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OGGETTO: Procedura di selezione per la fornitura di attrezzature tecnologiche innovative in attuazione del 

decreto MIUR 22 novembre 2018, Prot.n. 762 nell’ ambito dell’Azione # 7 “ Piano Laboratori” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

                     Progetto Ambienti di apprendimento innovativi. 
        CIG: Z4B294523E -  CUP:D12G18000120001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n°275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 29 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018 per la “Realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi” - PNSD # Azione 7 #”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto relativo a tale 
avviso 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 775 del 20/06/2019 per la realizzazione del su citato 
progetto a valere sull’obiettivo in oggetto; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura volta ad individuare il fornitore di tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione del su citato 
progetto , alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che sono riportati nel “ CAPITOLATO TECNICO”allegato alla 
presente (Allegato 1)  
 

-  Requisiti di ammissibilità  

Sono ammessi a partecipare tutti i fornitori in grado di fornire tutte le attrezzature richieste dall’Istituto dettagliate 

nel citato capitolato tecnico. 

 

-  Criteri di selezione 

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata in base al prezzo complessivamente piu’ basso  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
A pena d’esclusione, l’offerta dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto – Ufficio Protocollo – entro e non oltre le ore 
12.00 del 06/08/2019. 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali 
disguidi. 
I nostri uffici osserveranno i seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. L’offerta dovrà pervenire in 
plico chiuso, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre al nominativo della Ditta, la 
seguente dicitura “Progetto Ambienti di apprendimento innovativi – NON APRIRE” 
 
Il plico come sopra sigillato e controfirmato dovrà contenere n.2 buste ugualmente sigillate, contrassegnate come segue: 
 
BUSTA  N.  1 “DOCUMENTAZIONE” 

A motivo di esclusione dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni in autocertificazione di seguito specificate. 

a) Dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi (D.M. 20/10/2007) 

b) Dichiarazione di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 
13/08/2010 e successive modifiche. 

c) Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/03 (Codice Privacy) che 
dovrà essere restituita firmata per accettazione. (Allegato 2) 

Le dichiarazioni, redatte anche in forma cumulativa, saranno sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente e rese su carta libera non soggetta ad autenticazione ed accompagnate da copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (rif. a Legge 15.01.1968 N. 15 e successive modifiche). 
L’Istituto, come previsto dalla Normativa , dovrà obbligatoriamente provvedere alla richiesta del DURC presso 

l’INPS/INAIL .  

Pertanto entro il giorno 01.08.2019 la Vostra Società dovrà provvedere ad inoltrare a questo Istituto ( via Fax o e-mail) i 

seguenti dati affinchè la scuola provveda d’ufficio ad inoltrare la richiesta del DURC presso l’INPS/INAIL: sede legale, n. 

di partita IVA/ C.F., numero di matricola INPS e, se posseduto, n. codice ditta INAIL . Qualora si sia già in possesso di 

DURC in corso di validità (tre mesi dal rilascio), sarà sufficiente spedirlo alla Scuola sempre entro il 01.08.2019 

via Fax o e-mail. 

La mancata comunicazione dei dati necessari per la richiesta del DURC, costituirà esclusione dalla trattativa, non 

potendo l’Istituto verificare per tempo la posizione della Società in ordine alla regolarità contributiva. 

 
BUSTA N. 2 “OFFERTA ECONOMICA” 
Dovrà contenere la sola dichiarazione di “Offerta economica”. Essa dovrà riscontrare analiticamente tutte le specifiche di 
fornitura di cui all’allegato capitolato ed indicare il prezzo complessivo della fornitura “chiavi in mano” come fissato nel 
capitolato stesso. 
 
Nella Busta “Offerta economica” non possono essere inseriti altri documenti. 
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purchè rispondente a 
tutte le specifiche richieste. 
 
CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio,trasporto,posa in opera a regola d’arte, configurazione di 
tutte le tecnologie acquistate come previsto dal “capitolato tecnico” in modo che le stesse siano pienamente operative e 
quindi consegnate “ chiavi in mano” anche al fine delle operazioni di collaudo 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO   

Il pagamento della fornitura  avverrà a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura, secondo 

scadenze di legge. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nolli Maria Grazia Tel.0372-22230, e-mail: 

segreteria@istitutostanga.edu.it e pec:cris00200e@pec.istruzione.it 

 

FORO COMPETENTE 

 
Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente fornitura sarà 
esclusivamente competente il Foro di Brescia ove ha sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato che ha titolo a 
rappresentare in giudizio questa istituzione scolastica. 
 
Allegato 1: Capitolato per la fornitura di attrezzature   
Allegato 2: Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n. 196/03 (Codice Privacy ).  
 
 
 

       Il Dirigente Scolastico  

     Dott.ssa Nolli Maria Grazia  

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


