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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2007- 2013 
“Ambienti per l’apprendimento” 

2007 IT 16 1 PO 004   F. E. S. R. – ASSE II – “Qualità ambienti scolastici” 
Bando AOODGAI 1858  del 28/02/2014 

 

COD. PROGETTO:   E- 1 – FESR – 2014 - 1781 
 

OBIETTIVO E 

Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola 
AZIONE 1 

Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento 
delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 

 

 

FORNITURA DI ATTREZZATURE E SUSSIDI TECNOLOGICI    AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 
38 DEL d.Legs. 163/2006  (PROCEDURA RISTRETTA) 
Invito Ditte a seguito di manifestazione di interesse. 

 

CIG  5848349245   -    CUP   E72G14000270007 

 

 

Prot. N. 3995/B32/PON-FESR    Palermo 08.08.2014 
 
 

Alle Ditte 

 Planet sas 

 Informatica Commerciale 

 Vip System di Vipirito P. 

 PSC di Filizzolo Giuseppe 

 MSC-Sistemi Multimediali 

 FIN SOL sas  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia 
All’U.S.P. di Palermo  
Alll’  U.S.R. di Palermo  
All’Albo  
Sito web della scuola 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Bando n. 1 8 5 8  d e l  2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 ,   concernente il Programma Operativo Nazionale 

“Ambienti per l’apprendimento” – FESR 2007/2013 – 2007IT161PO004 – Asse II “ Qualità degli 
ambienti Scolastici” -  Obiettivo “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti” – Ob./Az.  “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 
ricerca didattica degli istituti”,  finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il Progetto “A scuola per ….formare e formarsi”,  deliberato dagli OO.CC.; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dagli OO.CC.;  
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/06 (Codice dei Contratti Pubblici);  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n. 207); 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle     

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., 
VISTO il D.I. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolatici; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei  
2007/2013 – Edizione 2009; 

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile ; 
VISTA la   nota   del   M.i.u.r. – Dipartimento per la Programmazione –   Direzione Generale   per   gli Affari 

Internazionali – Ufficio IV,  prot. n. AOODGAI / 4264 del 20/05/2014 – che individua  la  D.D. 
Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del Progetto codice  E- 1 – FESR – 2014 - 1781- Asse II “ 
Qualità degli ambienti Scolastici” -  Obiettivo “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 
formazione degli insegnanti” – Ob./Az.  “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”,  finanziato con il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, per complessivi € 14.988,00 (quattordicimilanovecentottantotto/00); 
VISTA L’autorizzazione del suddetto progetto, nota MIUR prot. N. 3638 del 28/04/2014 e del relativo 

impegno di spesa, di € 14.988,00, con la quale viene assegnato al progetto il codice E- 1 – FESR – 
2014 – 1781; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/06/2014, per l’assunzione al  Bilancio della direzione 
didattica del finanziamento del progetto codice  E- 1 – FESR – 2014 – 1781,  con la quale 

viene dato avvio alle attività relative al suddetto Progetto e disposta la formale assunzione  nel 
Programma Annuale  2014; 

CONSIDERATO Che per la realizzazione del progetto è necessario acquistare attrezzature e sussidi didattici, e rilevata 
la necessità di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di beni e 
servizi di cui all’art. 34 del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895/2001, 

CONSIDERATO che  tutte le attività per la realizzazione del progetto devono concludersi obbligatoriamente entro e 
non oltre il 31 ottobre 2014,  

VISTA 
La manifestazione di interesse prot. n. 3892/B32/PON-FESR del 24/07/2014, con la quale sono state 
individuate le ditte che saranno invitate a partecipare alla gara di appalto 

 

 

RENDE NOTO 
 

Che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione della ditta aggiudicataria della fornitura  di attrezzature 
e sussidi didattici,  per  una  spesa  complessiva  preventivata  di €  14.330,00  (quattordicimilatrecentotrenta/00). 

Le ditte invitate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Allegato “B” e far pervenire le loro migliori 
condizioni di fornitura per il materiale di cui all’Allegato “C” (capitolato tecnico), in busta chiusa e sigillata, entro e non 
oltre le  ore 13,00 del giorno 01 del mese di settembre 2014, mediante plico consegnato BREVI MANU,  presso  l’ufficio  
di  segreteria  e  riportare  la  dicitura:   “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E SUSSIDI 
– PON SICILIA   2007/2013 - Obiettivo “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II   -  COD. PROGETTO   E- 1 – 
FESR – 2014 – 1781.” 

Si precisa che le ditte dovranno integrare la documentazione amministrativa, consegnata a questa scuola in sede di 
richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse  (Allegati 2 -3 - 4) e dovranno dichiarare che la stessa è agli atti 
dell’istituzione scolastica.  
La documentazione integrativa e l’allegato E,  nonché l’offerta tecnica ed economica (Allegati B e C) dovranno pervenire in 
buste separate all’interno della busta principale con l’esplicita indicazione del loro contenuto.  
La mancanza di una delle certificazioni integrative comporterà la non apertura della busta contenente l’offerta tecnica ed 
economica e quindi l’esclusione dalla gara. 

 

Si rende noto, inoltre,che: 
1. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando il capitolato tecnico contenuto nell’allegato “C”, 

indicando il relativo prezzo (IVA inclusa); 
2.   L’offerta dovrà essere corrispondente o migliorativa a quanto richiesto nel capitolato tecnico (caratteristiche 

tecniche ecc..); 
3. La Scuola provvederà a fornire l’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta, entro i termini stabiliti, una sola offerta 

ritenuta congrua dalla Commissione preposta alla valutazione delle offerte. 
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Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, verranno escluse dalla gara e pertanto non 
saranno prese in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico, a seguito dell’esame dei preventivi da parte di una apposita Commissione,  proporrà al Consiglio di 
Istituto, per la successiva delibera, l’aggiudicazione della gara alla Ditta che avrà presentato l’offerta   più  conveniente   e  
più  vantaggiosa per l’Amministrazione, a  parità  di  qualità certificata, ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs. 163/2006. 
Verranno comunque valutate tutte le offerte corredate da schede tecniche superiori. 
La Commissione per la valutazione delle offerte utilizzerà la seguente griglia di valutazione: 

 offerta economica,                                                                          10 punti 

 caratteristiche migliorative e marche primarie,                        max 10 punti 

 merito tecnico (schede tecniche allegate, indicazione chiara e precisa sulla garanzia, sull’assistenza tecnica, 
marche primarie dei prodotti),                                                          5  punti 

 esperienza della Ditta nella fornitura di materiali/attrezzature dei progetti PON FESR e/o POR  FESR  a scuole,   
                                                                                                        5  punti 

 estensione della garanzia oltre i 24 mesi,                                      10 punti  

 tempi di intervento dichiarati dalla Ditta,                                           5 punti 
Fanno parte integrante del presente bando: 

1. Allegato “A”  - Fac-simile domanda di partecipazione 
2. Allegato “B”- Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura  di  attrezzature e sussidi didattici - F.E.S.R.  

“Ambienti per l’apprendimento” – 2007 IT16 1 PO 004  - Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” - 
Obiettivo/Azione E.1 – annualità 2014 - Bando n. AOODGAI 1858  del 28/02/2014  -  codice progetto E- 1 – FESR 
– 2014 – 1781.      

3. Allegato “C” – Capitolato Tecnico; 
4. Allegato “D”  - Fac-simile contratto; 
5. Allegato “E”-  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Legs n. 196/03. 

Al presente bando di gara sarà data diffusione mediante le seguenti modalità : 
1. Pubblicazione nel sito www.scuolapilopalermo.gov.it; 
2. Trasmissione, per via telematica, a tutte le  Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia c o n  p r e g h i e r a  d i  

affissione ai rispettivi albi; 
3. Trasmissione, per via telematica all’Ufficio scolastico Regionale – Direzione Generale e all’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Palermo con preghiera di pubblicazione nei rispettivi siti  web e albi. 
4. Invio alle ditte. 

Informazioni sui lavori della Commissione deputata alla comparazione dei preventivi saranno date tramite il sito web della 
scuola (apertura delle buste, graduatoria delle ditte, aggiudicazione provvisoria …..). 
 
In attesa di cortesi cenni di riscontro da parte dei destinatari del presente bando, si porgono distinti saluti. 

 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
             (Dott.ssa Pizzolanti Calogera)
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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2007- 2013 
“Ambienti per l’apprendimento” 

2007 IT 16 1 PO 004   F. E. S. R. – ASSE II – “Qualità ambienti scolastici” 
Bando AOODGAI 1858  del 28/02/2014 

 

COD. PROGETTO:   E- 1 – FESR – 2014 - 1781 
 

OBIETTIVO E 
Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola 

AZIONE 1 
Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento 

delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 

 

 

ALLEGATO “B”    Al Bando prot. n. 3995/B32/FESR del 08.08 2014 

 

 
OGGETTO:  RICHIESTA  DI  PREVENTIVO  DI  SPESA PER  L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 
SUSSIDI DIDATTICI -  P.ON.  – F.E.S.R.  “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – 2007 IT16 1 PO 004  - 
ASSE II – “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” - OBIETTIVO/AZIONE E.1 – ANNUALITÀ 2014 - 
BANDO N. AOODGAI 1858  DEL 28/02/2014  -  CODICE PROGETTO E- 1 – FESR – 2014 – 1781.      

 
 
In ottemperanza  alle norme vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, nel 
rispetto delle Linee Guida del PON, questa istituzione scolastica, nell’ambito dei finanziamenti per 
la realizzazione del progetto PON finanziato con il F.E.S.R.  Obiettivo/Azione: E 1  “Qualità degli 
ambienti scolastici - Titolo del progetto “A scuola per …. formare e formarsi”,  è  interessata  
alla fornitura di attrezzature e materiale didattico indicati nell’Allegato “C” (Capitolato tecnico) di cui 
al presente Bando.  

 
Le  Ditte  invitate  a  presentare  offerte,  di  cui  ai  punti  precedenti,  pena  esclusione,  
dovranno  fare  riferimento esclusivamente al capitolato tecnico di cui al presente bando. 

 
 

1. IMPORTO DELLA FORNITURA 
 
L’importo massimo della fornitura è pari a € 14.330,00 IVA inclusa per l’acquisto delle 
attrezzature. Il  corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta prescelta. 
 

 
 
2. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
mailto:PAEE039006@istruzione
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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
Codice progetto:  E-1 – FESR – 2014 - 1781 

 
La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b), del D. Lgs 24 luglio 1992 n. 358 
e sarà  aggiudicata in base all’offerta   più  conveniente  e  più  vantaggiosa per 
l’Amministrazione, a  parità  di  qualità certificata, ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs. 
163/2006.  
 L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di 
considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle esigenze didattiche e 
funzionali. 
 Si precisa che non saranno prese in considerazione  le offerte le cui caratteristiche tecniche 
minime non rispondono a quanto espressamente specificato nel capitolato tecnico allegato, 
essendo accettabile l’offerta di attrezzature con caratteristiche migliorative. 
 L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 
sia pervenuta una sola offerta da parte di una Ditta entro i termini stabiliti.   
L’offerta dovrà, comunque, risultare adeguata alle caratteristiche delle attrezzature richieste. 

 

3. REQUISITI DELL’OFFERTA. 
 
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Allegato “B” e far 
pervenire le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale di cui all’Allegato “C” (capitolato 
tecnico), in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le  ore 13,00 del giorno 01 del mese di 
settembre 2014, mediante plico consegnato BREVI MANU,  presso  l’ufficio  di  segreteria  e  
riportare  la  dicitura:   “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E 
SUSSIDI – PON SICILIA    2007/2013 - Obiettivo “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II   - 
COD. PROGETTO   E- 1 – FESR – 2014 – 1781.” 
 

Si precisa che le ditte dovranno integrare la documentazione amministrativa, consegnata a questa scuola 
in sede di richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse  (Allegati 2 -3 - 4) e dovranno 
dichiarare che la stessa è agli atti dell’istituzione scolastica.  
La documentazione integrativa e l’allegato E,  nonché l’offerta tecnica ed economica (Allegati B e C) 
dovranno pervenire in buste separate all’interno della busta principale con l’esplicita indicazione del loro 
contenuto.  
La mancanza di una delle certificazioni integrative comporterà la non apertura della busta contenente 
l’offerta tecnica ed economica e quindi l’esclusione dalla gara. 

Si rende noto, inoltre, che: 
 

1. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura entro 30 giorni dal conferimento 
dell’appalto. In ogni caso, tutte le operazioni, compreso il collaudo, devono concludersi 
entro e non oltre il 31 Ottobre 2014. 

 
2. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato capitolato 

tecnico, con  l’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, parziali e totali, per 
ciascun articolo; 

 
3. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico 

(caratteristiche tecniche, ecc.). 
 

4. L’offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia. 
 

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

6. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nel capitolato tecnico tra l’importo 
unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione Scolastica; 

 
7. Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per 

altre  cause, può chiedere l’integrazione della fornitura,  sulla base dei prezzi unitari 
previsti in offerta, può diminuire il numero dei prodotti richiesti o eliminarne alcuni; 

 
8. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 

titolo o ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati; 
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9. Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito 
un esame comparativo delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere 
alla Ditta offerente la prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti tecnici per permettere 
un giudizio di  rispondenza in relazione ai prodotti richiesti; 

 
10. Le attrezzature devono essere fornite “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le 

spese  di installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; la fornitura 
deve essere  conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei 
lavoratori (D Lgs. vo 626/94  e 242/96), alle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza 
degli impianti /L . 46/90); 

 
11. Le caratteristiche delle attrezzature descritte nel capitolato di gara devono intendersi 

come  caratteristiche minime, essendo accettabile l’offerta di attrezzature con 
caratteristiche  migliorative; 

 
12. Tutte le attrezzature devono essere nuove di fabbrica e conformi a quanto richiesto nel  

 capitolato tecnico. Tutte le attrezzature devono essere certificate da un istituto qualitativo 
a livello internazionale tipo: ISO 9000 CE, IMQ, GS, NEMKO, SEMKO, ECC.; 

 
13. Per quanto previsto dalla garanzia dei beni forniti, il servizio di assistenza dovrà essere 

 garantito dalla Ditta fornitrice presso l’Istituto per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 
 Scolastica, e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito 
positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia, minimo 2 anni; 

4. DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE 
 

La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, una auto dichiarazione 
redatta secondo il modello “ allegato D”,  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e 
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
  
E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta aggiudicataria la documentazione delle 
dichiarazioni autocertificate tramite l’allegato “D”. 

 
    5. CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni: 
a) Trasporto Vs. carico; 
b) Imballo a Vs. carico; 
c) Montaggio completo di strumentazioni e arredi; 
d) Sistemazione dell’impianto elettrico ove necessario; 
e) Cablaggio, se previsto; 
f) Istallazione, configurazione e montaggio di tutto il materiale tecnologico/multimediale 

fornito; 
g) Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali 

di questo Istituto ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire entro il termine di 30 giorni 
lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine d’acquisto; Ogni giorno di ritardo comporterà 
una penale pari all’ 1‰ (1 per mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), 
oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla 
conseguente perdita dell’apposito finanziamento. 

h) In ogni caso tutte le operazioni di consegna e collaudo delle attrezzature devono 
concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 

   
    6. PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
 

Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario o postale dopo esito 
positivo dei collaudi e sarà subordinato: 
 
a) Alla formale consegna delle attrezzature che dovranno rispettare i requisiti richiesti, 

collaudate dall’apposita commissione d’istituto in presenza di incaricati della Ditta esecutrice 
dei lavori; 



Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
Codice progetto:  E-1 – FESR – 2014 - 1781 

b) Alla redazione del verbale di collaudo da controfirmare dai presenti entro  10 giorni dalla 
data di ultimazione dei lavori; 

c) A finanziamento ottenuto da parte dell’Amministrazione finanziatrice.  Si precisa che i 
termini di pagamento saranno dipendenti dalla effettiva erogazione dei fondi 
comunitari all’istituzione scolastica.  Pertanto nessuna responsabilità in merito ad 
eventuali ritardi potrà essere attribuita a questa istituzione scolastica;  

d) Alla presentazione di una autodichiarazione, “Allegato D”, sottoscritta dal titolare della Ditta 
e legale rappresentante; 

E) Alla presentazione del D.U.R.C. in corso di validità. 
In ogni caso, il pagamento è subordinato alla presentazione di regolare fattura intestata 
all’istituzione scolastica. 
Si fa presente,  che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 
03/04/2013 n. 55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e 
archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche 
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in 
forma elettronica".  
Pertanto, non saranno più ammesse fatture in forma cartacea. 

 
(Tracciabilità dei flussi finanziari) 
In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a 
norma dell'art. 3 della legge del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dichiarazione di 
essere a conoscenza che tutti i movimenti finanziari relativi all’offerta in oggetto devono essere 
effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari o postali 
dedicati accesi presso banche o presso la società  Poste  Italiane s.p.a.. La Ditta si impegnerà a 
comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi presso  banche o uffici postali su cui 
dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari. 
7.   COLLAUDO 
 
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati dell’impresa, che 
dovranno  controfirmare il relativo verbale, entro dieci giorni dalla data di ultimazione 
dell’installazione. 
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti. 
All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e 
l’accettazione da  parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta 
aggiudicataria, una auto dichiarazione, attestante l’originalità dei prodotti  ed indicante che gli 
stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso. 
8.   SUBAPPALTO 

E’ vietata all’impresa  aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
9.   STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta 
aggiudicazione della fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per la 
stipula del contratto, da inviare entro 5 (cinque)  giorni dalla ricezione della comunicazione. 
Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto di appalto 
(vedasi allegato “D”). 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto senza 
giustificato motivo e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà 
considerato decaduto dalla gara e il Dirigente Scolastico in tal caso potrà affidare la gara al 
secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara. 
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle 
disposizioni del Codice Civile. 
 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

 
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 

della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 
contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 
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b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di gravi  e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta 

giorni. 
Nelle  ipotesi  sopra  descritte  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto  con  effetto  immediato,  
a  seguito  di  dichiarazione dell’Amministrazione appaltante di volersi avvalere della formula 
risolutiva. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera  raccomandata. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione 
della  fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI. 
L’Istituzione  Scolastica  si  impegna  a  raccogliere  e  trattare  i  dati  per  finalità  connesse  
allo  svolgimento  delle  attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla 
piena attuazione del rapporto. 
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai 
sensi dell’art. 13 del d. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla  comunicazione  dei  propri  dati  personali  conferiti,  con  particolare  
riguardo  a  quelli  definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs   196/03, nei limiti, 
per le finalità e la durata necessari per gli  adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non  saranno trattate”. 
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
dei dati   anagrafici e fiscali dichiarati. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         (Dott.ssa Pizzolanti Calogera)
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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2007- 2013 
“Ambienti per l’apprendimento” 

2007 IT 16 1 PO 004   F. E. S. R. – ASSE II – “Qualità ambienti scolastici” 
Bando AOODGAI 1858  del 28/02/2014 

 

COD. PROGETTO:   E- 1 – FESR – 2014 - 1781 
 

OBIETTIVO E 
Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola 

AZIONE 1 
   Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 
  
 

ALLEGATO “C”    al Bando Prot. n. 3995 B32/FESR 
 

 
         Oggetto: CAPITOLATO TECNICO PER L’ACQUISTO DI  ATTREZZATURE E SUSSIDI              

DIDATTICI  -  P.ON.  – F.E.S.R.  “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – 2007 IT16 1 PO 004  
- ASSE II – “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” - OBIETTIVO/AZIONE E.1 – 
ANNUALITÀ 2014 - BANDO N. AOODGAI 1858  DEL 28/02/2014  -  CODICE PROGETTO E- 1 
– FESR – 2014 – 1781.      

 
 

OBIETTIVO E 
POTENZIARE GLI AMBIENTI PER L’AUTOFORMAZIONE E LA FORMAZIONE 
DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AZIONE 1     

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DEDICATI PER FACILITARE E PROMUOVERE LA 
FORMAZIONE PERMANENTE DEI DOCENTI ATTRAVERSO L’ARRICCHIMENTO 
DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE E PER LA RICERCA DIDATTICA 
DEGLI ISTITUTI 

COD. PROGETTO:    E- 1 – FESR – 2014 - 1781 

TITOLO DEL PROGETTO A scuola per …Formarsi per formare  

Codice meccanografico scuola: PAEE039006 

 
 
 

CIG  5848349245   -    CUP   E72G14000270007 
 
 
 
 
 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
mailto:PAEE039006@istruzione
mailto:paee039006@pec.istruzione.it
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VOCI DI COSTO       IMPORTO MASSIMO        

Acquisti attrezzature €  14.330,00 

Istallazione collaudo pubblicità €      396,00 

Piccoli adattamenti edilizi €      0,00 

Progettazione €      262,00 

TOTALE  € 14.998,00 

 

 

 

Capitolato Tecnico 
 

Le caratteristiche delle attrezzature descritte nel presente capitolato di gara devono intendersi 
come caratteristiche minime, essendo accettabile l’offerta di attrezzature con caratteristiche 
migliorative. 
Il Capitolato consta di n. 1 configurazione, per la quale è previsto un costo massimo di   € 14.330,00. 
 

 
 
Estremi della Ditta con indicati: 
 

 Denominazione 

 Partita IVA 

 Recapiti Telefonici 

 Mail 

 

 

 

Capitolato Tecnico 
(Attrezzature e sussidi didattici) 

 

Descrizione voce 
Numero 
elementi 

Costo 
unitario 

costo totale 

Licenze OFFICE Pro Plus Educational 8     

 
Kit  LIM 
 ( comprendente: LIM- videoproiettore-notebook) 
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: 
LIM 

Area attiva proiettata non inferiore ai 78 pollici (max 80”) 
formato 4:3 
Input utente Penna o Dita cordless priva di batterie 
Tecnologia infrarossi, 6 tocchi simultanei alla LIM 
Superficie dello schermo  Antiriflesso, antigraffio e resistente agli 
urti. 
Superficie utilizzabile con dita, penna e pennarelli cancellabili a 
secco. 
Velocità di trascinamento: 118 pollici al sec (300 cm al sec); 
Risoluzione: 32768x32768; Velocità di output: 83 coppie di 
coordinate al sec; Tempo di risposta (clic/primo clic): 30ms; 
Tempo di risposta (clic continuo/scrittura): 12 ms. 
Compatibilità OS: Windows XP Service Pack 2 e versioni 
successive (Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 a 32 e 64 bit); 
Mac OSX 10.6 - 10.8 (Snow Leopard/Lion/Mountain Lion); Linux 
Ubuntu 12.04  
Risorse on-line: • Disponibilità di forum didattico e di forum 
tecnico in lingua italiana • Portale/community del produttore 
online dove insegnanti e studenti possano trovare supporto 

 

    

  1 
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continuo e dove sia possibile scaricare risorse/lezioni create con 
l'applicativo software proposto e dove sia possibile condividere 
risorse didattiche con la comunità stessa. Il portale deve essere 
fruibile in diverse lingue, incluso italiano e inglese. Indicare l’URL 
• Almeno 500 lezioni nel formato del software autore LIM in 
lingua Italiana 
• Almeno 90.000 risorse e/o contenuti digitali del software autore 
LIM 
• Portale in lingua italiana dedicato all’assistenza con faq e 
possibilità di contatto diretto tramite mail con apertura di ticket. 
Indicare url 
Lic. Software: Licenza SW didattico per la LIM con download 
gratuito dal sito del produttore. Speager con hub: 20W RMS per 
canale posti a lato della LIM con Hub con porta USB 2.0 aggiuntiva, 
microSD card, ingresso microfono e con tasti di regolazione del 
volume.  
Garanzia: almeno 36 mesi del produttore 
Connessione al PC: USB 2.0: La dotazione deve includere tutti i 
cavi di connessione necessari alla comunicazione tra la LIM ed il 
PC. 
Connessione al computer USB con relativo cavo   incluso 
Connessione alle periferiche 2 porte USB 
Funzionalità a due utenti 
Staffe per il montaggio a muro incluse 
La LIM deve essere di noto marchio internazionale e presente nel 
circuito dei test per la Certificazione “CERT-LIM Interactive 
Teacher” di AICA 

Il brand della LIM deve avere un’esperienza sul mercato 

italiano di almeno 10 anni. 
VIDEOPROIETTORE 
Videoproiettore ad ottica ultracorta integrato con supporto a 
parete 
Risoluzione XGA (1024 x 768); Tecnologia: Lcd; Luminosità: 
2.800 ANSI lumen; HDMI: 1; Contrasto: 3.000 :1. 
staffe per installazione a parete; Luminosità 2500 Ansilumen; 
Contrasto 3.000:1; 
Durata lampada non inferiore a 5.000 ore in modalità normale. 
Telecomando 
NOTEBOOK 
Display da 15,6” FullHD LED (1920*1080); Intel Core i5 
2.40GHz; RAM 4GB ; Hard Disk da 500GB;  Masterizzazione 
Dual layerintegrato; Connettività e altro; LanGb, Wireless 
802.11b/n, Bluetooth, HDMI, USB3.0 Webcam 2 Megapixel; 
Sistema operativo Windows 8. 

Postazione multimediale mobile completa (PC - monitor - 
stampante - tavolo) 
 
PC desktop :Memoria ram: 4 GB Velocità clock processore: 2,6 
GHz Hard disk: 1 Tb Scheda grafica: Hd graphics Tipologia 
cabinet: Micro tower SCHEDA AUDIO con collegamenti per 
altoparlanti e microfono Tipo processore: caratteristiche 
equivalenti a Core i5 Sistema operativo: Windows 7 
professional  
MONITOR Tecnologia LED, Luminosità immagine 250 cd/m² 
Lunghezza diagonale 19 "  
LETTORE/MASTERIZZATORE DVD+RW dual layer  LAN 
Gigabit conettività wireless/Ethernet 10/100/1000 integrata 8 
porte USB 2.0 (minimo 2 frontali) 2 alloggiamenti per HDD 
interni Tastiera, Mouse,  wireless (standard): 802.11b/g/n 
Stampante laser B/N A4 22PPM 
Tavolo mobile per computer  
Certificato CE 
 
 
 

1     
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Armadietto porta  notebook 
Armadietto metallico a parete per notebook con chiusura a 
chiave. Serrature con chiave di sicurezza.. Banda con velcro 
per il fissaggio del notebook,  ribaltina con funzione di piano 
d'appoggio per notebook (una volta aperto).  Presa multipla a 7 
posti per spine italiane e shuko, prese angolate a 45°. Include 
presa a terra per ogni presa. Cavo incluso da 1,7 metri e 
interruttore luminoso d'accensione. Voltaggio max 250 v/16 A. 
Certificato CE.,  provvisto di un vano per riporre l'alimentatore e 
i cavi. Compatibile con notebook fino a 17". 

7     

 
Notebook 
Display da 15,6” FullHD LED (1920*1080); Intel Core i5 
2.40GHz; RAM 4GB ; Hard Disk da 500GB;  Masterizzazione 
Dual layerintegrato; Connettività e altro; LanGb, Wireless 
802.11b/n, Bluetooth, HDMI, USB3.0 Webcam 2 Megapixel; 
Sistema operativo Windows 8. 
 

7     

 
Tablet 
Sistema operativo almeno Android 4.2 Jelly Bean 
Display 10.1 con tecnologia IPS  HD 1280X800 capacitive,10-
point touch 
CPUb Cortrxquad- core almeno 1 Ghz 
RAM:DDR3L 1 GB 
Memoria 16Gb + slot microSD fino a 32 Gb 
Fotocamera posteriore 5 Mp con possibilità di registrazione 
1080p Full HD audio/video 
Fotocamera anteriore per videochiamate 
Connettività :802.11b/g/n-Bluetooth 4.0-Micro USB –HDMI 
Micro 
Durata batteria 11 ore 
Software incluso:Google Play Store  

7     

 
Armadio di sicurezza in metallo 
armadio di sicurezza - 100*180*50 - 4 ripiani - ante battenti - 
Chiusura a triplice espansione, azionata da 
una maniglia (battente destro). Serratura di 
sicurezza funzionante con chiave a doppia 
mappa fornita in duplice esemplare. 
 

1     

 Software interazione LIM/tablet 7     

totale previsto       

IVA       

Totale complessivo previsto (Iva inclusa)        14.330,00  

 

Pubblicizzazione dell’intervento 
 
Al fine di garantire la pubblicizzazione dell’intervento, tutte le attrezzature dovranno essere 
fornite dotate di etichette adesive con i loghi ufficiali del PON FESR,  codice del progetto E1 – 
FESR – 2014 - 1781. 
 
 

Luogo e data _______________                                           Firma del Legale Rappresentante della Ditta 
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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2007- 2013 
“Ambienti per l’apprendimento” 

2007 IT 16 1 PO 004   F. E. S. R. – ASSE II – “Qualità ambienti scolastici” 
Bando AOODGAI 1858  del 28/02/2014 

 

COD. PROGETTO:   E- 1 – FESR – 2014 - 1781 
 

OBIETTIVO E 
Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola 

AZIONE 1 
    Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 

 

ALLEGATO “D”    AL BANDO  Prot. n.3995/B32/FESR __ 
 
 
 
FAC SIMILE DI CONTRATTO CHE VERRA’ SOTTOSCRITTO TRA L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E 
L’AZIENDA AGGIUDICATARIA DELLA GARA. 

 

 

Prot. N.    

 

 

Palermo, lì  …………… 
 
 
 
 

ALLA  DITTA 

 

…………………….. 
 
 
 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI 
 

 
TRA 

 
Tra la Scuola Statale “Rosol ino Pi lo”, C.F 80013600822,   con sede in Via Sebastiano La 

Franca, 70 C.A.P. 90127 Palermo (PA), rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico  

______________ nato a ___________________ C.F. ______________________, domiciliato per la 

sua carica presso l’istituto scolastico, nel seguito chiamata “Committente”  

 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
mailto:PAEE039006@istruzione
mailto:paee039006@pec.istruzione.it
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E 

 

La   Ditta   .........................….……………..con   sede   legale   in   ………….,   n.........,   Partita   

IVA ………………….……….., per la quale interviene il Sig. ……………………………………., nella 

qualità di  Amministratore Unico/Legale rappresentante e per effetto della carica domiciliato presso 

la sede della società. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Bando n. 1 8 5 8  d e l  2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 ,   concernente il Programma Operativo Nazionale 

“Ambienti per l’apprendimento” – FESR 2007/2013 – 2007IT161PO004 – Asse II “ Qualità degli 
ambienti Scolastici” -  Obiettivo “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti” – Ob./Az.  “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 
ricerca didattica degli istituti”,  finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
 

VISTO il Progetto “A scuola per ….formare e formarsi”,  deliberato dagli OO.CC.; 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dagli OO.CC.;  
 

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/06 (Codice dei Contratti Pubblici);  
 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n. 207); 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle     Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., 
 

VISTO il D.I. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolatici; 
 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei  
2007/2013 – Edizione 2009; 
 

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile ; 
 

VISTA la   nota   del   M.i.u.r. – Dipartimento per la Programmazione –   Direzione Generale   per   gli Affari 
Internazionali – Ufficio IV,  prot. n. AOODGAI / 4264 del 20/05/2014 – che individua  la  D.D. 
Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del Progetto codice  E- 1 – FESR – 2014 - 1781- Asse II “ 
Qualità degli ambienti Scolastici” -  Obiettivo “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e 
la formazione degli insegnanti” – Ob./Az.  “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”,  finanziato con il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, per complessivi € 14.988,00 (quattordicimilanovecentottantotto/00); 
 

VISTA L’autorizzazione del suddetto progetto, nota MIUR prot. N. 3638 del 28/04/2014 e del relativo 
impegno di spesa, di € 14.988,00, con la quale viene assegnato al progetto il codice E- 1 – FESR – 
2014 – 1781; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/06/2014, per l’assunzione al  Bilancio della 

direzione didattica del finanziamento del progetto codice  E- 1 – FESR – 2014 – 1781,  con 

la quale dato avvio alle attività relative al suddetto Progetto e disposta la formale assunzione  nel 
Programma Annuale  2014; 
 

CONSIDERATO Che per la realizzazione del progetto è necessario acquistare attrezzature e sussidi didattici, e 
rilevata la necessità di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di 
beni e servizi di cui all’art. 34 del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895/2001, 
 

CONSIDERATO che  tutte le attività per la realizzazione del progetto devono concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 
2014,  
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CONVIENE E STIPULA  QUANTO SEGUE 

 
 

art. 1 
Oggetto e durata del Contratto 

1.1 L’Azienda  fornitrice  e  l’Istituzione  scolastica  provvedono  rispettivamente  a  vendere  ed 
acquistare le attrezzature, i materiali, nonché gli strumenti tecnologici e arredi nuovi di fabbrica 
e costruiti utilizzando parti nuove, dettagliatamente descritte nell’allegata scheda, che fa parte 
integrante del presente contratto, corredata della relativa documentazione tecnica e d’uso, 
riferita anche al sistema operativo corredato dalle licenze d’uso ed elencata nel medesimo 
allegato. Le macchine dovranno altresì essere accompagnate da idonea certificazione 
attestante il rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

1.2 Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula fino al completo adempimento di 
tutte le obbligazioni contrattuali. 

1.3 La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal regolamento 
di contabilità scolastica decreto ministeriale n. 44/2001, dal regolamento per 
l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal Codice civile e 
dalle altre disposizioni normative in materia di contratti. 

 
art. 2 

Consegna e installazione 
2.1 Consegna della fornitura, installazione e messa in condizioni di corretto funzionamento delle 

apparecchiature in oggetto, presso i locali di questo istituto, ed ultimazione dei lavori entro il 
termine di 30 giorni lavorativi dalla data di firma del presente contratto, a cura dell’Azienda 
fornitrice, a spese e sotto la responsabilità dell’Azienda fornitrice medesima. In ogni caso tutte 
le operazioni devono concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 

2.2 Le  condizioni  di  corretto  funzionamento  saranno  accertate dalla Commissione di collaudo, 
in presenza di incaricati dell’Impresa fornitrice. La stessa commissione dovrà accertare che 
tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e al termine delle prove con esito positivo 
sarà redatto un processo verbale che sarà firmato dal responsabile della scuola e dal tecnico 
collaudatore. 

2.3 L’Azienda fornitrice garantisce, per un  periodo di almeno 2 (due)  anni dalla data del verbale 
di verifica funzionale positiva delle apparecchiature, la disponibilità della parti di ricambio delle 
apparecchiature stesse. 

 
art. 3 

Modalità di esecuzione della fornitura 
3.1 L’Azienda  fornitrice  s’impegna  ad  eseguire  la  fornitura,  oggetto  del  presente  contratto,  a 

perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini 
indicati nel presente contratto. 

3.2 L’Azienda fornitrice garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno 
osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero 
essere  emanate  nel  corso  di  durata  del  presente  contratto.  L’Azienda  fornitrice  
garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di 
infortunistica sul lavoro. 

3.3 La  fornitura  deve  essere  eseguita  nel  corso  del  normale  orario  di  lavoro  dell’Istituzione 
scolastica. 

 3.4 L’installazione sarà concordata con l’Istituzione acquirente. 
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art. 4 
Garanzia 

4.1 L’Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà della apparecchiature e dichiara che le stesse 
sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi. 

4.2 L’Azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e 

siano conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d’uso. 

4.3 Qualora le apparecchiature vendute presentassero vizi o difetti di funzionamento l’Azienda 

dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna. 

4.4 L’Azienda  fornitrice  s’impegna  a  fornire il  servizio  di  manutenzione  in  garanzia  delle 

apparecchiature secondo le modalità e i termini indicati nel successivo comma 

4.5 A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale delle apparecchiature e fino all’ultimo 

giorno  del  ventiquattresimo  mese  successivo  alla  data  del  verbale  di  verifica  funzionale 

positiva della fornitura, l’Azienda fornitrice si impegna a prestare, a propria cura e spese e 

senza alcun onere per la scuola, il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature. Il 

servizio comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio che l’Azienda 

fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per 

mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature. 

 

 
art. 5 

Prezzo, fatturazione e termini di pagamento 
5.1 Il  prezzo  della  presente  compravendita  è  stato  tra  le  parti  stabilito  in  complessive € 

  __________(IVA inclusa), che sarà effettuato: 
a) a finanziamento ottenuto da parte dell’Amministrazione finanziatrice;  
b) alla presentazione di regolare fattura elettronica intestata all’istituzione scolastica 
c) Alla presentazione di una autodichiarazione, “Allegato D”, sottoscritta dal titolare della Ditta e 

legale rappresentante; 
d) Alla presentazione del D.U.R.C. in corso di validità. 

 
Si precisa che i termini di pagamento saranno dipendenti dalla effettiva erogazione dei 
fondi comunitari all’istituzione scolastica.  Pertanto nessuna responsabilità in merito ad 
eventuali ritardi potrà essere attribuita a questa istituzione scolastica. 

 
Si fa presente, inoltre, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del 
decreto 03/04/2013 n. 55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e 
archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche 
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in 
forma elettronica".  
Pertanto, non saranno più ammesse fatture in forma cartacea. 
 

 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
 In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a 
norma dell'art. 3 della legge del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dichiarazione di 
essere a conoscenza che tutti i movimenti finanziari relativi all’offerta in oggetto devono essere 
effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari o postali 
dedicati accesi presso banche o presso la società  Poste  Italiane s.p.a.. La Ditta si impegnerà 
a comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi presso  banche o uffici postali su cui 
dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari. 

 
art. 6 

Responsabilità 
6.1 L’Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la 

scuola – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od 
impianti, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
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art. 7 
Comunicazioni 

7.1 Qualsiasi comunicazione diretta sia all’Azienda fornitrice che all’acquirente relativa al presente 
contratto  dovrà  essere inviata  mediante  lettera  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno 
all’indirizzo indicato in testa al presente contratto. 

 
art. 8 

Penali 

8.1 Ogni  giorno  di  ritardo  comporterà  una  penale  pari  all’1%o   (uno  per  mille)  dell’importo 
complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del danno derivante dal tardato 
completamento del progetto ed  alla conseguente perdita dell’apposito finanziamento. 

8.2 L’Azienda fornitrice prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto della Scuola a richiedere il risarcimento degli altri eventuali danni. 

 
art. 9 

Revoca 
9.1 Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e 

di conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente, salvo la comunicazione 
scritta con 6 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto a 
risarcimento danni. 

 
art. 10 

Risoluzione del contratto 

10.1.  In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni 
del Codice Civile. 

 
10.2 E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi : 

 
a)  nel caso di riscontrata   non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 

della documentazione  d’offerte, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 
contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

 
b)  quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

 
c)  nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

 
d)  nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni. 
 

10.3.  Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
della  dichiarazione  dell’Amministrazione  appaltante,  in  forma  di  lettera  raccomandata,  di 
volersi avvalere della clausola risolutiva. 

 
10.4 Nel caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione       

della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 

art. 11 

Obbligo di riservatezza 

11.1 Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico 
di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla 
loro divulgazione. 

 
art. 12 

Tutela della Privacy 
12.1 Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere 

l’esecuzione  del  contratto  e/o  in  adempimento  a  obblighi  di  legge,  regolamentari  e/o 
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contrattuali, verranno da entrambi trattati conformemente a quanto stabilito dal D.lg. 196/2003 e 
che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del Contratto. 

 
art. 13 

Controversie 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti C.C.. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Palermo e le spese di registrazione dell’atto, in 
caso d’uso, sono a carico della Ditta……….....................di ………. 

 

 
art. 14 

Oneri fiscali e spese contrattuali 
14.1 Sono a carico dell’Azienda fornitrice tutti gli oneri e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle 

che per legge sono a carico della Scuola. 
14.2 A  tal  fine  l’azienda  fornitrice  dichiara  che  le  prestazioni  contrattuali  sono  effettuate 

nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’IVA. 

 

 
art. 15 

Accettazione 
Il presente contratto viene redatto in triplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte 
contraente. 

 

 

 
Per l’Azienda fornitrice Per l’Istituzione Scolastica 

      IL CONTRAENTE                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Scuola Primaria Statale  
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca n° 70 – 90127 Palermo 
TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 

Sito web: www.scuolapilopalermo.gov.it   -  e mail PAEE039006@istruzione.it 
Pec paee039006@pec.istruzione.it  -   codice univoco ufficio  UFO76S 

 
 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2007- 2013 
“Ambienti per l’apprendimento” 

2007 IT 16 1 PO 004   F. E. S. R. – ASSE II – “Qualità ambienti scolastici” 
Bando AOODGAI 1858  del 28/02/2014 

 

COD. PROGETTO:   E- 1 – FESR – 2014 - 1781 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) la Scuola Primaria Statale “Rosolino Pilo¨ di Palermo 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 codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, 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 e 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 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 cià sia previsto dalla legge), studi 
professionali e di consulenza. 
E) Titolare del Trattamento è la Scuola primaria “Rosolino Pilo” di Palermo nella persona del Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti , con sede in Palermo Via Sebastiano La Franca, 70. Responsabile del trattamento 
interno alla Scuola è la Dott.ssa Caterina Lo Bianco. 
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, nonchè 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; 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
mailto:PAEE039006@istruzione
mailto:paee039006@pec.istruzione.it
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 chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 
     
Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
 
 
 
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003. 
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 e 
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 
 
 
 
 
Data e luogo_____________________                      Firma leggibile _______________________ 


