte dei docenti - 

CIG:  ZC608A5DD1   CUP:I48G11002030007 

N. 

ORD 

ARTICOLO QUANT. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE 

1 a) COMPUTER FISSO 3  

2 b) SPEAKERS 3  

3 c) TAVOLETTA GRAFICA 3  

4 d) STAMPANTE 

MULTIFUNZIONE 

3  

5 e)TAVOLO PORTA PC 3  

6 f) SEDIA 6  

7 g)TABLET 3  

8 h) PACCHETTO 

VALUTAZIONE ALUNNI 

3  

9 i)PACCHETTO GESTIONE 

CLASSE VIRTUALE 

3  

10 j)PENNA INTERATTIVA 3  

11 k)ACTIVE PANEL 1  

DURATA GARANZIA (non inferiore a 36 

mesi) 
  

 

 

Data ___________________    Firma ________________________________ 

 

N.B.. l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma per esteso e leggibile,  dal legale 

rappresentante/procuratore/titolare e deve essere timbrata e siglata in ogni pagina 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO E 

“Scheda offerta economica” 

Programma Operativo Nazionale – FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo/azione E-1-FESR-2011-1772 

 

OGGETTO: Procedura di cui all’art. 34 del D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001 per 

l’aggiudicazione della fornitura di arredi e apparecchiature tecnologiche da destinare all’utilizzo da 

parte dei docenti - 

CIG: ZC608A5DD1   CUP:I48G11002030007 

N. 

ORD 
ARTICOLO QUANT. COSTO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO TOTALE 

(IVA ESCLUSA) 

1 a) COMPUTER FISSO 3   

2 b) SPEAKERS 3   

3 c) TAVOLETTA GRAFICA 3   

4 d) STAMPANTE MULTIFUNZIONE 3   

5 e)TAVOLO PORTA PC 3   

6 f) SEDIA 6   

7 g)TABLET 3   

8 h) PACCHETTO VALUTAZIONE 

ALUNNI 

3   

9 i)PACCHETTO GESTIONE CLASSE 

VIRTUALE 

3   

10 j)PENNA INTERATTIVA 3   

11 k)ACTIVE PANEL 1   

TOTALE FORNITURA (ESCLUSA IVA) 

 

  

 

Durata validità dell’offerta (non inferiore a 180 gg.) : __________________________________ 

 L’offerta sarà comunque mantenuta valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 

scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

 

Data ___________________    Firma ________________________________ 

 

 

N.B.. l’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma per esteso e leggibile,  dal legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa  e deve essere timbrata e siglata in ogni pagina. 
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