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 Sito web della scuola – sezione PON 
 Albo presso il sito Web Istituzionale 

Prot. 7999/2016      Fermo, il 15/07/2016  
 

Oggetto:  Determina a contrarre forniture Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82– 
COSTRUIRE DIGITALE  

CUP: D66J15001780007 
 CIG: ZDD1AA9363 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   il R.D. 18 novembre 1923, n 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista   la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Viste   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regione ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, e il D.P.R. 8 marzo 
1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo n. 59; 

Visto il D. L.gs n.50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" 
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FERS) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Visto   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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Visto   l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Prot. n. AOODGEFID/12810 
del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali.  Oggetto della Circolare:  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 

Visto  il progetto approvato dagli OO.CC. ed autorizzato con Nota autorizzativa 
M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali” con la quale è stato assegnato il codice identificativo 
FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE al progetto 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 20 del 13 aprile 2016 che acquisisce a 
bilancio il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE 

Visti  gli atti prot. 3424/2016 del 13 aprile 2016 relativo alla formale assunzione in 
bilancio  del predetto finanziamento e prot. 3452/2016 del 14 aprile 2016 di avvio 
della procedura 

Rilevata l’esigenza di avviare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione delle forniture;  

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto ben o servizi in oggetto con 
le caratteristiche richieste e nella formula chiavi in mano; 

Viste  le determine prot. n. 5955/2016 del 17/06/2016  e prot. n.  7416/2016 del 
06/07/2016  per l’indizione della procedura negoziata di cui all’art. 36 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché art.34 del D.I.44/2001 , tramite 
RDO Mepa, CIG: Z2E1A55DD8– CUP: D66J15001780007 – 10.8.1.A3 –FESRPON-

MA-2015-82” e la conseguente RDO n. 1273698; 
Visto il decreto prot. 7998/2016 del 15 luglio 2016 di  Annullamento della RDO su 

piattaforma MEPA n. 1273698 del 06/07/2016 - forniture Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-MA-2015-82– COSTRUIRE DIGITALE per errore tecnico di 
compilazione  

Visto il capitolato tecnico redatto e modificato dal progettista interno Prof. Cristian 
Minnucci in data 15/07/2016; 

Visto il verbale prot. 7345/2016 del 4 luglio 2016 di sorteggio pubblico effettuato a 
seguito di manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare 
secondo la procedura indicata nella determina prot. n. 5955/2016 del 17/06/2016 
a seguito dell’avviso pubblico esplorativo per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura comparativa prot. 5958 del 17/06/2016 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 , nonchè dell’art.34 del D.I. 44/2001; 
 

 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Premessa 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Art. 2 Oggetto 
L’avvio di una procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del Regolamento di contabilità 
istituzioni scolastiche D.I. n.44/2001 per l’affidamento della intera fornitura di materiale 
relativa ai 2 moduli di progetto Ambienti Digitali che coinvolge tutti i plessi scolastici afferenti 
a questo Istituto, secondo il capitolato allegato.  
 

Art. 3 Importo 
La spesa massima per la realizzazione della fornitura dei beni di cui all’art. 1  non potrà 
superare € 19.819,67 al netto dell’Iva e sarà imputata al Progetto P08 10.8.1.A3 – FERSPON-
MA-2015-82 del Programma Annuale 2016.  
Qualora in corso di esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente decreto, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 106 c 12 del D.lgl. 50/2016. 
 

Art. 4 Procedura 
La procedura comparativa verrà effettuata mediante richiesta di offerta su MEPA a cinque 
operatori economici. 
Gli operatori economici sono quelli già individuati mediante: 

-  preliminare manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare 
secondo la procedura indicata nella determina prot. n. 5955/2016 del 17/06/2016,  a 
seguito dell’avviso pubblico esplorativo prot. 5958 del 17/06/2016 

- sorteggio pubblico di cinque operatori tra quelli aventi manifestato interesse, eseguito il 
4 luglio 2016. 

 
Art. 5 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 del Dlgs. 
N.50 del 18/04/2016;  
Il dirigente scolastico potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. 
 

Art. 6 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 30 settembre, per procedere 
successivamente al collaudo e al completamento della procedura al massimo per il 31 ottobre 
2016, come previsto nella nota di Autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n° 
AOODGEFID/5885 del 30/03/2016” 

 
Art. 7 Approvazione atti allegati 

Si approvano il Disciplinare con documenti allegati riportati di seguito alla presente Determina 
e il Capitolato tecnico allegato e firmato digitalmente dal RUP. 

 
Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31  del decreto legislativo 50/2016 la sottoscritta Annamaria Bernardini, 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco di Fermo (FM), ha 
assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Art. 9 Clausola di salvaguardia 
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Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni 
Consip coerenti con l’oggetto del presente decreto, questa amministrazione scolastica si riserva 
la facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero 
recedere dal contratto se in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di 
mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento 
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (rif. Nota 
MIUR prot AOODFAI/2674 del 05/03/2013) 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet 
– sezione PON. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Bernardini (*) 
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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82  

CUP: D66J15001780007  

CIG: ZDD1AA9363  

 

DISCIPLINARE DELLA RDO N._________ 

 

1. Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” del  

Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la  

qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e  

valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i 

giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 

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

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

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

servizio. 

2. Contenuti 

I contenuti e i requisiti della dotazione tecnologica sono definiti in dettaglio  nel Capitolato Tecnico.  

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 

previste. Potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o dotate di 

caratteristiche migliorative. 
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 Il quantitativo della RDO è sinteticamente di seguito riportato: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Notebook 4 

PC Desktop 27 

Monitor o TV 3 

Proiettori Interattivi WIFI 2 

LIM 1 

 

3. Procedura e importo a base d’asta 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai sensi 

dell’art.34 del D.I. 44/2001 promossa dall’Istituto Comprensivo “Fracassetti Capodarco” quale Stazione 

Appaltante per la fornitura di strumentazioni tecnico-informatiche e attrezzature laboratoriali   nell’ambito del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA -2015-82 e dei relativi servizi connessi mediante “Richiesta di Offerta” 

nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).  

L’importo a base d’asta per la fornitura ed i relativi servizi connessi (trasporto, scarico, installazione, 

configurazione e collaudo delle attrezzature) è di € 19.819,67 (diciannovemilaottocentodiciannove/67), oltre 

IVA. Non sono ammesse offerte in aumento.  

 

4. Estensione della prestazione quantitativa dei servizi 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 

del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’Istituto Comprensivo “Fracassetti Capodarco” ai sensi dell’art. 106, 

comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  intende avvalersi dell’eventuale estensione quantitativa delle 

prestazioni  con conseguente espressa accettazione da parte del Fornitore di adeguamento della fornitura 

oggetto del presente capitolato tecnico . 

5. Sicurezza  

Oneri della sicurezza (art. 97, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016,n. 50) 

I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta economica la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 

97, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 DUVRI. 

Dichiarazione rischi specifici (ai sensi art.26 D.Lvo n.81/2008) 

I concorrenti dovranno comunicare, con dichiarazione in carta libera, i rischi specifici che saranno introdotti negli 

ambienti di lavoro per lo svolgimento delle attività previste ai fini di consentire a questo Istituto scolastico la 

redazione del DUVRI, di cui all’art. 26 del D.Lvo n.81/2008. 

In base all’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non vi è obbligo del DUVRI per le mere forniture di materiali o 

attrezzature, per lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. 

6. Luogo di esecuzione delle prestazioni  
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L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO “Fracassetti Capodarco” Via Visconti D’Oleggio 83 , 11 – 63900 FERMO 

Plessi: 

APAA841001V Scuola Infanzia S.Giuliano 

APAA84102X   Scuola Infanzia S. Marco 

APAA841031    Scuola Infanzia S. Michele Lido 

APAA841042    Scuola Infanzia S. Salvatore 

APAA841053    Scuola Infanzia Capodarco 

APEE841058     Scuola Primaria Cavour 

APEE841014     Scuola Primaria Luigi Salvadori 

APEE841025     Scuola Primaria San Michele Lido 

APEE841036     Scuola Primaria Tiro a Segno 

APEE841047     Scuola Primaria Capodarco 

APMM841013   Scuola secondaria di 1° grado Fracassetti Capodarco 

 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante: 

1) Documentazione di tipo amministrativo: 

a) Domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE,  firmata 

digitalmente dal legale rappresentante; 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo l’allegato B - DICHIARAZIONE AI SENSI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante;  

c) Copia del Disciplinare firmato digitalmente da parte del legale rappresentante per accettazione 

piena ed incondizionata delle relative statuizioni.   

d) Copia del Capitolato Tecnico firmato digitalmente da parte del legale rappresentante per 

accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.  

Si specifica che i due documenti di cui alle lettere 1c) e 1d) dovranno essere quelli firmati digitalmente dal P.O. 
Pertanto al termine della procedura dovranno contenere, pena l’ esclusione, le 2 firme digitali. 

 

2)  “Offerta Economica”e caratteristiche tecniche 

a) L’offerta economica, generata automaticamente dal sistema, che deve  essere firmata  digitalmente; 
b) L’offerta economica di cui al punto 2a) deve essere integrata, pena l’esclusione, con la compilazione 

dell’allegato C - DICHIARAZIONE DI DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA, firmato digitalmente dal 
legale rappresentante, riportante chiaramente in cifra e lettere, il prezzo offerto per ciascuna 
fornitura 

c) Documentazioni relative alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, a comprova del rispetto dei 
requisiti tecnici minimi previsti, con  format libero, utilizzando eventuali schede o cataloghi, indicanti 
la marca e il modello dei prodotti offerti, le garanzie. 
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 L’Istituto Comprensivo  Fracassetti Capodarco  si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prova del possesso dei 

requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto 

degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni soggette ad integrazione, 

ma che  devono essere  prodotte dai  concorrenti in  base alla  legge o  al  presente disciplinare di gara, si applica, 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sanzione pecuniaria pari all’ 1% 

(uno per cento) del valore della gara. 

  

8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della gara, avverrà sulla base del minor prezzo, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate 

nel Capitolato Tecnico. 

L’aggiudicazione avverrà, altresì, mediante lotto unico che include tutti i prodotti riportati su due moduli 

descritti nel Capitolato Tecnico, con la formula “chiavi in mano”. 

La graduatoria finale sarà stipulata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. In caso di offerte 

economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

Non è ammessa,  a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali, condizionate, espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua o di 

non procedere affatto all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o ancora per 

nuove o mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

Potranno presenziare all’esame delle istanze di ammissione ed alla apertura delle offerte, che si svolgerà il 

giorno 26/07/2016 dalle ore 12:00 per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), tutti i soggetti che ne hanno interesse. 

La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 

che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con 

l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura 

di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori non 

si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e 

previo pagamento delle prestazioni già eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota 

MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013).  

 

9. Condizioni contrattuali 

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

Comprensivo “Fracassetti Capodarco”, secondo la tempistica stabilita nella RDO. 
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L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 

degli obblighi tra le parti per l’adempimento della fornitura, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della 

normativa vigente. 

La ditta affidataria assumerà in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’Istituzione 

scolastica – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti 

dell’Istituzione Scolastica, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto del 

contratto. 

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in 

opera, montaggio, installazione e attivazione dei software, collaudo, configurazione di tutte le tecnologie 

acquistate in rete ove lo prevedono, asporto degli imballaggi, garanzia on-site. 

 

10. Consegna, installazione e collaudo della fornitura 

Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, 

decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di aggiudicazione definitiva, il Piano delle Consegne, 

delle Installazioni e dei Collaudi. 

Il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi dovrà indicare il luogo di consegna, la data di consegna 

installazione e di collaudo/i. 

Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi 

oggetto del presente Contratto è di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto e comunque entro e non 

oltre il giorno 30 settembre 2016. 

Si precisa che i 60 (sessanta) giorni includono i 5 (cinque) giorni per la predisposizione del Piano delle 

Consegna, delle Installazioni e dei Collaudi. 

All’atto della consegna e della verifica della dotazione tecnologica, nonché dopo installazione e montaggio, 

presso l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante), il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in 

contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. 

Nel caso di esito negativo dell’installazione presso l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante), il Fornitore 

dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo 

ogni attività necessaria affinché l’installazione sia ripetuta e positivamente superata. 

Nel caso in cui anche il successivo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito  

negativo, l’Amministrazione contraente ha  facoltà di  dichiarare risolto di  diritto il contratto di fornitura 

in tutto o in parte. 

 

11. Garanzia definitiva 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario deve costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata 

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, 

commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale.  



 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dal risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di collaudo.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza 

dell’affidamento. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, 

comma 7. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato  di 

regolare esecuzione. 

 

12. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

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

subappalto.  

 

13. Pagamenti 

Il pagamento avverrà a completamento fornitura e previo favorevole collaudo e nel rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale tenuto conto anche dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto 
l’art 48 bis al DPR 29/9/73 N. 602 (disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10.000/00 euro) e previa 
emissione di fattura elettronica di spesa intestata all’Istituto Comprensivo “Fracassetti Capodarco” Via Visconti 
D’Oleggio, 83 – 63900 Fermo -  C.F. 90055090444 riportando il codice CIG: ZDD1AA9363. Il corrispettivo verrà 
liquidato al netto dell’IVA (Split payment dell’imposta sul valore aggiunto come introdotto dall’art.1 co. 629 
lett.b) Legge 190/2014). 

Si fa presente che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, 
l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, nei confronti di questa Scuola, esclusivamente fatture 
elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it  
Si comunica il codice univoco di questa Scuola UFXNDG che dovrà essere utilizzato per indirizzare correttamente 
le fatture che l’operatore economico aggiudicatario emetterà. 
L’affidamento del servizio è condizionato alla regolarità contributiva dell’azienda, all’accettazione della 
tracciabilità dei flussi finanziari nonché all’accettazione dei pagamenti al momento dell’accredito dei fondi da 
parte dell’Ente Gestore dei progetti (MIUR Autorità di Gestione).    E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, in 
presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

Nell’ipotesi di accertamento di irregolarità contributiva (DURC irregolare relativo ad uno o più soggetti 
impiegati nell’esecuzione contrattuale) opererà in automatico l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4, 
comma 2, del DPR 207/2010 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 16 
febbraio 2012. 

 

14. Penali e risarcimento danni 

In caso di  ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Comprensivo “Fracassetti Capodarco”, in 

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

contrattuale (IVA ESCLUSA). 

http://www.fatturapa.gov.it/


 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Comprensivo “Fracassetti Capodarco”.  

 

15. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Comprensivo “Fracassetti Capodarco”   potrà 

intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

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

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

“Fracassetti Capodarco”.  In  ogni  caso,  l’Istituto  Scolastico  si  riserva  il  diritto  di  recedere  in  qualsiasi  

momento  dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 

15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  

 

16. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in 

sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Comprensivo “Fracassetti Capodarco”  esclusivamente ai fini del 

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

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che: 

1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

2. Titolare del trattamento  dei dati è il Dirigente Scolastico; 

3. Responsabile del trattamento  dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

4. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,  gli Assistenti 

Amministrativi e il Collaudatore; 

5. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03. 

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

 

17. Obblighi dell’affidatario 

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

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

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 



 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

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

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

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice identificativo di gara (CIG: ZDD1AA9363 e il codice unico di progetto (CUP   

D66J15001780007) ; 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Comprensivo “Fracassetti Capodarco” di Fermo gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, 

dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi (comma 7); 

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

 

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

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 

all’Istituto Comprensivo Fracassetti Capodarco. 

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

assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 

amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

18. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al  Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) sezione di Ancona  entro 30 giorni.  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Fermo. 

19. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare RDO  si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 

particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  

 

24. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  è la Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Annamaria Bernardini,  Tel 0734/621273 – fax 0734/601112  e-mail:  

apic841002@pec.istruzione.it 

 

mailto:apic841002@pec.istruzione.it
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25. Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara 

Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso: 
 

 Capitolato Tecnico; 

 Allegato A  –  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; 

 Allegato B –  DICHIARAZIONE AI SENSI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000; 

 Allegato C  –  DICHIARAZIONE DI DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA; 

 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RdO a sistema. Le risposte alle 

richieste di chiarimento verranno inviate entro 2 giorni dalla scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione 
dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 
 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Annamaria Bernardini (*) 



 

 

ALLEGATO A  - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – CUP: D66J1500170008  

CIG: ZDD1AA9363 – Importo per fornitura e posa in opera di strumentazioni tecnico-informatiche e 

attrezzature laboratoriali  € 19.819,67 iva esclusa. – Procedura di cui all’ art. 36 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016  n. 50 , nonché ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 -  tramite RDO _______ 

Mepa. 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________ 

Prov._________ il _______________________________C.F._______________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________  

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. ____________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________________  

Tel.______________________Fax_______________pec___________________________________ 

CHIEDE DI 

 

Essere ammesso alla valutazione dei preventivi per la fornitura del materiale di cui al progetto PON 

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015- 82 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

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

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante l’inesistenza delle cause di 

esclusione di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredata da copia documento 

identità del dichiarante; 

2. Copia del Disciplinare firmato digitalmente da parte del legale rappresentante per 

accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

3. Copia del Capitolato Tecnico firmato digitalmente da parte del legale rappresentante per 

accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;  

4. Offerta economica generata automaticamente dal sistema firmata digitalmente; 

5. Dichiarazione di dettaglio dell’offerta economica, redatta sulla base dell’allegato C, firmata 

digitalmente; 

6. Documentazioni relative alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, a comprova del 
rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti. 

7. Dichiarazione rischi specifici (art.26 D.Lvo n.81/2008) in formato libero di cui al punto 5 

del disciplinare di gara. 



 

 

 

Data _____________________      Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 

  



 

 

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE AI SENSI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – CUP: D66J1500170008  

CIG: ZDD1AA9363 – Importo per fornitura e posa in opera di strumentazioni tecnico-informatiche e 

attrezzature laboratoriali  € 19.819,67 iva esclusa. – Procedura di cui all’ art. 36 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016  n. 50 , nonché ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 -  tramite RDO _______ 

Mepa. 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________ 

Prov._________ il _______________________________C.F._______________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________  

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. ____________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________________  

Tel.______________________Fax_______________pec___________________________________ 

DICHIARA 

 

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

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

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata 

 

-di essere legale rappresentante della ditta  …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità 

alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 

-che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

per eventuali lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente 

categoria _______________________________ ; 

-(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere  regolarmente iscritta nel 

registro prefettizio / schedario generale della  cooperazione di _______________ 

-di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________ 

-di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________ 

-di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

-che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di ______________ 

-di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

-di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità professionale, o per delitti finanziari; 

-di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 



 

 

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 

alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 

appaltatori o fornitori pubblici; 

-di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario 

interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente 

non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e 

modificata  

-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

-di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai Contratti di lavoro; 

-l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

-che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 

ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

-di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

-che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 

dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del 

D.Lgs.231/2001; 

-che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è 

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è 

concluso; 

-di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

-che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 

lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

-che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza 

e igiene del lavoro; 

-che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

-che la ditta accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Disciplinare di gara, Capitolato 

tecnico e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

-che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella presente 

dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

-che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma 

singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

-che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  

-di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

-che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza; 

-che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte 

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

-di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere, ecc.). 

 

Data _____________________ 

 Timbro della Ditta 

 Firma del titolare o legale rappresentante 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   
  



 

 

ALLEGATO  C  - DICHIARAZIONE DI DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – CUP: D66J1500170008  

CIG: ZDD1AA9363 – Importo per fornitura e posa in opera di strumentazioni tecnico-informatiche e 

attrezzature laboratoriali  € 19.819,67 iva esclusa. – Procedura di cui all’ art. 36 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016  n. 50 , nonché ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 -  tramite RDO _______ 

Mepa. 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________ 

Prov._________ il _______________________________C.F._______________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________  

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. ____________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________________  

Tel.______________________Fax_______________pec___________________________________ 

presenta la seguente Dichiarazione di Dettaglio dell’Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed 

incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi 

allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l’affidamento 

della fornitura, a tal fine  

 

OFFRE 

  



 

 

 CIG ZDD1AA9363 

 

Attrezzatura e servizi connessi con le 

caratteristiche minime indicate nel 

Capitolato Tecnico 

QUANTITA’ Offerta in cifre 

e lettere iva 

esclusa 

per singola 

quantità 

Offerta in cifre 

e lettere iva 

inclusa 

per singola 

quantità 

Offerta in cifre 

e lettere iva 

esclusa 

costo 

complessivo 

 

Offerta in cifre 

e lettere iva inclusa 

costo complessivo 

 

MODULO 1 

 Forniture per lo sviluppo delle 

“Postazioni Informatiche” 

  

NOTEBOOK 4 
€ € € € 

€ € € € 

MODULO 2 

 

Forniture per lo sviluppo delle  

“Aule Aumentate”, 

 

 

PC DESKTOP 27 
€ € € € 

€ € € € 

MONITOR o TV 3 
€ € € € 

€ € € € 

PROIETTORE INTERATTIVO 2 
€ € € € 

€ € € € 

LIM 1 
€ € € € 

€ € € € 

 

TOTALE MODULO 1 

(in cifre) €___________________, IVA esclusa 

 

(in lettere) €__________________,IVA esclusa 

 

(in cifre) €___________________, IVA inclusa 

 

(in lettere) €__________________,IVA inclusa 

 

 

TOTALE MODULO 2 

(in cifre) €___________________, IVA esclusa 

 

(in lettere) €__________________,IVA esclusa 

 

(in cifre) €___________________, IVA inclusa 

 

(in lettere) €__________________,IVA inclusa 

 

 

  



 

 

TOTALE FORNITURE 

(in cifre) €___________________, IVA esclusa 

 

(in lettere) €__________________,IVA esclusa 

 

(in cifre) €___________________, IVA inclusa 

 

(in lettere) €__________________,IVA inclusa 

 

 

 

Indica di seguito i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo all’operatore economico), tali da 

risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell’affidamento. 

 

Costi per le misure di adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

(in cifre) €___________________, IVA esclusa 

 

(in lettere) €__________________,IVA esclusa 

 

Data _____________________ 

 Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 
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