
 

 

II SSTT II TT UU TT OO         CC OO MM PPRR EE NN SSII VV OO   
“T o m m a s o  A i e l l o ” 

V i a  C o n s o l a r e ,  2 4 5    �   9 0 0 1 1   B a g h e r i a   ( P A )  
�  /  �  ( 0 9 1 )  9 4 3 3 4 4  -  C . f  . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5  

paic83600l@istruz ione. i t  
paic83600l@pec. is truzione. it  

http://www.ictaiello.it/ 
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 
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Al sito web  
Alle ditte in elenco 

 
 
 
 
 

Computer House Palermo – Via R.Mondini 3- Palermo-  chp@chpweb.com 
Zainetto Verde srl  Via Viaccia 140,S.Anna Lucca –Lucca - info@zainettoverde.it 

Softpoint sas softpoint@libero.it 
Tecnonet SAS Piazza Umberto 1 , n.14 – Trapani -TECNONETSAS@pec.it 

Msc sas Via Catania 75 –Palermo     msc.pa@pec.it 
                      DIGITECNICA S.R.L. Viale Vittorio Veneto 273 - 95126 Catania digitecnica@digitecnica.it 

                                                                       DLI SRL Viale della Tecnica 205 - 00144 Romainfo@dli-srl.it 

   CE.S.IN  Soc.arl Via Sgroppillo 131 – S.Gregorio –Catania  gamess45@tiscali.it 
POWERMEDIA  Via Malaspina 80 - 90145 Palermo sales@powermediasrl.it 

            PC GROSS ITALIA srl Via Asiago 5 - 95127 CATANIA - scuola@computerin.it 
                 M.A.D. Apparecchiature Scientifiche srl Via Rigla 32 - 24010 Ponteranica (BG) info@edumad.com 
      MICROMAX  solution Via G. Cusmano 28 - 90141 Palermo amministrazione@micromaxsolutionsrl.com 
                                     MECNOVA s.r.l.  Via C. D'Ascanio 5 - 65020 ALANNO SCALO (PE)  info@mecnovasrl.it 
                                         SICULIANA srl - Via Ammiraglio Rizzo 39 - 90142 Palermo  info@siculianalibri.com 
                         Tecnolab Group Via F. Corrente s.n. (Z.I.) - 70010 Locorotondo (BA) info@tecnolabgroup.com 
                                                 Multimedia snc Viale Europa 132 - 98123 Messina  info@pec.g2multimedia.it 

               PC Link snc Via Spagna 21/23 - 90146 Palermo pclink@neomedia.it 

                                       F.A.E. Via Alfonso di Vestea s.n. - 64020 San Nicolò a Todino (TE) general@faeonline.it 

Nordelettrica Impianti Srl via Santa Barbara 146/e 18 Fusignano (Ravenna)  neimpianti-edu@pec.it 
 

 



Bando 10621- 05/07/2012 - FESR  
A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 
Codice cup  – E53J12000500007 
 
 
Oggetto: procedura di selezione per l'individuazione della Ditta aggiudicataria dell' 
affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario del contratto di fornitura di: Dotazioni 
tecnologiche e laboratori multimediali. 

Obiettivo A : Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel 
sistema scolastico 

AZIONE 1 : Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo 

Titolo _ 'Scuola Digitale - LIM in aula' 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il  Programma Operativo Nazionale finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale Bando Prot. n: AOODGAI / 10621 del 5  luglio 2012, 
VISTA  la nota M.I.U.R. - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV 
. Prot. n: AOODGAI / 9412 DEL 24  settembre 2013    assunta al protocollo di questa Istituzione Scolastica 
con il N.3228/B1 del 01/10/2013 ( in quanto la nota di autorizzazione è pervenuta alla scrivente 
Istituzione Scolastica il giorno 30/09/2013)  ; con la quale è stato autorizzato il Progetto codice 
identificativo A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 presentato da questa istituzione 
Scolastica, con assegnazione di codice  CUP E53J12000500007 
VISTO  il regolamento C.E. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 
VISTO  il Regolamento (CE) n°l828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006. 
VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007- 2013 
VISTO  il piano integrato deliberato dagli OO.CC.; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 07/10/2013, di assunzione in bilancio della 
somma finanziata  
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana, n. 895 del 31 dicembre 2001 di 
recepimento del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 con il quale vengono dettate le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome in 
Sicilia in particolare il Titolo IV - Capo 1 - Art. 34 che stabilisce le modalità di espletamento 
dell’attività negoziale svolta dalle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini 
istituzionali; 
VISTO  il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la 
rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente 
richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera concorrenza;e in 
particolare l’ articolo 122, comma 7-bis , 
CONSIDERATO  che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dal Codice degli Appalti 
Pubblici ,  Parte II, Titolo 1 , art.28 (appalti di rilevanza comunitaria) 
CONSIDERATO  che l’importo complessivo stimato della fornitura è superiore a diecimila 
euro e che La Stazione appaltante è pertanto obbligata a quanto previsto dal Decreto n.40 del 
18/01/2008 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha adottato il Regolamento 
che definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 bis del DPR 29 
settembre 1973, n.602 ( le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare - a qualsiasi titolo -- 
il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare ; anche in via 
telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica 
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto 



importo); 
VISTA l’assenza  , alla data odierna , di convenzioni attive sul portale “acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione” (Consip) relativamente alle tecnologiche e ai  laboratori multimediali 
per le scuole ,cosi come nel dettaglio dei lotti del presente progetto, più avanti elencati 
CONSIDERATO che la fornitura di beni in oggetto non riguarda singoli prodotti ma un insieme di 
attrezzature, strumenti e software per la didattica che nel loro insieme costituiscono uno o più 
laboratori “chiavi in mano” 
TENUTO CONTO  , che per la selezione dei preventivi che perverranno si terrà comunque conto 
dei parametri di prezzo dei singoli articoli, se reperibili sul portale “acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione”” 

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta la procedura di selezione per |'individuazione della Ditta aggiudicataria dell' 
affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’ articolo 122, comma 7-bis del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del contratto di fornitura di dotazioni tecnologiche e 
scientifiche prevista nel progetto  “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole 
del primo ciclo” A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166, (titolo dell'Intervento Lavoriamo con 
le Lim : il futuro diventa presente ) , la cui spesa lorda complessiva ammonta ad € 74267,89 , 
comprensivi di installazione, collaudo ,pubblicità , piccoli adeguamenti edilizi e progettazione , 
mentre la spesa lorda per gli acquisti ammonta ad euro 67516,44 la cui fornitura sarà regolata 
dalle condizioni contrattuali allegate alla presente. 
 
A tal fine si allega : 
 
1) Disciplinare di Gara 
 
2) ALLEGATO 1 : Capitolato tecnico:  1’offerta economica dovrà essere preferibilmente prodotta 
con l’utilizzo dell’apposito modello indicato con “Allegato 1” contenente la scheda tecnica con le 
caratteristiche dei prodotti nella quale il fornitore dovrà indicare, in corrispondenza delle voci di 
fornitura , il prezzo offerto comprensivo di IVA, di trasporto,di montaggio e di ogni altro onere 
aggiuntivo. Nel caso di non corrispondenza dei requisiti del prodotto richiesto, rispetto a quello in 
offerta,  la Ditta dovrà descrivere le eventuali caratteristiche migliorative dei prodotti indicando 
analiticamente le caratteristiche dei componenti offerti. 
 
3) ALLEGATO 2  : tabella di valutazione parametri di valutazione qualità che deve essere 
restituita a firma del legale rappresentante dell’azienda. 
 
4) ALLEGATO 3   : Informativa agli interessati (ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 
196/2003) da restituire timbrato e firmato dal rappresentante legale della ditta nella busta 
contenente la documentazione amministrativa; 
 
5) ALLEGATO 4  : Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 
445)da restituire timbrata e firmata dal rappresentante legale della ditta con allegata copia 
del documento di identità nella busta contenente la documentazione amministrativa 
 
6) ALLEGATO 5   : Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 
della Legge n. 136/2010 modificato dall'art.7 comma 1 lett. a della Legge di conversione 
n.217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPA ZIONE 
 
L’Azienda dovrà far pervenire domanda di partecipazione nelle modalità previste nel 



Disciplinare di Gara, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. ovvero brevi manu , 
recante la ragione sociale della ditta e la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE PER GLI ISTITUTI “ entro le ore 
14.00 del 20/11/2013 indirizzate così come segue : 
 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo S tatale “T.Aiello” -Via Consolare 
245, 90011 Bagheria , (PA) 
 
Le domande comprensive delle offerte, dovranno pervenire, in forma cartacea e firmata in 
forma manuale o per posta certificata con scannerizzazione dei documenti originali firmati e 
timbrati dal legale rappresentante della Ditta solo se la ditta è in possesso di posta certificata con 
firma digitale. 
 
INSTALLAZIONE DELL’APPARECCHIATURA E DEI  MACCHINAR I 
 
Deve essere realizzata, a cura del committente, la completa e totale installazione 
delle apparecchiature e dei macchinari compreso l’eventuale adeguamento dell’impianto di 
alimentazione e di distribuzione dell’energia elettrica nell'ambito del laboratorio e 
quanto altro si renda necessario all’installazione del sistema (cablaggio) presso i ns. locali di 
cui Vi invitiamo a prendere visione. Non sarà possibile in ogni caso gravare di costi aggiuntivi il 
preventivo presentato. 
L’offerta deve comprendere una dettagliata e precisa descrizione delle funzioni in possesso 
dal sistema specifico proposto con evidenziate nei dettagli le parti offerte e quelle opzionali, 
la casa costruttrice ed il modello di ogni prodotto, le fotografie, i disegni, le caratteristiche tecniche 
dettagliate di ogni prodotto ed i manuali tecnici che si ritengono necessari per illustrare nel migliore 
dei modi i prodotti offerti, oltre ai depliant illustrativi o documentazione equivalente di tutti prodotti 
in offerta. L’offerente deve anche indicare i termini di garanzia e assistenza che comunque non 
possono essere inferiori ai 2 anni come richiesto dalla Comunità Europea. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Picciurro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinare di Gara 
 
 

Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali. 

Obiettivo A : Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel 
sistema scolastico 

AZIONE 1 : Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo 

Titolo  _ 'Scuola Digitale - LIM in aula' 

Bando 10621- 05/07/2012 - FESR  
A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 
Codice cup  – E53J12000500007 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  l’art. 34 del D.A. 895/2001; 
VISTO  il Bando 10621- 05/07/2012 - FESR (A. 1) concernente il Programma Operativo citato 
in oggetto; 
CONSIDERATO  che il progetto presentato da questa scuola è stato dichiarato ammissibile 
al finanziamento con nota M.I.U.R. . Prot. n: AOODGAI / 9412 DEL 24  settembre 2013   - Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali - UfficioIV, Programmazione e gestione dei fondi strutturali 
europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale ; 
CONSIDERATO , altresì che il Piano autorizzato in questo istituto risulta essere il seguente: 
fornitura di  Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 
RICORDATO  il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/2001 e D.A. Regione 
Siciliana n. 895 del 31.12.2001 in particolare art. 34 



 
EMANA 

 
Bando di gara per l'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario per I'individuazione 
dell'operatore economico cui aggiudicare la fornitura di apparecchiature ed attrezzature destinate 
alla realizzazione di Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali con le seguenti modalità e 
condizioni: 
Come previsto  previste dall' art 125 del D.Leg.vo 163/2006 , verranno interpellate direttamente 
almeno n.5 Ditte, cui verrà inviata apposita lettera d'invito che dovranno offrire la loro migliore 
offerta per la fornitura in oggetto. Il presente Bando è pertanto inviato per e-mail alla Ditte invitate 
ed al fine di dare massima pubblicità e garantire la trasparenza delle operazioni viene inoltre 
trasmesso a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo e pubblicato sul sito 
dell'istituzione scolastica http://www.ictaiello.it/   
 
ARTICOLO 1 – Terminologia 
 
1. L’Istituto Comprensivo Statale “T. Aiello” di Bagheria sarà denominato in appresso 
“stazione appaltante” (art. 3, comma 33, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni)- 
2. L’operatore economico che sarà invitato a presentare l’offerta, sarà denominato in appresso 
“candidato” (art. 3, comma 24, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
3. L’operatore economico, ovvero la ditta che presenterà l’offerta, sarà denominato in 
appresso “offerente” (art. 3, comma 23, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
4. Il sito informatico della “stazione appaltante” http://www.ictaiello.it/  sarà denominato in 
appresso “profilo del committente” (art.3, comma 35, del D.Lvo n°163/2006 e successive 
modificazioni); 
 
ARTICOLO 2 - Stazione appaltante 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “T. Aiello” via consolare, 245 , 90011- Bagheria (PA) –tel  (091) 
943344,  cod. fisc. 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5  Mail :  paic83600l@istruzione.it    
paic83600l@pec.istruzione.it   sito web http://www.ictaiello.it/   
 
ARTICOLO 3 - Oggetto dell'appalto 
 
In esecuzione del progetto indicato nelle premesse è indetta la procedura per la selezione del 
contraente cui aggiudicare la  fornitura Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali, come da 
specifiche elencate nelle schede tecniche allegate (all. 1) e più precisamente dei tre lotti  che 
seguono(non sono ammesse offerte per parti dei lotti. Ogni lotto deve essere completo di tutto il 
materiale richiesto): 
 
Azione: A 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali  
Configurazioni richieste :  
 

1) LOTTO 1 - LIM in classe 1  : Totale costo massimo Configurazione  € 32725,27  incluso  
cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 

 



 
 

 
 
2) LOTTO 2 - LIM in classe 2  : Totale costo massimo Configurazione  € 32987,17  incluso  

cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 
 



 
 

3) LOTTO 3 - Postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche : Totale costo massimo 
Configurazione  € 1804,00 incluso cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 

 

 
 

 
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di offerta economicamente 
più vantaggiosa in termini di qualità/costo in relazione ai costi massimi suindicati per ognuno dei 3 
Lotti,  , per la realizzazione dei 3  laboratori “chiavi in mano"; 
Trattandosi di un contratto misto, la cui preminenza del costo è quella per la fornitura di prodotti, 
rispetto ai lavori di posa in opera e di installazione, ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 14, del 
codice, il contratto che sarà stipulato sarà da considerare di "appalto di forniture".Si ricorda che i tre 
lotti saranno da fatturare separatamente. 
 
 
Art. 4- Descrizione della fornitura 



Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per le 
pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto: 
 
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella schede tecniche allegate( all. 1) ; 
 
b. L' istallazione in opera, il cablaggio e l’eventuale  e il collaudo delle attrezzature 
presso la sede di Bagheria. Gli eventuali impianti (reti elettrica e dati) realizzati dovranno essere 
certificati ai sensi delle norme vigenti ed in particolare ai sensi del D.M.37/08, al D.M. 20/02/92, al 
D.P.R. n.392/94, al D.Lgs. 81/08. La ditta potrà, a sue spese effettuare dei sopralluoghi nei locali 
della Stazione appaltante. E’ inoltre previsto l' addestramento del personale della Stazione 
appaltante all'uso delle stesse (training tecnico operativo), tramite un corso di formazione a cura del 
personale tecnico della Ditta di minimo 4 ore. 
 
 
ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FO RNITURA E 
REQUISITI DELL'OFFERTA 
 
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di 
fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico (non saranno 
accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste 
pena esclusione dalla gara); 
La Ditta fornitrice, pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i 
requisiti di conformità descritti nel Capitolato . 
 
Art. 6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L'offerta dovrà: 
- avere validità di 3 (tre) mesi dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta stessa; 
- dovrà essere indirizzata all'attenzione del D.S. Prof.Sergio Picciurro, Titolare del procedimento; Il 
plico, sul quale dovrà essere indicato il mittente e l'oggetto della gara , dovrà contenere: 
 

• BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall'etichetta “Documentazione Amministrativa” 
contenente: 

 
1) Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (allegato 4)  (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) solo ed 
esclusivamente in lingua italiana , firmata dal legale rappresentante con allegata copia del 
documento di identità in cui la Ditta dichiari:  
 
. Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
ø Che si impegna in caso di aggiudicazione di gara alla consegna, del «documento unico di 
valutazione dei rischi» (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle 
«interferenze ai sensi del D.L.vo 81/08 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previa 
conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 
ø Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato ( all. 1) e della tabella ( all.2) e di 
accettarli senza riserva alcuna; 
ø Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
ø Che mantiene la validità dell'offerta per almeno tre mesi; 
ø Che sia nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto 
correttamente funzionante entro e non oltre 30 gg. dalla stipula del contratto, successivamente 
all'avvenuta aggiudicazione; con proprio personale specializzato e che il trasporto, il cablaggio e 
l'installazione sono a suo carico fino  alla sede e nei locali indicati dalla Stazione appaltante _ 



ø Che il ritardo nella consegna e/o dell'installazione e del collaudo comporterà una penale del 1 % 
dell’’importo per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista; 
ø La Stazione appaltante non procederà ad alcun pagamento per anticipazioni o per rimborsi di 
attrezzature fornite che non potranno essere saldate a causa della perdita del finanziamento causato 
dal ritardo della fornitura e del mancato collaudo entro i termini stabiliti e che il ritiro delle 
attrezzature parzialmente consegnate è a totale carico della ditta aggiudicataria. 
ø Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per 
un periodo di almeno cinque anni; _ 
ø Che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della salute, 
ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fornire I software originali completi di licenze d'uso e 
manualistica per ogni singola copia, nella versione italiana cosi come descritto nel Capitolato 
allegato al presente bando; 
ø Che la Ditta risulta iscritta alla CCIAA tra le Ditte adeguate a norma della Legge 
46/90 e successive integrazioni; 
ø Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 
Titolare dell’ Impresa, se trattasi di Ditta individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o 
Cooperative ; 
ø Che la Ditta non sia inclusa nell'elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte 
per I contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 
ø Che è a conoscenza che il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta 
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e 
Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Che è a conoscenza che al 
momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare 
l'assolvimento degli obblighi contributivi. La certificazione di regolarità contributiva deve essere 
richiesta: 
. per la verifica della dichiarazione 
. per l’aggiudicazione dell'appalto 
, prima la stipula del contratto 
- prima del pagamento  del saldo finale . 
ø che è a conoscenza che l’importo complessivo stimato della fornitura è superiore a diecimila euro 
e che La Stazione appaltante è pertanto obbligata a quanto previsto dal Decreto n.40 del 18/01/2008 
con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha adottato il Regolamento che definisce le 
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ( 
le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare – a qualsiasi titolo - il pagamento di un importo 
superiore a diecimila euro, devono verificare , anche in via telematica, se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo);(Controllo presso sistema 
informativo Equitalia S.P.A) 
 
2) Informativa agli interessati (allegato 3) (ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) da 
restituire timbrato e firmato dal rappresentante legale della ditta 
 
 

• BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall'etichetta “Offerta Economica” 
contenente: 

1. Offerta Economica da riportare sull’allegato 1  per le attrezzature richieste nel 
capitolato e restituire firmata dal legale rappresentante dell’azienda . L’offerta dovrà contenere 
l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari 
IVA inclusa di ogni singolo componente .Nel caso si presenti offerta non per tutti i tre lotti del 
presente bando ma solo per uno o due di essi, si dovranno barrare le schede dei lotti per i quali non 
si presenta offerta.  

2. tabella di valutazione parametri di valutazione qualità  (allegato 2“) 
che deve essere compilata e restituita a firma del legale rappresentante dell'azienda 
 



Il plico contenente I'offerta economica e di qualità ( Busta B), unitamente alla 
documentazione Amministrativa (elencata all'art 6, Busta A), sarà chiuso in un unico plico 
sigillato con la dicitura: 
“CONTIENE PREVENTIVO PER DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE PER 
GLI ISTITUTI  - Codice Progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 
Codice cup  – E53J12000500007 
 
Le domande comprensive delle offerte, dovranno pervenire, in forma cartacea per raccomandata e 
firmate in forma manuale o per posta certificata con scannerizzazione dei documenti originali 
firmati e timbrati dal legale rappresentante della Ditta solo se la ditta è in possesso di posta 
certificata con firma digitale. 
 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito 
e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta 
ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice - non fa fede il timbro postale)  
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza 
riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato.  
 
Art. 7- Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 
 
L” esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione nominata dal legale 
rappresentante della Stazione appaltante. 
La Stazione appaltante valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci 
richieste e non preventivi/offerte parziali o fatte pervenire con modalità difformi di cui al 
precedente art. 6. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il miglior 
offerente sarà individuato sulla base dei seguenti criteri: 
 
caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti ( 30 punti assegnabili) 
 
1 .Fornitura gratuita di antivirus(PER OGNI PC)  con licenza d’uso attivata- Punti 5 
2.Tenuta gratuita di un corso di formazione per docenti della durata minima di ore 8 sull’utilizzo 
delle postazioni, dei software e delle LIM punti 10 
3.Durata della garanzia -24 mesi 2 punti, 36 mesi 5 punti, superiore a 36 mesi 10 punti (max 10   
punti) 
4.Tempi di Intervento di assistenza 
    Entro le 24h 5 punti 
    Oltre le 24 h ed entro le 48h , 2 punti 
 

• I  punti dell'offerta economica 60 che saranno attribuiti sulla base della seguente 
formula: 

punteggio offerta economica = Qmin / Qx * 60 dove Qmin è la quotazione economica più 
bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica dell'azienda in esame. 
Totale punteggio a disposizione della commissione : 90 
Non è ammessa la facoltà di presentare offerta solo per una parte di uno dei tre lotti della fornitura. . 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora : 
- le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o 
ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi dalla Stazione appaltante; 
- La Stazione appaltante, in relazione alla disponibilità del budget assegnato, si riserva di 
aggiudicare la gara per un numero di articoli in quantità minore rispetto a quella indicata 
nell'art. 3 del presente bando. 



-Secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del codice, la stazione appaltante può non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto. 
- I parametri massimi di prezzo ammissibili , saranno quelli desunti dalle convenzioni ex art 
26 L.448/99 del Mercato elettronico della P.A (www.acquistinretepa.it) 
 
ART. 8- MODALITÀ DI FORNITURE - ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA E 
COLLAUDO 
L'ordinativo di fornitura sarà emesso a favore della ditta aggiudicataria che si impegna a 
rinviarne copia all”Amministrazione controfirmando per accettazione. 
La Stazione appaltante si farà, quindi, carico di: 
- provvedere ad effettuare ordine di acquisto delle dotazioni autorizzate e per le quali 
ha ricevuto apposito finanziamento ; 
- individuare uno o più incaricati che si occupino di seguire le attività di consegna e 
installazione presso la propria sede, collaudo ; 
- predisporre tempi e modi per la ricezione delle dotazioni, in accordo con la ditta 
vincitrice della gara; 
- redigere verbale di collaudo. 
- provvedere alla presa in carico del materiale ricevuto nella dotazione dei beni mobili 
della Stazione appaltante. : 
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente 
indicati dalla Stazione appaltante nell'ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le 
apparecchiature nonché degli impianti connessi, con esclusione di qualsiasi aggravio 
economico entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto/ordine. 
Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e programmi forniti, la 
conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta. 
L'accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od 
occlusi degli stessi non rilevati all'atto della consegna. 
 
ART. 9-OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
  
La ditta aggiudicataria è I'unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In 
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria: 
ø Il trasporto, lo scarico e l’installazione “al piano” del materiale nei locali dell’Istituto  ; (si 
precisa che l’Istituto Scolastico non ha ascensore). L'istituto non accetterà 
materiali in consegna senza che siano consegnati al piano e nei locali destinati. 
ø Le presentazioni di personale specializzato per l'istallazione, il cablaggio, I'adeguamento dei 
locali e il collaudo delle attrezzature; 
ø I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08 
con la consegna del DUVRI _ 
ø La verifica e la certificazione degli impianti e/o opere realizzati; 
L'installazione delle attrezzature della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle normative 
vigenti e delle regole tecniche adeguate alla particolarità di ognuna di esse. L'opera finale 
deve essere consegnata a regola d'arte. Tutti gli impianti elettrici devono essere certificati 
secondo Legge 37/2008. L'installazione e la configurazione di apparecchiature collegate ad 
Internet (reti Lan, reti wireless, router, switch, ecc.) devono essere certificati secondo L. 
109/91 e DM 314/92 dalla Ditta affidataria e non tramite ditte sub-appaltatrici. 
E' onere della Ditta assicurare ai propri dipendenti un ambiente e attrezzature di lavoro 
idoneo e sicuro contro gli infortuni. 
 
ART. 10- PAGAMENTI E PENALITÀ 
 
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione 
Collaudo dell'Ente Appaltante e subordinato alle percentuali di accredito da parte del 



Ministero. La Ditta si impegna affinché eventuali slittamenti nell'erogazione del finanziamento 
da parte del MIUR, che ritardino il pagamento alla Ditta aggiudicataria , non comportino 
alcun onere nei confronti della Stazione appaltante. Trattandosi di finanziamenti da parte 
della U.E., non essendo certi I tempi di accreditamento, il pagamento avverrà solo a 
seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati. Pertanto 
l'offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n°231, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. A seguito di eventuale aggiudicazione 
della fornitura il credito derivante dall'avvenuta fornitura non potrà essere oggetto di cessione 
a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma. Il 
pagamento avverrà, a positivo collaudo della fornitura, entro 30 gg. dalla avvenuta 
liquidazione da parte dell'Autorità di Gestione dei fondi relativi _all'azione. 
Trattandosi di fondi UE, se per cause imputabili all'offerente, si dovesse rinunciare 
al progetto ( E QUINDI ANCHE PER EVENTUALI RITARDI NELLA CONSEGNA 
INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEI MATERIALI, TALI DA FAR E OLTREPASSARE LA 
DATA MASSIMA DI CHIUSURA DEL PROGETTO FISSATA AL marzo 2014) , la Ditta Si 
impegna a versare alla stazione appaltante I'intero importo del progetto, non più 
riscuotibile,  
Qualora I'aggiudicatario, successivamente al pagamento non dovesse rispettare i contenuti 
del presente bando, che saranno poi, parte integrante del contratto, in particolar modo 
per ciò che attiene I'assistenza e la garanzia, sarà attivato il “Fermo amministrativo - ex 
art. 69 della Legge di contabilità generale dello Stato e circolare 21, prot_ n° 119271 del 
29/3/1999, della ex Ragioneria Generale dello Stato. 
 
ART. 11 GARANZIE 
 
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire I'intera fornitura perla qualità dei materiali perla 
corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a 
decorrere dalla data del collaudo. 
 
ART. 12 RISERVA 
 
Affidamento del servizio. 
Dopo I'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, 
questa Stazione appaltante inviterà, il soggetto individuato come migliore offerente a 
produrre, entro i dieci giorni ( naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la 
documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di 
affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste 
all'art_ 6 del presente disciplinare. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, 
non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto 
richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa Stazione 
appaltante procederà all''affidamento della fornitura , rispettati i medesimi incombenti, al 
concorrente che segue nella graduatoria. Il contratto deve essere svolto personalmente dal 
soggetto aggiudicatario e nell'esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o 
parziale del contratto ne il subappalto. Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico 
dell'aggiudicatario. 
 
ART. 14 INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 196/03 
 
La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo 
per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro 



previsto nell’autorizzazione generale n. 7/20008 del Garante per la protezione dei dati 
personali. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti 
dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella 
persona di Sergio Picciurro, qualifica Dirigente Scolastico. 
 
ART. 15 FONTE DEL FINANZIAMENTO 
 
Il finanziamento dei progetti è coperto da una quota comunitaria pari al 50,0% a carico del 
F_E.S.R., da una quota nazionale del 50% a carico dell'IGRUE (Ispettorato Generale 
per i Rapporti finanziari con I'Unione Europea). 
 
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 
La relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro 7 giorni dalla scadenza della 
presentazione delle offerte , all'albo dell'Istituto e sul profilo del 
committente, di cui all'art. 1, punto 4) . 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici 
giorni dalla sua pubblicazione, cosi come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, 
n°275 e successive modificazioni e d integrazioni. 
Trascorso il termine di quindici giorni ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
Dalla data della pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per 
la stipula della convenzione con I'offerente risultato aggiudicatario, entro 30 giorni. 
 
ART. 17 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 
.L'accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto all''art. 13, comma 
1, del codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 
1990, n°241 e dell'art. 3 -- differimento - comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, 
n°60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
2. Saranno, inoltre, escluse all''accesso agli atti le offerte degli offerenti che dovessero 
dichiarare che le stesse , sono assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Picciurro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 1  : Capitolato tecnico SCHEDA DA INSERIRE NELLA BUSTA B 
 
 
LOTTO 1 - LIM in classe 1  : Totale costo massimo Configurazione  € 32725,27  incluso  
cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 

 
Prodotto Quantità Prezzo unitario 

 +Iva 
importo note 

insegnare ai bambini 
con 
spettro autistico 

2    

NOTEBOOK 15,6' 
RAM 4GB 
Core i3 WINDOWS  7 
PRO 

25    

TEACHER DESK 2    
LIM  ActivBoard 178 
con 
proiettore LCD ottica 
Ultra 
Corta (CP-
A221NM)ed altoparl 

5    

DOCUMENT 
CAMERA 
Risoluzione: 
1280x720 
HDZoom: 16X Zoom 
totale 
Sorgente elettrica 

2    

TAVOLETTA 
GRAFICA-
INTERATTIVA 
WIRELESS 

2    

SET DI 33 
RISPONDITORI 
INTERATTIVI 

1    

access point 2    
lim BUNDLE  
trasportabile 
FX-TRIO 77E + 
PROIETTORE 
 CP-D10 + 
CARRELLO + 
SOFTWARE 

1    

armadio mobile per 24 
notebook 

1    

Stampante 
multifunzione B/N 
con funzione di  copia, 
scansione, Screen 
Print rapido 

2    



Toner per stampante 4    
sviluppare le abilità di 
letto-scrittura 1 

4    

sviluppare le abilità di 
letto-scrittura 2 

4    

Storia facile software 
didattico 

2    

impariamo l'analisi 
logica 

2    

grammatica facile 2    
sviluppare le abilità di 
letto 
scrittura 3 

4    

discalculia test 1    
nel mondo delle 
operazioni 
con la lim 

2    

Impariamo l'inglese 
con la LIM 
1 

2    

Impariamo l'inglese 
con la LIM 
2 

2    

cloze e riordino di 
frasi 

1    

sviluppare 
l'intelligenza 
numerica 1 

2    

sviluppare 
l'intelligenza 
numerica 2 

2    

sviluppare 
l'intelligenza 
numerica 3 

2    

prime competenze 
logiche 

1    

     
Totale previsto   € 

……………………. 
 
 
 
 
 
Data, Timbro dell’azienda  e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 2 - LIM in classe 2  : Totale costo massimo Configurazione  € 32987,17  incluso  
cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 
 
 
 
 
Prodotto Quantità Prezzo 

unitario +Iva 
importo note 

NOTEBOOK 15,6' 
RAM 4GB 
Core i3 WINDOWS  
7 PRO 

25    

lim BUNDLE  
trasportabile 
FX-TRIO 77E + 
PROIETTORE 
 CP-D10 + 
CARRELLO + 
SOFTWARE 

1    

TEACHER DESK 2    
LIM  ActivBoard 
178 con 
proiettore LCD 
ottica Ultra 
Corta (CP-
A221NM)ed 
altoparl 

5    

DOCUMENT 
CAMERA 
Risoluzione: 
1280x720 
HDZoom: 16X 
Zoom totale 
Sorgente elettrica 

2    

TAVOLETTA 
GRAFICA-
INTERATTIVA 
WIRELESS 

2    

SET DI 33 
RISPONDITORI 
INTERATTIVI 

1    

access point 2    
armadio mobile per 
24 
notebook 

1    



Stampante 
multifunzione B/N 
con funzione di  
copia, 
scansione, Screen 
Print rapido 

2    

Toner per stampante 4    
Dalla frase al testo 
software 
didattico 

4    

Lessico e ortografia 
software 
didattico 

4    

Storia facile 
software didattico 

4    

VitaminE software 
didattico 

4    

Giochi...amo 1 
software  didattico 

1    

Giochi...amo 2 
software 
didattico 

1    

     
Totale previsto   € 

………………
……. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Data, Timbro dell’azienda  e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 3 - Postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche : Totale costo massimo 
Configurazione  € 1804,00 incluso cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 
 
 
Prodotto Quantità Prezzo 

unitario 
 +Iva 

importo note 

Computer fisso; 
Tipo processore: Intel Core 
i3; windows 7 pro 
 

2    

monitor lcd multimediale 2    

applicativo office 2    
tastiera multimediale 2    
mouse ottico 2    
     
Totale previsto   € 

…………… 
 

 
 
 
Data, Timbro dell’azienda  e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 2  
 
 
TABELLA PARAMETRI DI QUALITA' 
SCHEDA DA INSERIRE NELLA BUSTA C 
 
 
TABELLA PARAMETRI DI QUALITA’   
SCHEDA DA INSERIRE NELLA BUSTA C  
 
 
TIPOLOGIA INDICARE 

  SI/NO 
  
Tenuta gratuita di un corso di formazione per docenti 
della durata minima di ore 4 sull’utilizzo delle postazioni  e 
dei software  punti 10 

 

Fornitura gratuita di antivirus con licenza d’uso attivata- 
Punti 5  

 

 INDICARE DURATA/ TEMPO 
INTERVENTO 

Durata della garanzia -24 mesi 2 punti, 36 mesi 5 punti, 
superiore a 36 mesi 10 punti (max 10 punti) 

 

Tempi di Intervento di assistenza  Entro le 24h  5 punti 
Oltre le 24 h  ed entro le 48h , 2 punti 

 

 
 
 

 
 
 

Timbro dell’azienda fornitrice 

 

                                                                                                 Il legale rappresentante 

 

                                                                                          

______________________________________ 

 



 

 

 
Allegato 3   
 

 

II SSTT II TT UU TT OO         CC OO MM PPRR EE NN SSII VV OO   
“T o m m a s o  A i e l l o ” 

V i a  C o n s o l a r e ,  2 4 5    �   9 0 0 1 1   B a g h e r i a   ( P A )  
�  /  �  ( 0 9 1 )  9 4 3 3 4 4  -  C . f  . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5  

paic83600l@istruz ione. i t  
paic83600l@pec. is truzione. it  

http://www.ictaiello.it/ 
 
 

 

 

 

 
ALLEGATO  3 DA RESTITUIRE TIMBRATO E FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  

NELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

 
Azione A1.: DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORI MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE DEL  
PRIMO CICLO. 
 
 
Bando 10621- 05/07/2012 - FESR  
A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 
Codice cup  – E53J12000500007 
 

Informativa agli interessati  
(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’Istituto Comprensivo T.Aiello di Bagheria  La 
informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del 
trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. Lei, in quanto interessato dai trattamenti 
effettuati presso questa STAZIONE APPALTANTE, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del 
trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 
Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate 
alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. 
Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, 
inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 



B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,  avverrà presso la 
sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati 
con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed 
elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non 
automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di 
instaurare e proseguire il rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A,  potranno essere 
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto 
dalla legge), studi professionali e di consulenza. 

E) Titolare del Trattamento è la Direzione Didattica Statale di Palermo  con sede in  Cimabue n.20   nella 
persona del rappresentante legale pro tempore Dirigente Scolastico Prof. Sergio  

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di 
trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, 
richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la 

logica dello stesso; 
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della 

legge; 
– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Fiorella Palumbo 
 
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003 
 
IL/LASOTTOSCRITTO/A______________________________________________ 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
 
______________________________________________________________________ 
 
CON SEDE IN ___________________________________________ 
 
MATRICOLA INPS_________________________________________________ 
 
POSIZIONE INAIL N.________________________________________________ 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa 
è effettuata nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al 
trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le 
quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 
Data e luogo_____________________ 
 
Firma leggibile e timbro del legale rappresentante la Ditta_ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato 4   
 
ALLEGATO DA RESTITUIRE TIMBRATO E FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA 
DITTA  NELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA progetto 
A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 
 

 

 
Dichiarazione Sostitutiva cumulativa  (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)da restituire timbrata  
e firmata  dal rappresentante legale della ditta  con allegata copia del documento di identità nella 
busta contenente la documentazione amministrativa 
 
IL/LASOTTOSCRITTO/A______________________________________________ nato/a  a ________________ 
il _________________ 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
 
______________________________________________________________________ 
 
CON SEDE IN ___________________________________________ 
 
MATRICOLA INPS_________________________________________________ 
 
POSIZIONE INAIL N.________________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti dell’  art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, essendo a conoscenza delle 
sanzioni civili  e penali per chi rende dichiarazioni falsi e mendaci,   dichiara quanto segue :  
 

 
• Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
•    Che si impegna  in caso di aggiudicazione di gara alla consegna,    del  «documento 

unico di valutazione dei rischi» (DUVRI), che indichi le misure adottate per 
l'eliminazione delle «interferenze ai sensi del D.L.vo 81/08 in tema di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, previa  conoscenza dello stato dei locali in cui 
dovranno essere eseguite le opere;  

•    Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato ( all. 1) e della tabella ( 
all.2)  e di accettarli senza riserva alcuna;  

•    Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 
determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  

•    Che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi; 
• Che sia nella possibilità di consegnare  ed installare in opera il materiale richiesto 

correttamente funzionante entro 30 gg. dalla stipula del contratto, successivamente 
all’avvenuta aggiudicazione;  

• Che il  collaudo,  che  dovrà  aver  luogo  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  della  
data  di  consegna  e  messa  in funzione sarà effettuato in presenza di incaricati 
della Ditta, senza costi aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e da un'apposita 
commissione interna designata dall'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 36 del D.I 
44/01. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere 
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo sarà 
ripetuto entro 15 giorni;  

• Che La Stazione appaltante non procederà ad alcun pagamento per anticipazioni o per 
rimborsi di attrezzature fornite che non potranno essere saldate a causa della perdita 
del finanziamento causato dal ritardo della fornitura e del mancato collaudo entro i 



termini stabiliti e che il ritiro delle attrezzature parzialmente consegnate è a totale 
carico della ditta aggiudicataria. 

•     Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per   un 
periodo di almeno cinque anni; 

•    Che le apparecchiature   sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela 
della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fornire i software  originali 
completi di licenze d’uso e manualistica per ogni singola copia, nella versione italiana 
cosi come descritto nel Capitolato allegato al presente bando; 

•    Che la Ditta risulta iscritta alla CCIAA tra le Ditte adeguate a norma della Legge 46/90 
e successive integrazioni; 

• Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a 
carico del Titolare dell’Impresa, se trattasi di Ditta individuale, o degli 
Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative ; 

• Che la Ditta non sia inclusa nell’elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse 
dalle offerte per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 

•  Che è a conoscenza che il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, 
attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli 
adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva 
normativa di riferimento. Che è a conoscenza che al momento della partecipazione 
alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli 
obblighi contributivi. La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta:  

1. per la verifica della dichiarazione  
2. per l'aggiudicazione dell'appalto  
3. prima la stipula del contratto  
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori che qui si intende ad avvenuto collaudo 

con esito positivo. 
5. per il collaudo ed il pagamento del saldo finale . 

• che è a conoscenza che l’importo complessivo stimato della fornitura è superiore  a 
diecimila euro e che  La Stazione appaltante  è pertanto obbligata a quanto previsto dal 
Decreto n.40 del 18/01/2008 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha 
adottato il Regolamento che definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui 
al comma 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ( le pubbliche amministrazioni, 
prima di effettuare – a qualsiasi titolo – il pagamento di un importo superiore a diecimila 
euro, devono verificare , anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 
un ammontare complessivo pari almeno a detto importo); 

 

 

luogo e data ________________________ 

 

 

 

Timbro dell’azienda fornitrice 

 

                                                                                                 Il legale rappresentante 

 

                                                                                          

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Allegato 5 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Comprensivo 

T.Aiello- Bagheria   
Via Consolare 245 

 
OGGETTO:Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 
modificato dall’art.7 comma 1 lett. a della Legge di conversione n.217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 
 
Il sottoscritto_______________________________________ nato a ______________________________ prov.______ 
il ________________e residente in ________________________ Via ____________________________________ 
n._________ in qualità di _________________________________ della società_______________________________ 
____________con sede in _________________________ via ___________________________ n._________________ 
tel. ______________________ email _______________________________CF _______________________________ 
e PIVA _______________________________________________ 
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), 

 
COMUNICA 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art.7 comma 1 lettera a della Legge di conversione n. 
217/2010 del Decreto Legge n.187/2010 che in merito 

o alla fornitura/opera/servizio di  dotazioni tecnologiche e multimediali progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-
2012-1166 CUP E53J12000500007 CIG  non ancora richiesto : 
o per i pagamenti a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generale e provvista di immobilizzazioni tecniche: 
�  Il conto Bancario/Postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare i 
pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente: 
Banca/Posta……………………………………………………………….. 
Sede/Agenzia di…………………………………………………….. 
Intestato a ………………………………………………………….. 
Codice IBAN ………………………………………………………. 
�  Che la/e persona/e delegata/e a effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono: 
Cognome……………………………………………Nome…………………………….. 
Nato a…………………………………………prov……………… il…………………. 
Codice Fiscale…………………………………………………………………………… 
Carica……………………………………………………………………………………. 
Dichiara che tali elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono comunicati entro sette 
giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Consapevoli che in caso di omessa, tardiva o 
incompleta comunicazione degli elementi informativi si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 6 della Legge n. 
136/2010. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_________________, _____________ 
 
Luogo data 
______________________________ 
 
Timbro e/o firma del sottoscrivente 
 
 
(in caso di persone giuridiche la comunicazione è sottoscritta dal legale rappr.) 
  
Allega:   fotocopia del documento d’identità  


