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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

Con l’Europa, investiamo nel nostro futuro 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia  
   

3°  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)  ℡ 0931/993733 � FAX 0931/511970 
Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-  www.scuolatodaro.gov.it 

e-mail: sric830009@istruzione.it            casella PEC sric830009@pec.istruzione.it 
 

Piano d’Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud” 
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 ‟ASSE I “SOCIETÀ 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA” OBIETTIVO A “DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE E RETI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” del Programma Operativo 

Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento” FESR 2007IT161PO004-Annualità 2012, 2013 e 
2014 Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza  - Procedura straordinaria “Piano di Azione 
Coesione”- Attuazione dell‟Agenda digitale.  Circ. MIUR Prot. n: AOODGAI / 10621 del 5 luglio 

2012 e relativi allegati“Competenze per lo sviluppo” 
 

Prot. n.10252/C12 FESR                                                                Augusta, 27/12/2013 
  All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto  
Albo pretorio 

Agli Atti 
 Alle Ditte 

Oggetto: BANDO DI GARA - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012  ( Laboratori ed agenda 
digitale)  PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012  emanato in esecuzione del programma 
Operativo Nazionale 2007/2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 per l’aggiudicazione di appalti di  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; 

VISTO           l’avviso Prot. n°  AOODGAI 10621 del 05/07/2012, per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 
l’apprendimento”20071T16PO004-finanziato con il FESR. Annualità 2012,2013 e 2014; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013- edizione 2009-prot. AOODGAI/749 del 06/02/2009 e 
successive disposizioni; 



BANDO DI GARA - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012  ( Laboratori ed agenda digitale)  PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261                          Pagina 2 

 

VISTO  il D.L. 95/2012 (Spending review); 

VISTA la L.228/2012 (Legge di stabilità); 

VISTA  la L. 98 del 9/08/2013 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia; 

VISTO  gli artt. 10 e 31 del DL69 che introducono abrogazioni, modifiche e 
aggiustamenti a provvedimenti che interessano le procedure che devono attuare 
le scuole per la corretta realizzazione dei progetti; 

VISTO  Prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2013, e nelle “Disposizioni ed Istruzioni 
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013"; 

VISTA   la delibera di approvazione n° 31 del collegio dei docenti del 09/10/2012 alla 
presentazione da parte dell’istituto di proposte relative all’azione A1 prevista dal 
Programma Operativo Nazionale “Promuovere e sviluppare la Società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico”, finanziato con il FESR 
per l’annualità 2012, 2013 e 2014; 

VISTA  la nota assunta in bilancio in data 10/09/2013; 

VISTA  l’autorizzazione per questo istituto a realizzare interventi per implementare n°1 
Laboratorio multimediale Plesso Saline, incrementare la dotazione della segreteria e 
completare le classi digitali dell’Istituto;  

VISTO  il parere favorevole del C.d.I. del 10/09/2013; 

VISTO   il d.p.r. 196/2008 – Regolamento di esecuzione del Regolamento (C-E-) n. 1083 del 
2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione; 

RITENUTA la necessità dell’acquisizione dei beni di cui trattasi, per loro natura e complessità ritenuti 
indispensabili  alla bisogna; 
 

DECRETA 

Il BANDO DI GARA - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012  
(Laboratori ed agenda digitale)  

PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche del sopradetto Bando dovrà avvenire 
entro le ore 12.00 del giorno 07/01/2014. 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, allocato sul sito WEB  
www.scuolatodaro.gov.it nonché all’Albo della Scuola e trasmesso tramite posta elettronica alle Scuole 
della Provincia. 
                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       F.to Elisa Colella 
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Il Dirigente Scolastico  

Vista la circolare straordinaria prot. N. AOODGAI/5685 del 24.04.2011 attuativa del piano di 

accelerazione della spesa per la programmazione dei fondi strutturali 2007/2013; 

Vista la nota Prot. n. AOODGAI/10373 del 15/09/2011 del Ministero della Pubblica Istruzione – 

Direzione Generali per gli Affari Internazionali - con la quale veniva autorizzato il piano di 

accelerazione della spesa per la programmazione dei fondi strutturali 2007/2013; 

Vista la delibera n. 31 del 09/10/2012 del Collegio dei Docenti e relativa presa d’atto 

dell’autorizzazione e del finanziamento del Piano Integrato;  

Vista la delibera n. 39 del 26/08/2013 del Consiglio di Istituto in forza della quale il finanziamento è 

stato inserito nel Programma Annuale per l’esercizio 2012; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 31/10/2013, delibera N.58; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 e le norme per la realizzazione degli interventi nell’annualità 2009 e seguenti; 

Visto il D.I. 44/2001 sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto quanto previsto dal DLgs n.163/06  del 12/04/2006 in tema di appalti e forniture sotto soglia 

comunitaria; 

 

INDICE 

 

Bando di gara per la fornitura e messa in opera di apparecchiature informatiche con relativo cablaggio 
ed adattamento dell’impianto elettrico, per  

L’acquisto di: 

• PER L’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; 
 

Art. 1) Stazione Appaltante 
3° Istituto Comprensivo Statale "Salvatore Todaro" 96011 AUGUSTA (SR) - Via Gramsci -    
TEL. 0931/993733 – FAX 0931/511970;  C.F.  90004080892; Cod. Scuola:SRIC830009 Email: 
sric830009@istruzione.it   Sito internet: www.scuolatodaro.gov.it   pec: sric830009@pec.istruzione.it 
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Art. 2) Oggetto e luogo dell’appalto 

a) La gara ha per oggetto la fornitura, collocazione e ricollocazione di postazioni fisse multimediali e 
LIM, previa disintallazione delle attrezzature già esistenti, come meglio descritte in seguito 
nell’allegato tecnico di elenco delle forniture.  

La consegna delle apparecchiature suddette, dovrà avvenire presso: 

3°Istituto Comprensivo Statale "Salvatore Todaro" – via Gramsci sn,  Augusta (SR) 

n.b. tutte le attrezzature dovranno essere installate nei plessi assegnati  e nelle aule destinate. 

b) Dovrà essere garantito il servizio di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature a partire 
dalla data di positivo collaudo e per tutto il periodo di garanzia per almeno n.2 anni, salvo periodo 
maggiore offerto dalle singole ditte costruttrici.  

c) Il sopralluogo riveste carattere di obbligatorietà. Le attività di cablaggio elettrico e di rete 
vanno eseguite a regola d’arte. Tutte le attrezzature, comprese le unità oggetto di 
disintallazione/ricollocazione dovranno essere fornite e poste in opera a regola d’arte, e 
devono essere contraddistinte da apposita targhetta con il logo dell’Unione Europea  

 

 

e la seguente dicitura 

“Bene acquistato col cofinanziamento Bando A1- 10621 del 05/07/2012 (Laboratori ed agenda digitale)”    
PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 

d) Tutte le attrezzature dovranno essere fornite del necessario supporto tecnico descrittivo e, ove 
possibile, dei supporti cartacei e/o multimediali indicativi dei percorsi operativi che sarà possibile 
attivare.  

e) La spesa autorizzata è pari ad €. 75.000,00 (IVA inclusa), per le dotazioni tecnologiche di cui  
€ 67.500,00  per capitolato tecnico e messa in opera, il resto per le spese generali. 

f) Eventuali economie realizzate potranno essere utilizzate per acquistare un maggior numero di 
apparecchiature. 

g) Le spese generali, oltre che per la progettazione installazione, collaudo e pubblicità, potranno 
essere utilizzate per eventuali piccoli adattamenti edilizi e/o certificazioni, necessari per il buon 
funzionamento di tutta la strumentazione implementata e il completamento comprensivo, di 
smontaggio e montaggio, delle apparecchiature e dei complementi anche di arredo esistenti. 
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Art. 3) Termine di esecuzione 

Le ditte partecipanti alla gara saranno vincolati all’offerta formulata;  

La ditta aggiudicataria dovrà fornire le attrezzature ed eseguire i lavori entro 30 giorni dalla stipula 
del contratto; 

È richiesto alla ditta aggiudicataria garantire l’adempimento contrattuale con apposita polizza 
fideiussoria  

Art. 4) Modalità di partecipazione e procedura di aggiudicazione 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, presso l’Ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica, sita in Augusta (SR), Via Gramsci, s.n. - 96011 entro le ore 12,00 di 
giorno 07/01/2014. 

NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. Non saranno prese in considerazione istanze inviate 
per fax o e-mail. Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di presentazione dell’offerta farà 
fede esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla segreteria 
Amministrativa dell’Istituto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che pertanto 
non potrà sollevare riserve od eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a 
destinazione e in tempo utile. 

Non saranno pertanto 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 saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti 
all’art. 2 o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le 
condizioni riportate nel presente capitolato. 

Le offerte, per ogni singola fornitura dovranno pervenire in busta chiusa sigillata con ceralacca e 
controfirmata su entrambi i lembi di chiusura, recante all’esterno oltre il nominativo della ditta una 
delle seguenti diciture: 

“CONTIENE PREVENTIVO PER PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-
1261-FESR Misura A1-Bando 10621 del 05/07/2012 (Laboratori ed agenda digitale)--
NON APRIRE- ” 

a) l’offerta dovrà essere descritta analiticamente utilizzando esclusivamente il modello 
indicato nell’elenco delle attrezzature. 

b) La busta dovrà contenere due distinti plichi, ugualmente sigillati e controfirmati, 
contrassegnati con l’oggetto della gara e la seguente dicitura: 
PLICO 1 = OFFERTA TECNICO- ECONOMICA 
PLICO 2 = DOCUMENTAZIONE.  

IL PLICO 1 “Offerta Tecnico-Economica” dovrà contenere: 
• Offerta Tecnico- Economica per le attrezzature richieste nell’Allegato “A” completa a pena di 

esclusione di documentazione tecnica. L’offerta dovrà contenere l’indicazione delle specifiche 
tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari dei singoli pezzi. 

• Nell’offerta la ditta concorrente, dovrà indicare:  
dettagliata e precisa descrizione delle funzioni offerte dal sistema specifico proposto (e non 
descrizioni generiche di eventuali famiglie di sistemi cui il prodotto appartiene) 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 
depliants illustrativi o documentazione equivalente di tutti i prodotti in offerta - costo unitario e 
costo totale per ciascun prodotto (comprensivo di trasporto, montaggio e ogni altro onere 
aggiuntivo), IVA, costo complessivo della fornitura, condizioni e termini di garanzia non 
inferiore a 36 mesi e servizio di assistenza tecnica presso la scuola. 
Il materiale della fornitura deve essere conforme o superiore alle specifiche tecniche descritte 
nell’allegato tecnico. 
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IL PLICO N°2 dovrà contenere a pena di esclusione: 

1.  Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata 
dal legale rappresentante in cui  la Ditta dichiari:  

1. Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, 
comma 1, lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.;  

2. Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 
vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

3. Che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere*;  

4. Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;  

5. 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;  

6. Che mantiene la validità dell’ offerta per almeno 180 giorni;  

7. Che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non 
oltre i 30 giorni successivi all’ ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo 
carico fino alla sede dell’ istituto e nei locali indicati; 

8. Che i prodotti sono garantiti per almeno tre anni;  

9. Che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 
Scolastica dalle ore 8,00 alle ore 16,00; 

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

11. Che le apparecchiature e gli impianti del Laboratorio richiesto, sono rispondenti 
alle specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione 
prefissata; 

12. Che la ditta fornitrice dovrà rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali 
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 * È’obbligo della ditta partecipante effettuare un sopralluogo nei locali dove andrà installata la 

fornitura per valutare le possibili complicazioni che potranno sorgere nell'installazione così che 
l'offerta possa tenere conto di ogni eventuale onere (di installazione, di disinstallazione e re- 
installazione, di adeguamento, di collegamento) anche non previsto e comunque necessario per 
rendere l'insieme delle apparecchiature perfettamente funzionanti. A tal fine la ditta può 
contattare il referenti designati dalla scuola per questo progetto: prof.ssa Rosalia Castiglione, 
prof.ssa Maria Gilotti,  Ins. Rosa Romeo tel. 0931 993733, nei giorni feriali, eccetto il sabato, in 
orario antimeridiano. Ogni onere derivante dalla mancata conoscenza dei luoghi sarà a carico 
del fornitore. 

1. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui 

oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della 

fornitura nel cui oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe 

all’oggetto della fornitura con abilitazione all’installazione e alla trasformazione impianti 

di cui all’Art 1 D.M 37/08 per i punti A e B ex D.M. 46/90 

2.  Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta 

concernente il fatturato relativo alle forniture di medesimo oggetto realizzate presso 

Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari con un importo complessivo 

non inferiore a € 1.000.000,00 di imponibile. 
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3. Dichiarazione composizione organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza e 

controllo qualita’ firmata dal Legale Rappresentante della Ditta ai sensi dell’ art. 14, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i., unitamente alle generalità del 

personale preposto alla fornitura/esecuzione dei lavori con estratto matricolare. 

4. Copia del Certificato di autorizzazione, della Ditta partecipante alla gara, rilasciata 

dal Ministero delle comunicazioni (minimo di I Grado Livello ) corrispondente 

all’installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione di apparati attivi e passivi del 

cablaggio di istituto connessi alla rete pubblica di Internet attraverso apparati terminali 

R.T.G.(router ADSL) - art.1 L.109 del 28/3/1991 e D.M. 314/92 – (non è motivo di 

esclusione ma di valutazione tecnica). 

5. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. 

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00).  

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 5) Data e luogo di espletamento gara: aperture delle offerte 

L’espletamento della gara avrà luogo presso la sede dell’istituto il giorno 07/01/2014 a 
partire dalle ore 15.00. 

Art. 6) Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti:  
ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per 
azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società 
cooperativa a responsabilità limitata ed illimitata che siano iscritte alla Camera di 
Commercio competente , che dimostrino di possedere i requisiti previsti all’ art. 42 del 
D.lgs. 163/2006.  
n.b. non è consentito il sub-appalto  

Art. 7) Requisiti dell’offerta 
a) Le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica e con le caratteristiche descritte 

nell’Allegata Scheda Tecnica, prodotta da Aziende con Sistema di Qualità ISO 9001, 
secondo le norme di Sicurezza Internazionali. 

b) Tutte le attrezzature dovranno essere certificate da un Istituto qualitativo a livello  
internazionale tipo: CE, IMQ-GS- NEMKO-SEMKO ecc. 

c) Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito dalla Ditta fornitrice per 
tutti i giorni lavorativi della Istituzione Scolastica e dovrà essere erogato a partire dalla 
data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia. 

d)  
• Certificazione ISO rilasciata dal produttore; 
• Certificazioni per la sicurezza elettrica e il risparmio energetico previste dalla  

normativa europea; 
• Certificazione EN 55022 con marcatura CE  
• Marca e modello (con possibilità di verifica in internet) 
• Unico produttore di brand a livello nazionale/internazionale 
• Garanzia fornita dal produttore 
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Art. 8) Criterio di aggiudicazione dotazioni tecnologiche: 

BANDO 10621 del 05/07/2012  FESR Misura A1- ( Laboratori ed agenda digitale) 

a) L’affidamento dell’appalto è in tre lotti complessivi il cui totale non potrà superare 
l’importo di €. 67.500,00 (IVA inclusa), 

b) L’aggiudicazione delle forniture avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006. 

 La migliore offerta sarà selezionata con il criterio della migliore offerta sia dal punto di 
vista del prezzo che della qualità e delle garanzie offerte mediante l’assegnazione di un 
punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

Offerta economica Punteggio max 50 punti 
Offerta migliore x 50 

 
Valore individuale dell’offerta 

 

Offerta qualitativa: 
Offerte migliorative rispetto al capitolato: 

• Diagonale: dimensione riferita alla diagonale dell’area attiva 
- non inferiore a 77’’. 
Punteggio aggiuntivo a chi propone una soluzione con 
maggiore superficie attiva: punti 0,25 per ogni pollice in più 

• LED: tecnologia LCD o DLP o Video-proiettori a lampada 
LED. 
Punteggio aggiuntivo a chi offre la lampada LED.  

• Luminosità: non inferiore a 2600 ansi lumen in modalità 
normale: punti 1 per ogni ansi in più 

     Punteggio aggiuntivo a maggiore luminosità; 

• Durata della lampada: non inferiore a 5.000 in modalità 
normale: punti 1 ogni 1.000 ore in più 
Punteggio aggiuntivo a chi offre un numero di ore      
superiore.  

• Braccio/staffa di sostegno (corredata di certificazione): 
distanza di proiezione tra piano Lim e Lente o specchio 
proiezione 
Punteggio aggiuntivo a chi riduce a meno di 100 centimetri - 
punti 1 ogni 10 centimetri in meno. 

• A corredo  di ciascuna macchina  
1 scheda video di almeno 1GB 
1 pendrive di 4 GB 
Caratteristiche e specifiche tecniche superiori 
Dichiarazione attestante che le macchine offerte hanno 
caratteristiche tecniche a quelle richieste 

Punteggio max 30 punti 
 
 
max 5 punti 
 
 
max 5 punti 
 
 
max 5 punti 
 
 

max 5 punti 
 
 
 
max 5 punti 
 
 
 
 
Max 5 punti 
max 2,5 punti 
 
max 2,5 punti 

Tempi di intervento per attività di assistenza in loco: 
      Entro le 24 ore dalla richiesta. 
      Entro due  giorni dalla richiesta.  
      Entro tre giorni dalla richiesta. 

Max 10 punti 
Max 10 punti 
Max  6 punti 
Max  2 punti 
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Garanzia per l’intera fornitura 
Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 48 mesi 
Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi 

Max 3 punti 
2 punti 
1 punti 

Indicazioni Progettuali 
Proposta tecnica chiara, completa e definita corredata da 
manuali, depliants, fotografie, che illustrino dettagliatamente le 
funzioni dei prodotti offerti, comprensiva di fornitura di corso di 
formazione. 
Proposta tecnica mancante di alcuni elementi di chiarezza, 
completezza e definizione, comprensiva di fornitura di corso di 
formazione. 
Proposta tecnica chiara, completa e definita corredata da 
manuali, depliants, fotografie, che illustrino dettagliatamente le 
funzioni dei prodotti offerti. 
Proposta tecnica mancante di elementi sostanziali di chiarezza, 
completezza e definizione. 

Max 5 punti 
5 punti 
 
 
 
4 punti 
 
 
1 punti 
 
 
0 punti 

Capacità tecniche  
Possesso del Certificato di autorizzazione, della Ditta 
partecipante alla gara, rilasciata dal Ministero delle 
comunicazioni (minimo di I Grado Livello ) corrispondente 
all’installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione di 
apparati attivi e passivi del cablaggio di istituto connessi alla 
rete pubblica di Internet attraverso apparati terminali 
R.T.G.(router ADSL) - art.1 L.109 del 28/3/1991 e D.M. 
314/92 

Max 2 punti 
2 punti 
 

TOTALE Max 100 punti 
 

Resta inteso che: 

Con l’invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di 
contratto eventualmente previste dal soggetto aggiudicatore. 

Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sopra indicati resta a carico 
dell'Azienda fornitrice. 

L'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o 
ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati. 

L'istituzione scolastica non è tenuta a rendere i preventivi-offerta ricevuti. 

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

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l'istituzione scolastica. 

E’ facoltà dell'istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede 
di analisi dei preventivi. 

Sono a carico del fornitore l’imposta di bollo e di registro e tutte le spese inerenti e 
conseguenti, presenti e future alla fornitura stessa. 
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Scaduto il termine di consegna, l’istituzione scolastica si riserva la facoltà di disdire la 
fornitura con raccomandata. 

La fornitura è da ritenersi perfetta solo a collaudo avvenuto. 

Se nel tempo previsto per la consegna alcuni componenti dovessero essere fuori produzione 
o di difficile reperibilità oppure tecnologicamente sostituiti da nuove versioni con 
prestazioni superiori, a parità di costo, la ditta dovrà provvedere a sostituire detti 
componenti con le versioni successive (Dichiarazione  esaustiva redatta in forma scritta). 

Qualora il materiale fosse del tutto o in parte difettoso o non rispondente all’ordinazione, 
quest’istituto ha la facoltà di chiederne la sostituzione a spese del fornitore, il quale 
s’impegna a provvedere all’immediata sostituzione, in tal caso nessun risarcimento potrà 
essere richiesto dalla ditta fornitrice per lo smarrimento, il deterioramento o la distruzione, 
durante il trasporto della merce ritirata.  

La fornitura sarà aggiudicata anche in  presenza di una sola offerta valida. 

Visto l'obbligo di cui alla legge di stabilità 2013 di approvvigionarsi di beni e servizi 
mediante le convenzioni-quadro di CONSIP, la scuola si riserva la facoltà di valutare 
l'opportunità di ricorrere a tali convenzioni entro l'aggiudicazione definitiva della fornitura.  

Resta inteso che in caso di ordinazione la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni: 

L’offerente deve garantire la disponibilità dei ricambi per almeno 5 anni (nel caso di 
mancata produzione provvedere con ricambi equivalenti o di versioni successive con 
prestazioni superiori).  

La fornitura sarà provvista delle relative certificazioni, EN, CE, ISO, UNI e deve essere 
conforme alla legge 626/94 e 242/96. 

L’accettazione della fornitura, deve avvenire non oltre 5 gg. dalla comunicazione di 
aggiudicazione dell’offerta. 

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura e l'installazione delle apparecchiature 
in oggetto, presso i locali di quest’istituzione scolastica e precisamente, entro il termine di 
30 giorni dalla stipula del contratto  - ovvero entro il termine richiesto dalla stazione 
appaltante all’atto della stipula del contratto. Ogni giorno di ritardo per la consegna 
delle attrezzature, comporterà l’applicazione di una penale di €. 90,00 per ogni giorno 
di ritardo. 

In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo per 
l'Istituzione Scolastica: 

- il trasporto, lo scarico e l'installazione del materiale nei locali dell'Istituto; 
- la presenza di personale specializzato per il collaudo delle attrezzature entro gg. 15 dalla 

data di consegna delle fornitura; 
- i procedimenti di cautela per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
- la verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 
- l'addestramento e la formazione degli utenti all'utilizzo delle apparecchiature; 
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Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario, solo dopo l’accredito dei 
finanziamenti Ministeriali e della C.E 
Il pagamento verrà effettuato previa acquisizione del documento DURC ART. 9 del D.lgs. 
n° 124/2004, degli obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010 n° 136 e relative modifiche, nonché della 
verifica inadempiente sul sito di Equitalia e sarà subordinato all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti all’Istituto, avverrà, a positivo collaudo della fornitura, previa presentazione 
di fattura, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta liquidazione da parte dell’ Autorità di 
Gestione dei fondi relativi all’azione.  

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente bando pubblico saranno 
trattati nel rispetto del Decreto Leg.vo 30 Giugno 2003 N. 196. 

 Il presente avviso viene: 

1. affisso all’Albo dell’Istituto; 
2. pubblicato sul sito dell’Istituto www.scuolatodaro.gov.it 
3. trasmesso per via telematica a tutte le Istituzioni scolastiche di Siracusa  e provincia; 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o 
nell’esecuzione del presente bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo 
bonario, il foro competente è quello del Tribunale di Siracusa. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente. 

Segue: 

− Allegato A -capitolato tecnico; 

− Allegato B- Autocertificazione; 

− Allegato C- Informativa. 
Data, 20 Dicembre 2013      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Elisa Colella 
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ALLEGATO A 

CAPITOLATO TECNICO 

NATURA DELLE FORNITURE RELATIVE AI PROGETTI FESR 

PROGETTO CODICE: 
PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 

FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012 
( Laboratori ed agenda digitale) 

 

*** 

Il presente allegato descrive la natura dei beni e dei servizi oggetto del bando. 

Ogni apparato o bene si intende consegnato, montato e configurato presso la sede centrale ovvero sede 
distaccata così come indicato dal committente. 

Garanzia minima 36 mesi  
 

Allegato “A” 

     Capitolato tecnico 

Lotto N. 1 Classi Digitali Todaro €  47.312,00 - CIG 542263866F 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Q.T 
PREZZO 

UNITARIO IVA 
COMPRESA 

IMPORTO 
TOTALE IVA 
COMPRESA 

Notebook Intel Core i5-380M 2.53 GHz o superiore 
- 4 GB RAM (>= DDR3 1066 MHz)  
- 1 TB Serial ATA >= 7200 rpm 
- 15.6" LED 16:9 HD 
- Webcam integrata (1.3 Mpx)  
- Wireless LAN BGN 
- Bluetooth  
- LAN (Gigabit)  
- Batteria Li Ion (>= 6 celle e 4000 mAh)  
- DVD reader/writer  
- Windows 7 o 8 Professional a 64bit 
 

16   

Armadietto Blindato per computer: 
Realizzato in acciaio verniciato a forno con polveri 
epossidiche 
Il vano inferiore, apribile solo dall’interno, con la 
ribaltina abbassata,  è utile per posizionare 
l’alimentatore e altri cavi 
Dimensioni: 60Hx66Lx13P cm 
Chiusura a chiave di sicurezza tubolare 
Ribaltina dim: 37 x 60 con doppia cerniera frizione 
tarabile e asole per il passaggio di strisce di velcro 
(incluse) utili per il fissaggio del notebook al piano. 
 

16   
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LIM  
da 77” (diagonale), con modalità di lavoro Multi-Touch 
fino a 2 tocchi contemporaneamente su tutta la 
superficie senza limitazioni di zone o aree di lavoro. 
Caratteristiche Tecniche LIM: 

a. Tecnologia Touch Sensitive DViT 
b. Superfice in laminato anti-riflesso. 
c. Resistente ad agenti chimici, funzionante anche 

in caso di graffi oppure urti 
d. Utilizzabile sia con il dito che con penne in 

dotazione (che non necessitano di batterie) 
e. Diagonale: 77” (195,6 cm) 
f. Formato 4:3 
g. Dimensioni area attiva di lavoro: 156,5 x 117,5 

cm 
h. Collegamento via USB al computer 

La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione 
necessari alla comunicazione tra la LIM e il PC 
 
CASSE ACUSTICHE  
integrate da 40 watt RMS  

( 2 x 20Watt ) o superiore 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
del software:  
Multilingue, ITALIANO compreso 

a. Compatibile con tutti i sistemi operativi (Wind 
– MAC – Linux/Unix) 

b. Licenza senza limitazioni d’uso  
c. Galleria risorse (in dotazione) 
d. Controllare tutte le funzioni del PC o notebook 

e delle applicazioni 
e. Convertire la scrittura manuale 

automaticamente in testo 
f. Disegnare perfette forme geometriche 
g. Salvare e stampare quello che è stato fatto con 

la lavagna 
h. Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni 

ed evidenziare o ingrandire 
i. parti dello schermo 
j. Registrare e salvare la lezione interattiva  
k. Salvataggio dati: in tutti i formati più comuni 

tra cui immagine (JPG, BMP, PNG), Html, 
PDF, PPT e PPTX (Microsoft Power Point), 
IWB (Common File Format) 

 
VIDEOPROIETTORE: 
 

• Focate Ultra CORTA (< 60 cm); 
• La distanza di proiezione dal piano della 

LIM alla 
lente, o specchio di proiezione, deve essere minore o 
uguale a 55 cm, per un'area di proiezione pari 
all'area attiva della LIM; 

• Tecnologia LCD   
• Luminosità minima: 2600 ANSI Lumen; 
• Contrasto 3000:1  
• Durata lampada 3000 ore 
• Proporzioni schermo reali identiche alla LIM   

16   
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• (4:3) non sono accettati proiettori con 
formati nativi diversi dalla LIM anche se 
compatibili; 

• Risoluzione nativa LCD XGA (1024*768) 
superiore; 

• Interfaccia VGA , HDMI , RJ45 
• telecomando; 

Licenza Office: 
multilicenza office 2010 professional 19   

Costo complessivo della fornitura in euro  comprensivo di IVA €  47.312,00 

L’importo massimo, soggetto al ribasso, previsto per la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature  
è   di  €  47.312,00 
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Lotto n.2  Laboratorio multimediale Plesso Saline € 19. 180,70 - CIG 5422655477  

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Q.T 
PREZZO UNITARIO 

IVA COMPRESA 
IMPORTO TOTALE 

IVA COMPRESA 

 
BANCO POSTAZIONE 
canalizzata dim 140 x 80 x72 
Struttura in acciaio verniciato a fuoco, piedi regolabili , 
certificati norma L. 626 e conformità al D.Lgs. 81/2008 cosi 
come integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 

12   

 
SEDIA 
 in tubolare fissa rivestimento in tessuto ignifugo, per allievi 
a norma L. 626 e conformità al D.Lgs. 81/2008 cosi come 
integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 

25   

 
PC DOCENTE – di marca nota a livello internazionale – 
no assemblato 

 Tipo processore: Intel Core i5  
 Memoria ram: 4 GB DDR3 
 Sistema operativo: Windows 8 Pro 64 bit  
 Hard disk: 1.000 GB  

SCHEDE MULTIMEDIALI 
UNITÀ OTTICHE: DVD±RW 
Scheda Grafica PCI e dedicata da 1 GB  
LAN: 10/100/1000 
Scheda di Rete Wireless  
Tastiera USB multimediale 
Mouse ottico USB 

1   

 
PC CLIENT   
di marca nota a livello internazionale - no assemblato 
PROCESSORE : Intel Core i3 
RAM:4 Gb DDR3 
HD: 1000GB 
SCHEDA GRAFICA: 512 Mb dedicati 
SCHEDE MULTIMEDIALI 
UNITÀ OTTICHE: DVD±RW 
LAN: 10/100/1000 
S.O. Windows 8 Pro 64bit 
Scheda di Rete Wireless  
Tastiera USB multimediale 
Tastiera standard per disabili   
Mouse ottico USB 

12   

 
MONITOR  L22 Wide LED  -  MULTIMEDIALE – 16.9 
21,5” Widescreen 
1920 x 1080 pixel  
5 Ms 
250 cd/mq 

13   

 
STAMPANTE LASER multifunzione -fax / fotocopiatrice 
/ stampante / scanner) - colore - laser - copia (fino a): 18 ppm 
(mono) / 4 ppm (colore) 
B\N A4 di Rete 
Velocità di 28 pagine al minuto;  
- 64 MB ram 
- PCL  

1   
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- Fronte-retro  
- Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi;  
- Interfaccia USB;Ethernet 10/1-00 Base Tx 
- Cassetto carta da 250 fogli  

 Gruppo continuità: 
Potenza Nominale 720 VA Potenza Attiva 360 Protezione 
Tel/Fax/modem/LAN Connettore RJ 45  

1   

 
LIM  
da 77” (diagonale), con modalità di lavoro Multi-Touch fino 
a 2 tocchi contemporaneamente su tutta la superficie senza 
limitazioni di zone o aree di lavoro. 
Caratteristiche Tecniche LIM: 

i. Tecnologia Touch Sensitive DViT 
j. Superfice in laminato anti-riflesso. 
k. Resistente ad agenti chimici, funzionante anche in 

caso di graffi oppure urti 
l. Utilizzabile sia con il dito che con penne in 

dotazione (che non necessitano di batterie) 
m. Diagonale: 77” (195,6 cm) 
n. Formato 4:3 
o. Dimensioni area attiva di lavoro: 156,5 x 117,5 cm 
p. Collegamento via USB al computer 

La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione 
necessari alla comunicazione tra la LIM e il PC 
 
CASSE ACUSTICHE  
integrate da 40 watt RMS  

( 2 x 20Watt )  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
del software:  
Multilingue, ITALIANO compreso 

l. Compatibile con tutti i sistemi operativi (Wind – 
MAC – Linux/Unix) 

m. Licenza senza limitazioni d’uso  
n. Galleria risorse (in dotazione) 
o. Controllare tutte le funzioni del PC o notebook e 

delle applicazioni 
p. Convertire la scrittura manuale automaticamente in 

testo 
q. Disegnare perfette forme geometriche 
r. Salvare e stampare quello che è stato fatto con la 

lavagna 
s. Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed 

evidenziare o ingrandire 
t. parti dello schermo 
u. Registrare e salvare la lezione interattiva  
v. Salvataggio dati: in tutti i formati più comuni tra 

cui immagine (JPG, BMP, PNG), Html, PDF, PPT 
e PPTX (Microsoft Power Point), IWB (Common 
File Format) 

 
VIDEOPROIETTORE: 

• Focate Ultra CORTA (< 60 cm); 
• La distanza di proiezione dal piano della LIM 

alla 
lente, o specchio di proiezione, deve essere minore o 
uguale a 55 cm, per un'area di proiezione pari all'area 
attiva della LIM; 

• Tecnologia LCD   

• Luminosità minima: 2600 ANSI Lumen; 

• Contrasto 3000:1  

1   



BANDO DI GARA - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012  ( Laboratori ed agenda digitale)  PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261                          Pagina 17 

 

• Durata lampada 3000 ore 

• Proporzioni schermo reali identiche alla LIM   

• (4:3) non sono accettati proiettori con 

formati nativi diversi dalla LIM anche se 

compatibili; 

• Risoluzione nativa LCD XGA (1024*768) 

superiore; 

• Interfaccia VGA , HDMI , RJ45 

• telecomando; 
Licenza Office: 
multilicenza office 2010 professional 

14   

 
INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA :  
Fornitura di access point cerificato  con caratteristiche 

minime tali da condividere tutti i PC della classe e 
accessori . 
− N. 1 Access Point da 300Mbps Advanced 

Wireless N Access Point Atheros 3T3R 2.4GHz 
802.11n/g/b Passive PoE Supported QSS Push 
Button AP/Client/Bridge/Repeater Multi-SSID 
WMM Ping Watchdog with 3 4dbi detachable 
Antenna 

− N. 12 Configurazione PC Client  

− N. 1  Verifica rete e collegamento alla borchia di 
istituto   

Si richiede installazione e certificazione  conforme al D.L 
DM 314 L 109, obbligatoria da parte del fornitore 

1   

 
Impianto di video/sorveglianza con codice digitato: 

• Centralina  
• Telecamere 
• Foto cellule 
• Registrazione 
• Impiantistica 
• Cavi elettrici 
• Canaline 
• Adattamenti edilizi 
• Istallazione e collaudo 
• Alimentatore 

 

1   

 
Installazione apparecchiature hardware a regola d'arte 

secondo le direttive del tecnico designato dalla 
scuola. 
− Elettrificazione mediante fissaggio sottobanco 

della ciabatta per ogni PC.   
− Montaggio LIM mediante opportune staffe, 

realizzazione collegamento USB, audio e video 
con il PC server, regolazione e taratura    video-
proiezione,    

− Installazione   e configurazione S.O.    
− Configurazione rete wireless,  
− Condivisione stampante, creazione di DVD di 

ripristino sia per il PC Docente  sia per i PC client 

1   

Tablet  
Sistema operativo: android 4.0 dimensione schermo 9” 

1   

Costo complessivo della fornitura in euro  comprensivo di IVA €  19. 180,70 

L’importo massimo, soggetto al ribasso, previsto per la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature  
è   di  €  19. 180,70 
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Lotto n.3  Dotazione segreteria € 1.007,30 - CIG 542267227F 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Q.T 
PREZZO 

UNITARIO IVA 
COMPRESA 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

 
PC– di marca nota a livello internazionale – no 
assemblato 

 Tipo processore: Intel Core i5  
 Memoria ram: 4 GB DDR3 
 Sistema operativo: Windows 8 Pro 64 bit  
 Hard disk: 1.000 GB  

SCHEDE MULTIMEDIALI 
UNITÀ OTTICHE: DVD±RW 
Scheda Grafica PCI e dedicata da 1 GB  
LAN: 10/100/1000 
Scheda di Rete Wireless  
Tastiera USB multimediale 
Mouse ottico USB 
 
MONITOR  L22 Wide LED  -  MULTIMEDIALE – 16.9 
21,5” Widescreen 
1920 x 1080 pixel  
5 Ms 
250 cd/mq 
 

1   

 
STAMPANTE LASER multifunzione -fax / fotocopiatrice 
/ stampante / scanner) - colore - laser - copia (fino a): 18 ppm 
(mono) / 4 ppm (colore) 
B\N A4 di Rete 
Velocità di 28 pagine al minuto;  
- 64 MB ram 
- PCL  
- Fronte-retro  
- Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi;  
- Interfaccia USB;Ethernet 10/100 Base Tx 
- Cassetto carta da 250 fogli  

1   

Licenza Office: 
multilicenza office 2010 professional 2   

 

Costo complessivo della fornitura in euro  comprensivo di IVA 
€  1.007,30 

L’importo massimo, soggetto al ribasso, previsto per la fornitura di tutti i materiali e le 
attrezzature  è   €  1.007,30 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        F.to Elisa Colella 
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ALLEGATO B 

  

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico del 

3°ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE TODARO” 

Via Gramsci sns – 96011 Augusta (SIRACUSA) 

 
 

AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA  
– CUP D38G11000810007 - 

 

AUTOCERTIFICAZIONE - AI SENSI DEL DPR 445/2000 ART. 47 

*** 

Il sottoscritto/a ……………………………………… nato/a …………………il ………………………. 
e residente in …… …………………………….. nella qualità di ……………………………… ….della 
società/Ditta …………………………………………. con PIVA …………….…………………………,  
sede legale in ………………………………………… a ……………………………………………, 
prov (…………) 

DICHIARA 

1. Di essere a conoscenza dell’oggetto della fornitura di beni e servizi, nonché delle norme 
contenute nell’Allegato A ed essere in condizione di poter effettuare la fornitura ed il servizio 
in conformità alle caratteristiche richieste e nei tempi previsti per la consegna. 

2. Di accettare tutte le clausole e le condizioni presenti nella lettera di invito e capitolato. 

3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/05/1965 n. 575, nel testo 
modificato ed integrato dalla legge 13.09.1982 n. 464, ivi comprese le condizioni indicate dalla 
legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere cioè intervenuti nei suoi 
confronti, anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima legge, 
provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti per 
l’applicazione di tali misure. 

4. Di non avere pendente procedimento per reati previsti dall’art. 416 bis del C.P. e di non essere 
stato condannato per reati connessi. 

5. Di fornire prodotti con Marcatura CE conformi agli Standard Europei relativi alla tutela della 
salute, ergonomia ed interferenze 

6. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei propri lavoratori. 

7. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. 

8. Di non avere commesso nell’esercizio della propria attività professionale un grave errore. 
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9. Di essere iscritta alla locale C.C.I.A.A. (della quale riporta certificato di validità non inferiore ai 
tre mesi precedenti) per attività concernenti la realizzazione di sistemi informatici, software ed 
impianti. 

10. Che la Società/Ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, 
liquidazione, fallimento, concordato preventivo o qualsiasi situazione equivalente. 

11. Che l’offerta è stata formulata tenuto conto della situazione logistica, ambientale, distanze etc. 
cioè con piena coscienza dello stato dei luoghi e dei lavori da eseguire. 

12. Di essere in regola con la attuale normativa sulla sicurezza dei lavoratori e di avere provveduto 
alla nomina del medico competente. 

13. Di impegnarsi a fornire regolare POS (Piano Operativo della Sicurezza) prima dell’inizio dei 
lavori e a redigere, di concerto con il Committente, lo specifico DUVRI relativo ai rischi delle 
opere e alle misure adottate. 

14. Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative  antinfortunistiche (D.L.vo 
81/08) e che: 

1. il proprio RSPP è il Sig. 
 ………………….……………………………………………………, 

2. il proprio RLS è il Sig. 
 ………………….……………………………………………………, 

3. il medico competente è il Dott. 
 ………………….……………………………………………. 

15. Di essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla vigente normativa di legge e 
fornisce regolare documentazione D.U.R.C.. 

16. Che le attrezzature fornite sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
(L. 626/90,  242/96, 81/08), con le norme relative alla sicurezza ed affidabilità degli impianti 
(L. 46/90) . 

17. Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge 136/2010. 

 

lì                                                          Firma  

 

 

 

 

 



BANDO DI GARA - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012  ( Laboratori ed agenda digitale)  PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261                          Pagina 21 

 

ALLEGATO C  

 

 

 

 

 

 
 
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

Con l’Europa, investiamo nel nostro futuro 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della  Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia  
 
PROGETTO: Piano d’Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud”  
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 ‟ASSE I “SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA”  OBIETTIVO A “DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE E RETI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”  del Programma Operativo 
Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento”  FESR 2007IT161PO004-Annualità 2012, 2013 e 
2014  Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza  - Procedura straordinaria “Piano di  
Azione Coesione”- Attuazione dell‟Agenda digitale.  Circ. MIUR Prot. n: AOODGAI / 10621 del 5 
luglio 2012 e relativi allegati “Competenze per lo sviluppo”- PROGETTO A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 
 

    Spett.le Ditta  

__________________ 

Oggetto: INFORMATIVA 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 Statale  “Salvatore 
Todaro” di Augusta 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 quest’Istituto, 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. 
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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 
codesta Scuola 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 l’Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Todaro” nella persona del 
Dirigente Scolastico Colella Elisa con sede in Via Gramsci – 96011 Augusta (SR). 

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: Colella Elisa. 

Al Dirigente Scolastico
  

Dichiarazione di 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n.196/2003 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ (C.F.______________________),preso 

atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, comunica il proprio consenso al trattamento, compreso quello dei dati sensibili, che lo 

riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali lo stesso viene effettuato da codesta 

Istituzione scolastica, compresa la loro comunicazione a terzi. 

Luogo e Data __________________________ 

 

Firma leggibile e timbro del legale rappresentante la Ditta. 

 

____________________________ 


