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Prot. n° 2111/B-40m Barletta, 23/08/2013 
 

 

 All’Albo – SEDE 

 U.S.P. – BARI 

 U.S.R. per la Puglia – BARI 

 Istituzioni Scolastiche Provincia Bari e 

Barletta-Andria-Trani 

 Al Sito Web della Scuola  

 
 

OGGETTO:  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale  - “Ambienti per l’apprendimento” - 2007IT161PO004 

- Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”  

- Obiettivo Specifico: “Promuovere e sviluppare la società dell’informazione e della 

conoscenza nel sistema scolastico”  

- Azione B-1.A “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del 

primo ciclo: laboratori di scienze e matematica”. 

 

 

Codice Progetto: B-1.A-FESR-2011-81 

Codice Unico di Progetto (CUP): C98G11001810007. 

CIG: ZAA0B407A7;  
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Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Bando prot. n. AOODGAI 5685 del 20/04/2011 per la presentazione delle proposte relative 

alle azioni previste dal PON “Ambienti per l’apprendimento” Annualità 2011, 2012 e 2013; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/3894 del 04/04/2013 di approvazione degli interventi a 

valere sulla Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 ed il relativo finanziamento; 

Visto  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Regolamento C.E. n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 

Visto Il Regolamento C.E. n. 1081/2006 del 05/07/2006 concernente il Fondo Sociale Europeo;  

Visto Il Regolamento C.E. n. 1080/2006 del 05/07/2006 concernente il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; 

Visto Il Regolamento n. 1828/2006 dell’08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento C.E. n. 1083/2006 e 1080/2006; 

Visto Il Regolamento C.E. n. 539/2010 del 16/06/2010 che modifica il regolamento C.E. n. 1083/2006 

del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 

requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

Viste  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013”;  

Visto  il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 07/02/2013, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2013;  

Vista il Documento dirigenziale n. 2 prot. 1131/B-15 – B-40m del 15/04/2013 di assunzione al 

Programma Annuale 2013 dei seguenti Programmi Operativi Nazionali relativi al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale relativi agli "Ambienti per l'apprendimento": B-1.A-FESR-2011-81;  

Vista  la determina dirigenziale prot. 2092/B-40m del 19/08/2013; di avvio della procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii; 

Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di forniture ai sensi dell’ articolo 125 del 

D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., 
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EMANA 

 

UN BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE  

Con procedura aperta ed il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

per la realizzazione del progetto PON– B-1.A-FESR-2011-81 “Dotazioni tecnologiche e laboratori 

multimediali per le scuole del primo ciclo: laboratori di scienze e matematica” 

CODICE CUP n. C98G11001810007 

CODICE CIG n.  ZAA0B407A7 

 

Art 1. Oggetto della fornitura 

Procedura di selezione per l’individuazione della/e Ditta/e aggiudicataria/e della fornitura di materiale 

tecnologico comprensivo di imballaggio, trasporto, montaggio, installazione e collaudo, in esecuzione della 

C.M. del MIUR prot. n. AOODGAI/3894 del 04/04/2013 relativa al seguente obiettivo/azione del PON 

2007/2013 “Ambienti per l’Apprendimento” F.E.S.R.: B-1.A-FESR-2011-81,: 

Importo a base di gara è pari ad € 14.188,90 (quattordicimilacentottantotto/90) per acquisti di 

materiale didattico e tecnologico e di  € 405,55 (quattrocentocinque/55) per piccoli adattamenti edilizi; 

gli importi sono da intendersi comprensivi di IVA; 

 

Gli adattamenti edilizi saranno assegnati alla ditta aggiudicataria della fornitura se dotata di competenze 

interne per la realizzazione dei lavori necessari. Sarà assegnato ad altra ditta, scelta dall’Istituzi one 

Scolastica, se la ditta aggiudicataria risulterà no n in grado di procedere ai lavori richiesti.   

 

Art 2. Termini e modalità delle offerte 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a 

pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con 

ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del 

proponente e la dicitura “PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” B-1.A-FESR-2011-81” – CIG 

ZAA0B407A7  - NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/09/2013 al seguente indirizzo: 

Direzione Didattica Statale 6° Circolo “R. Girondi” 

via Zanardelli 29 

76121 – Barletta (BT) 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 
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mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 

incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della 

consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dal 

lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto 

oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore 

economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto 

Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato 

recapito del plico. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con 

ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e 

l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta A) “Documentazione” 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a “Istanza di partecipazione”: 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato b “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 

stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti 

di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. di essere in possesso della certificazione di conformità ISO 9001; 

5. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate 

dal D.Lgs 81/2008; 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 

dai CCNL applicabili; 

7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in 
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particolare, le penalità previste; 

8. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata; 

9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione). 

11. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza 

della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 

sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 

445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) 

denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se 

stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non 

tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente 

attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere 

forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o 

diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in 

alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di 

operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 

presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente 

previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente 

procedura. 

c) Copia del bando firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative 

statuizioni. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 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. 

Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta 

tecnica (corredata da depliant, brochure ecc…), debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 

rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso 

e leggibile. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 



 
 

 Direzione Didattica Statale 6° Circolo “R. Girondi” – Barletta  
Via Zanardelli, 29 - 76121 BARLETTA Tel/fax 0883 349489 C.M. BAEE06400R – C.F. 81003590726 

e-mail baee06400r@istruzione.it – posta certificata baee06400r@pec.istruzione.it sito web - http://www.scuolagirondi.it/ 
 

Pagina 6 di 15 

L’attività oggetto del presente documento è cofinan ziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale n ell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Mini stero dell'Istruzione, dell'Università e della Rice rca - Direzione Generale 
Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

economica. 

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

offerte. 

Busta C) “Offerta Economica” 

La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento 

della fornitura (IVA INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 

180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 

Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del 

concorrente. 

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel allegato 

tecnico. 

Art 3. Criteri di aggiudicazione 

Il giorno 10/09/2013 alle ore 10,00, le offerte saranno valutate da una commissione all’uopo nominata dal 

Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 84  del D.Lgs 163/2006. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 

100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

Prezzo offerta globale 

Il punteggio assegnato, sino ad un massimo di 50 punti sarà determinato come 

segue: P= 50 x Pm 

            Pi 

P= punteggio prezzo; Pm=prezzo minimo offerto fra tutte le offerte valide; 

Pi= prezzo offerto 

Punti da 0 a 60 

Caratteristiche qualitative migliorative dei beni 

 - per ogni articolo offerto con caratteristiche migliorative punti 2.  

Punti da 0 a 20  

 

Merito tecnico 

Esperienza documentata attraverso inequivocabile documentazione (copia verbale 

di collaudo delle forniture, da allegare) di esecuzione di forniture del materiale 

richiesto ad Enti Pubblici negli ultimi tre anni. 

Punti 0,50 per fornitura (max 20 forniture). 

Punti da 0 a 10 

Garanzie sulla fornitura 

4 anni ……………………………. 

3 anni ……………………………. 

2 anni ……………………………. 

 Punti da 0 a 10 

Punti 10 

Punti 5 

Punti 0 
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La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi uguali si 

procederà prioritariamente prendendo come parametro il prezzo globale. In caso di parità di punteggio si 

procederà tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 23/05/1924. 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013), art. 1 comma 150, si precisa che 

la fornitura oggetto della presente richiesta non è o è parzialmente oggetto di disponibilità delle 

convenzioni quadro di Consip S.p.A.. Nel caso in cui, fino al momento di stipula del convenzione 

discendente dalla presente procedura di gara, la fornitura in questione diventi oggetto di Convenzione-

Quadro della Consip S.p.A. e sempreché la ditta aggiudicataria non si adegui alle migliori condizioni 

indicate nella relativa convenzione-quadro, è data facoltà all’Istituzione Scolastica di procedere 

all’annullamento della procedura. In tal caso a codesta spett.le ditta non spetterà alcun tipo di rimborso 

o risarcimento per spese eventualmente sostenute. Per gli articoli presenti nelle Convenzioni Consip 

occorre obbligatoriamente fare riferimento ai prezzi offerti dalle stesse convenzioni. 

 

Art 4. Collaudo e pagamenti 

Il pagamento della fornitura potrà avvenire, previo collaudo positivo che verrà eseguito da esperti 

incaricati dall’Amministrazione in presenza del Responsabile del procedimento dei progetti di 

infrastrutture della Istituzione Scolastica e della ditta fornitrice che deve controfirmare il relativo processo 

verbale non oltre 30 giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione. Il collaudo 

deve riguardare la totalità delle apparecchiature e dei programmi oggetto del contratto. Per le 

apparecchiature che non superano le prove funzionali e diagnostiche, le operazioni collaudo saranno 

ripetute entro 15 giorni con eventuali oneri a carico dell’impresa. In presenza di apparecchiature non 

funzionanti queste devono essere sostituite con altre nuove conformi alla richiesta contrattuale. 

Qualora la somma superi il limite di € 10.000,00 sarà attivata la procedura di controllo Equitalia, per 

escludere eventuali pendenze della ditta in relazione a cartelle esattoriali. Nel caso si dovessero 

riscontrare inadempimenti, il pagamento verrà sospeso e data comunicazione agli organi di competenza 

come previsto dalla normativa vigente- DM 18 gennaio 2008 n.40 in riferimento all’art. 48 bis del DPR 29 

se. 1973, n. 602 (come ribadito da circolare MIUR del 30 sett. 2011 AOODRPU08256) . La ditta 

aggiudicataria, nell’accettare l’ordine, presta il suo consenso alla suddetta procedura. 

I pagamenti seguiranno i tempi degli accreditamenti dei finanziamenti finalizzati allo scopo ,e del rilascio 

della documentazione amministrativa (DURC- accertamento Equitalia) pertanto le ditte si impegnano a 

rinunciare a interessi legali. 
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Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara finalizzati alla eventuale stipula del contratto , 

saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 Per quanto non previsto nel presente 

bando si rinvia alle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di pubbliche forniture. 

 

Art 5. Condizioni contrattuali 

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

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 

derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

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

Scolastica: 

• il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto; 

• la presenza di personale specializzato per il collaudo delle attrezzature entro gg. 15 dalla data di 

consegna delle fornitura; 

• i procedimenti di cautela per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

• la verifica e la certificazione degli impianti realizzati. 

 

Art 6. Modalità e Termine di esecuzione 

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

cessione o subappalto.  

La fornitura, la consegna completa e perfettamente funzionante in ogni parte delle apparecchiature, per la 

quale saranno concordati con l’Istituto tempi e modalità di intervento, dovranno avvenire tassativamente 

entro 30 (trenta) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto di fornitura e comunque non oltre il giorno 

19 ottobre 2013. 

La fornitura s’intende ultimata al momento della prova di funzionalità e collaudo favorevole che dovrà 

essere effettuato entro e non oltre il giorno 22 ottobre 2013. 

 

 

Art 7. Pagamenti 

Una Commissione Tecnica appositamente nominata alla presenza del responsabile della ditta 

aggiudicataria redige verbale di collaudo. 

La liquidazione della fattura è subordinata all’esito positivo del collaudo. Il pagamento verrà eseguito solo 

e soltanto previo effettivo accreditamento dei relativi e specifici fondi comunitari e/o ministeriali, senza 

che nessuna responsabilità e/o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo possa essere mossa 
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all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo e, in ogni caso, dopo il collaudo favorevole da parte della 

Commissione di collaudo e previa verifica della regolarità contributiva desumibile dal DURC. 

 

Art 8. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 
Art 9. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

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

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

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

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

l’esecuzione in danno. 

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

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto 

alla data di recesso. 

 
Art 10. Riservatezza delle informazioni 

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

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

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

sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

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

 
Art 11. 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: 

o 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 (comma 1); 

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

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

codice identificativo di gara (CIG ZAA0B407A7) e il codice unico di progetto (CUP C98G11001810007) 

; 

o  L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

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

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

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

indicato all’Istituto Scolastico. 

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

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

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

 
Art 12. Definizione delle controversie 

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 Trani. 

 

Art 13. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto 

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

con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207). 

Art 14. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Serafina Maria ARDITO tel. - fax 

0883/349489 e- mail baee06400r@istruzione.it. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to dott.ssa Serafina Maria ARDITO



ALLEGATO A)  Istanza di partecipazione - PON B-1.A-FESR-2011-81 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
6° Circolo “R. Girondi”  

Via Zanardelli, 29  

76121 BARLETTA (BT) 

 

Il sottoscritto ………..................................................., nato a ...............................……….il ........………….., C.F. 

……………..................., residente in ....................……………, tel ……................…. Fax ..............……………, e-mail 

…………………....................... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa 

................................................................................ 

 

CHIEDE DI 

 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione della fornitura di attrezzature 

informatiche per la 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, nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” . 
 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 

e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei 

Contratti Pubblici DPR 207/2010, 

3. Offerta tecnica, 

4. Offerta economica 

Data ........................ 

Firma.................................................................. 
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Il sottoscritto ………..................................................., nato a ...............................……….il ........………….., C.F. 

……………..................., residente in ....................……………, tel ……................…. Fax ..............……………, e-mail 

…………………....................... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa 

................................................................................ 
 

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: 

1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità alla 

sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 

163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  



ALLEGATO B)  

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - B-1.A-FESR-2011-81 

 

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state 

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili (si 

allega copia di DURC recente), 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste, 

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

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

presente procedura, 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio) 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …………… 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare  

 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante_______________________________ 



ALLEGATO C)  CAPITOLATO TECNICO - PON B-1.A-FESR-2011-81 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

n. DESCRIZIONE costo unitario 

IVA compresa 

costo totale  

IVA Compresa 

caratteristiche 

migliorative 

5 Kit per esplorare la vita nell'acqua. Diametro cm 15x23    

1 Armadio in metallo ante a serrandina cm 120x45x200    

1 sopralzo ante a serrandina cm 120x45x69    

4 Ripiano metallico fisso per armadio a serrandina cm40x120    

4 Cervello umano scomponibile in 8 parti    

4 Modello scomponibile di cellula animale e vegetale diametro 20,5    

4 Cranio umano smontabile in 3 parti    

2 Kit semi e piante verdi    

15 Confezione asticciole perforate,  varie dimensioni, vari colori    

7 Kit aste metalliche forate di diverse lunghezze, goniometri trasparenti    

15 Bilancia matematica    

10 Scatola aste e sfere agganciabili    

15 Blocchi aritmetici multibase in legno    

15 Eurokit    

15 Timbri monete euro    

7 metro quadrato scomponibile    

8 Clessidra a sabbia, di plastica robusta 60x 135    

7 Sezione di radice ,fusto,foglie. Modello a rilievo 46x62 cm    

10 Microscopio tascabile 100x,zoom,regolazione focale, illuminatore incorporato    

10 Geopiano a doppia faccia, materiale plastico, 22,5x22,5    

1 Riga per lavagna 100cm    

1 Squadra 45 per lavagna 50cm    

1 Squadra 60 per lavagna 50 cm    

2 Compasso snodato per lavagna 50 cm    
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n. DESCRIZIONE costo unitario 

IVA compresa 

costo totale  

IVA Compresa 

caratteristiche 

migliorative 

2 goniometro per lavagna 40 cm    

15 La linea del 20    

7 Farfalla gonfiabile/ ciclo vitale    

7 Rana gonfiabile/ ciclo vitale    

4 Poliedri da costruire conf. 6 pezzi in plastica    

4 Tangram in legno 14x14x2h    

4 Modello fiore di pesco    

4 occhio ingrandito 5 volte, scomponibile in 6 parti    

4 Orecchio ingrandito 3 volte    

4 Cuore umano ingrandito 6 volte, scomponibile in 6 parti    

4 Serie di denti umani differenti, dissezionati, ingranditi 12 volte    

4 Dente cariato, smontabile in 6 parti, ingrandito15 volte    

4 Colonna vertebrale, flessibile,con bacino, osso occipitale, terminazioni nervose    

1 Semaforo di controllo dei rumori    

1 Notebook con display da 15.6” con webcam e caratteristiche minime: 

- CPU Intel i7  

- Ram 4 Gb 

- Sistema Operativo Windows 8 PRO 

   

1 Armadietto a parete, con pistoni, per notebook a supporto LIM    

 


