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        Prot. 324 C/17                                                       Campora San Giovanni        23/01/2018 

 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE – FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020. 
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n.56, per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche, adattamenti 
edilizi e software. 
TITOLO. KIT LIM + SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA 
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.154 
CIG: Z2021D863D 

                 CUP: I94D17000300001 
 

 
 
 

Nell’ambito del POR - Programma Operativo REGIONALE 2014/2020 FESR –  
Progetto:  

 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line 
a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 
professionale. 

a seguito dell’autorizzazione della Regione Calabria con Repertorio n.2275  del 
20/12/2017.  si intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal 
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Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, e della Determina del DS dell’Istituto 
Scolastico prot. 323 del 23/01/2018 per la realizzazione di Kit Lim e Videoconferenza 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite 

nell’allegata lettera di invito. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta 

tecnica – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro la data indicate sulla  
RDO del MEPA. 

Le offerte dovranno essere trasmesse su MEPA in risposta alla RDO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa DL.gs 39/93 ex art. 3 c.2 
                                                                                                                   .  
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LETTERA DI INVITO 
 
 
 

“Realizzazione PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – FESR Obiettivo 
Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” del POR Calabria 2014/2020. 

Progetto: 
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 
professionale 

TITOLO. KIT LIM + SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA 
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.154 
CIG: Z2021D863D 
CUP: I94D17000300001 

 
 

1. Premessa 
 

Nei due precedenti periodi di programmazione sono stati realizzati importanti 
investimenti per incrementare le dotazioni tecnologiche e diffondere i laboratori 
multimediali nelle scuole calabresi. Nonostante questo intervento a supporto del 
miglioramento dell'attività didattica, risulta ancora particolarmente grave il 
divario fra gli studenti calabresi e quelli delle altre regioni italiane in termini di 
competenze chiave. Risulta pertanto opportuno, con il POR Calabria FESR 
2014/2020, garantire continuità negli investimenti connessi alle 
infrastrutturazioni materiali ed immateriali delle scuole calabresi, attraverso 
interventi innovativi, al fine di assicurare le condizioni ottimali per incidere 
significativamente sugli indicatori afferenti alle competenze chiave. Tali 
investimenti sono connessi, per un verso al sistema delle dotazioni tecnologiche al 
fine di realizzare “classi digitali” e, per un altro, alla sperimentazione di approcci 
didattici innovativi basati su nuovi sistemi di apprendimento virtuale che 
consentano di valorizzare i nuovi stili di apprendimento degli studenti “nativi 
digitali” e di personalizzare gli apprendimenti, disegnando percorsi didattici 
specifici per singoli o gruppi con bisogni o esigenze particolari.  
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2. Contesto 
La Regione Calabria intende supportare la diffusione delle nuove tecnologie 

della conoscenza negli ambienti scolastici e formativi, per perseguire una duplice 
finalità: 

a) incrementare il numero degli studenti che fa uso delle nuove tecnologie 
anche nell’ambito delle attività didattiche e formative; 

b) promuovere approcci didattici innovativi. 
Il presente Avviso Pubblico è strettamente coerente con: 
- la strategia del Piano d’Azione degli Obiettivi di Servizio di cui al Fondo di 

Sviluppo e Coesione - FSC 2007-2013 per il settore Istruzione; 
- l’Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
del POR Calabria 2014/2020 ed in particolare con le seguenti Azioni: 

 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 
professionale. 

 
3. Obiettivi e Finalità 

Nell’ambito della fase di attuazione degli strumenti di programmazione 
unitaria 2014/2020 per rafforzare complessivamente il “sistema scuola” la 
Regione Calabria svilupperà interventi volti prioritariamente a: 

- rafforzare le competenze del personale impegnato nei percorsi di istruzione e 
formazione; 

-riqualificare gli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità; 

- sostenere, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, il processo di 
digitalizzazione della scuola; 

- aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e 
premiare il merito; 

- ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa; 
- sostenere gli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone 

con disabilità; 
- favorire l’orientamento e il sostegno alle scelte tra i diversi percorsi formativi; 
Al raggiungimento di tali obiettivi strategici contribuiranno, inoltre, le azioni 

attivate dal PON “Per la Scuola” 2014/2020. 
Tale intervento è finalizzato a incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie per 

sperimentare innovative modalità didattiche in grado di incrementare la 
partecipazione degli alunni alle attività didattiche e innalzare il livello medio di 
competenze. L’attuazione degli interventi da parte delle istituzioni scolastiche 
calabresi consentiranno di raggiungere i seguenti risultati: 
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- rafforzamento dell’innovazione tecnologica degli ambienti didattici per la 
produzione e utilizzazione di moduli didattici multimediali e interattivi; 

- irrobustimento della pratica laboratoriale nelle modalità di apprendimento; 
- potenziamento degli studi scientifici (informatica, matematica, scienze); 
- consolidamento delle competenze linguistiche degli allievi; 
- sviluppo di competenze scientifiche, espressive ed artistiche; 
- incremento dell’uso delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento. 
 

4. Contenuti 
Il presente disciplinare ha per oggetto: 

 la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato 
tecnico, allegato A; 

 l’installazione ed il collaudo delle attrezzature; 

 la formazione all’uso corretto delle attrezzature fornite; 

 i servizi comprensivi della manutenzione per un periodo minimo di 24 mesi. 
La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le 
modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare, con la formula “Chiavi 
in mano”, tassativamente nei tempi richiesti. 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito 
tramite MEPA secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al 
mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa. 
Alla procedura è consentito partecipare con esclusione di offerte parziali. 
 

5. Durata del servizio 
La fornitura dovrà essere espletata entro 60 giorni dalla firma del 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: 
Totale iva esclusa Euro 15.901,64 Totale iva compresa   Euro 19.400,00 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un 

aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo 
del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 
comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  
 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della 
documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura 

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione 
Amministrativa richiesta, dovrà essere trasmessa a questa Stazione Appaltante 
entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati 
nella RDO. 
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Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 
Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non 

sarà ammessa alla comparazione. 
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di 

seguito dettagliatamente indicato: 
Documentazione Amministrativa da presentare pena esclusione: 

DICHIARAZIONE N. 1 firmata digitalmente dal  legale rappresentante, 
contenente: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 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 , e conseguentemente di avere l'idoneità alla 

sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
2) Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 38 comma 1"Requisiti di ordine 

generale " del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
a)  di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto 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 alla condizione 
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, secondo la legislazione italiana. 
l) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, 
 
m) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lett. c del 
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
altra 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, 
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n) di non essere, rispetto ad un 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 dettate 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.Lgs 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  

6) di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell'offerta 
tecnica pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, 

7) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al 
trattamento dei dati per la presente procedura, 

8) di essere iscritto alla Camera di Commercio, con il n.     …………………….  
9) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 

79 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero……….. o  
all'indirizzo di posta certificata………….. 

 
 
Documento richiesto: “Offerta Tecnica” 
Per ognuno dei lotti scelto dovrà essere presentata una offerta tecnica da cui si 
evincano chiaramente marca e modello dei prodotti offerti, il rispetto delle 
specifiche minime richieste ed eventuali migliorie, firmato digitalmente, pena 
l’esclusione. 

Si fa presente che i servizi minimi richiesti sono i seguenti: 

 Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenze della 
scuola 

 Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenze 
della scuola 

 Tutte le lavorazioni sugli impianti funzionali all’installazione a regola d’arte 
dei suddetti beni, se necessarie (anche se non espressamente richieste) 
 

 La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione dei docenti per 
l’utilizzo delle attrezzature, per un numero di ore adeguato, e le attività di 
assistenza tecnica, di manutenzione ed aggiornamento della 
strumentazione per i tre anni successivi alla consegna. Inoltre le 
attrezzature acquisite devono essere corredate da certificazione di 
conformità alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 
81/08 e s.m.i. ) e sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08 e 
s.m.i). 
 

L’assenza di tali requisiti minimi rendono l’offerta tecnica non conforme pertanto 
non si procederà alla valutazione dell’offerta economica. 

L’offerta tecnica dovrà inoltre prevedere:Dichiarazione sul periodo e tipo di 
garanzia .Non dovrà contenere, pena esclusione, alcun riferimento all'offerta 
economica. 
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Non sono ammesse opzioni, l'offerta deve essere univoca, pena esclusione. 

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

Documento richiesto: “Schede Tecniche dettagliate” 
Per fornitura dovranno essere allegate copie delle schede tecniche dettagliate dei 
beni forniti, ove disponibili, ognuna firmata digitalmente, pena l’esclusione. 

Documento richiesto: “Offerta Economica” 
Per ognuno dei lotti scelto il concorrente dovrà produrre una dettagliata offerta 
economica, utilizzando il modello di offerta economica fornito (al solo fine della 
variazione dei prezzi in matrice e dell'eventuale ampliamento del quinto d'obbligo), 
oltre che quello prodotto automaticamente dal MePA, 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. 

Tale documentazione deve essere firmata digitalmente, pena l’esclusione. 

Resta inteso che: 

a. La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui 
all’Allegato B Capitolato Tecnico  

b. Non è ammesso il subappalto, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art 49 
DLGS 163/2006. 

c. Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a 
carico dell’Azienda fornitrice 

d. L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per 
qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i sopralluoghi e per i preventivi-
offerta presentati 

e. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo 
indeterminato  

f. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 
N. 827 

g. E' previsto espressamente l'ampliamento del quinto d'obbligo di cui all'art. 
311, DPR 207/2010 e successive modificazioni. 

 

8. Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,  del D.Lgs n. 
50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti 
secondo i parametri di seguito indicati: 
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REQUISITO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
Qualità dell'offerta tecnica 

 

 
55 

 

A )   Estensione durata di garanzia (oltre 24 mesi) 

Fino a 2 anni= 0 punti 

Fino a 3 anni= 5 punti 

Fino a 4 anni= 10 punti 

  
 
 
 
 
 

Max 10 

 
B )   Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 rilasciato da Accredia 
(Ente Italiano  di Accreditamento),della Azienda partecipante inerente 
all’Installazione di rete dati 
 

 
 

10 

 
C )   Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 rilasciato da Accredia 
(Ente Italiano di Accreditamento),della Azienda partecipante inerente 
alla commercializzazione di prodotti informatici 
 

 
 

10 

D ) Esperienza del fornitore per laboratori didattici e 
multimediali ultimi 3 anni (2015-2016-2017) 
Fino a n° 20 Laboratori didattici realizzati punti 3 
Da n°21 e fino a n°40 Laboratori didattici realizzati   
punti 5 
Oltre n°.40 Laboratori didattici realizzati punti 10 
 

10 

E ) abilitazione legge 37/08 10 

F) Assistenza on site 05 

 
Offerta economica 

 

 
45 
 

 
TOTALE 

 

 
100 

 
 

L' offerta economica verrà valutata applicando la formula della proporzionalità 
inversa. 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce 
(qualità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) determinerà la graduatoria 
finale. 

L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
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           9.   Condizioni contrattuali 

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.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. 
 
 

                  11.    Collaudo 
Le operazioni di collaudo, ove previste, che dovranno risultare da specifico 

verbale, verranno svolte, nei locali adibiti, dall'Esperto incaricato, in presenza di 
un rappresentante della ditta aggiudicataria (il collaudo sarà effettuato anche in 
assenza della Ditta). 

Per collaudo si intende la verifica di non difformità della dotazione rispetto a 
quanto indicato nella documentazione tecnica. Le partite rifiutate durante il 
collaudo, dovranno essere sostituite a cura della ditta nel termine di venti giorni 
dall'accertamento. 

La scuola concorderà con la Ditta aggiudicataria il giorno e l'ora in cui 
saranno effettuate le suddette operazioni. 

 
 

                     12    Pagamenti 
Il pagamento dell’importo di aggiudicazione viene disposto dalla Scuola sulla 

scorta di fatture, emesse in relazione alle apparecchiature fornite, entro 30/60 
giorni dalla data delle prove di collaudo con esito favorevole, sempre che la Scuola 
abbia la piena disponibilità di cassa ed abbia, in ogni caso, ricevuto l’accredito dei 
fondi comunitari europei. La documentazione delle fatture dovrà pervenire 
all’Istituto committente entro 20 giorni. Eventuali ritardi nei pagamenti non 
daranno diritto all’affidatario a richiedere la risoluzione del contratto. Con il 
prezzo offerto, l’Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli 
con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire i beni completi in 
ogni loro parte e del relativo montaggio 
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13. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, 

in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un 
massimo del 10% dell’importo contrattuale (Iva Esclusa). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto 
Scolastico. 
 
                                14. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico 
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 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o 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 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
            15. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed 
ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto 
Scolastico 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. 

 
16. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di 
proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in 
tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto 
Scolastico.  

 
17.   Obblighi dell'affidatario 

 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, in 
particolare: 

• l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso 
una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via 
non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

• l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti 
finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del 
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citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite 
lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

• l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 
riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara CIG:  Z2021D863D - 
CUP  I94D17000300001 

• L'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 

• L'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. 

 
 

18. Disposizioni finali 
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del 
RUP ai sensi della successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 
del 2016 con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano 
trascorsi 30 gg dalla proposta di  aggiudicazione senza che la Stazione 
Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione 
definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e 
dell'assenza di cause di esclusione. 

d) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 
del 2016, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento 
lesivo: 

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente 
agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al 
conseguente provvedimento di esclusione; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria 
finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di 
questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto 
attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 
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- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria 
finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle 
offerte anomale. 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 
procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o 
quant’altro. 

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui 
all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016.  

18. Rinvio 
- Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si 

fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e 
nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207) 

 

19. Responsabile del procedimento 
- Il Responsabile del Procedimento è il Direttore SGA Francesca Giusta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa DL.gs 39/39 ex art. 3 c.2                                                                                

.  
 
 


