
 

 

 

 

 

 

 

     
Istituto Comprensivo Statale 

Giovanni Verga 
Via  Pacini 62 – 95029 – VIAGRANDE (CT) 

Tel.0957894373 – Fax. 0957901476 
www.vergaviagrande.it 

e-mail: ctic856009@istruzione.it 
     ctic856009@pec.istruzione.it

Programma Operativo Regionale 2007IT61PO010 FESR Sicilia  

 
Prot. n. 3624/P1/1        Viagrande, lì 01 ottobre 2012 

 
Oggetto: FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Bando di gara per l’acquisto di dotazioni 

tecnologiche per   facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  La circolare prot. AOODGAI/7848 del 20/06/2011 relativo alla Programmazione Fondi 
Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Autorizzazione Piani Integrati Annualità 2011/2012; 

 
 

VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generali per gli Affari 
Internazionali avente per oggetto “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” richiamato integralmente dal D.A. 895 del 
31/12/2001; 

VISTO il Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 e, in particolare, gli articoli 124 -125; 
VISTE le vigenti Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2007/2013;   
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGAI/11537 del 27 luglio 2012; 

 
INDICE 

 
il presente bando per la fornitura di apparecchiature destinate all’implementazione di apparecchiature e 
attrezzature destinate ad arricchire le dotazioni tecnologiche della Scuola per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti. 
 
1. Amministrazione  aggiudicataria: 
 Istituto Comprensivo “G. Verga” – CTIC856009 
 Via Pacini, 62 – 95029 – Viagrande   Tel 095/7894373  Fax 095/7901476 
 Cod. Fisc. 81003650876 
 e-mail: ctic856009@istruzione.it  PEC ctic856009@pec.istruzione.it 
 sito: www.vergaviagrande.it 
 
2. Oggetto: 
Questo Istituto Scolastico ha deciso di procedere all’acquisto di apparecchiature e arredi, nuovi di fabbrica, 
necessari alla realizzazione di ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale della scuola, espletando una lecitazione privata con la formula della migliore offerta valutata in 
termini di qualità/costo, suddivisa in n.2 lotti non frazionabili, come di seguito specificato. 
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ELENCO DEGLI ARREDI  E DELLE  APPARECCHIATURE RICHIESTE CON CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

 

Titolo Progetto:  “Aula di formazione permanente per Docenti” 
 

LOTTO N.1  
Codice Progetto:  E1 – FESR-2011-2301 
Codice CUP: B88G11002320007 
Codice CIG: 45675762F4 
Totale complessivo di spesa per l’acquisto degli arredi sotto specificati: € 4.460,00 
(Quattromilaquattrocentosessanta/00) IVA compresa. 

DESCRIZIONE Q.TA' 

Consolle tecnica – tavolo operativo per i docenti 
Piano in fibre legnose nobilitate con resine melaminiche con binario centrale 
per canalizzazione cavi - Struttura portante interamente in acciaio  - 
Conformità al D.L. 81/04 - Dimensionamento conforme alle norme UNI 
7368 – 9095 - Dim. Min. circa (240 x 110 x 72) spessorepiano 25 mm. 

 

1 

Poltroncine 
STRUTTURA PORTANTE – Interno sedile e schienale in polipropilene su 
cui si fissano l’imbottitura in poliuretano espanso e il rivestimento tramite 
spillatura. Carter di rifinitura per il retroschienale ed il sottosedile. 
BRACCIOLO FISSO – In nylon di colore nero.  
IMBOTTITURA - Poliuretano espanso sagomato a freddo. 
MECCANISMO – Contatto permanente, costruito in acciaio, sagomato 
tramite pressatura a freddo, assolve la funzione di collegamento fra sedile e 
schienale, consente la regolazione in continuo (contatto permanente) della 
inclinazione dello schienale rispetto al sedile. Il meccanismo presenta una 
manopola nella parte posteriore al sedile per la regolazione della 
inclinazione dello schienale. Una manopola per la regolazione dell’altezza 
dello schienale. L’altezza del sedile si regola azionando la leva posta sotto 
il sedile. 
BASAMENTO – A cinque razze in nylon rinforzato. Ruote piroettanti con 
perni in acciaio ad innesto rapido. 
Dimensioni di ingombro: 58x52x91-106h cm. Altezza seduta 44-54 cm. 

 

4 

Poltroncine ergonomiche con braccioli a tavoletta 
Sedia fissa 4 gambe, telaio in tubolare verniciato nero alluminio.  
Bracciolo e tavoletta scrittoio in plastica . 
Rivestimento della seduta e dello schienale in tessuto ignifugo 

 

14 

Armadio porta PC con funzione di ricarica 
LaPBUS Armadio portaPC con funzione di ricarica 16 notebook  
- Carrello per ricarica e conservazione fino a 16 notebook. 
- 4 ruote girevoli 
- Leggero (34 Kg) ed ecologico, costruito in materiale plastico riciclabile. 
- Sistema di ricarica intelligente con timer 24h 
- Scompartimento posteriore per alimentatori notebook 
- Dimensioni interne compartimento per ciascun notebook: 6x43x38 cm (per 
notebook fino a 17"). 
- Dimensioni: 81x60x105 cm 
- Garanzia: 2 anni. 

1 

Box audio – video 
Mobile porta Hi-Fi con alimentazione per  n.5 apparati 
Dimensione minime h 80 p 40 l 50 

1 
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LOTTO N.2  
Codice Progetto:  E1 – FESR-2011-2301 
Codice CUP: B88G11002320007 
Codice CIG:45676743D3 
Totale complessivo di spesa per l’acquisto dei materiali sotto specificati: € 9.397,50 
(Novemilatrecentonovantasette/50) IVA compresa. 

DESCRIZIONE Q.TA' 

Stampante multifunzione laser di rete  
Funzioni di scanner, fotocopiatrice, e stampante laser a colori. 
 risoluzione massima di 2400 x 600 dpi per una velocità di stampa di 24 
pagine al minuto. 
 scanner risoluzione ottica di 1200 x 2400 dpi 
 connettività Fast Ethernet, + Wi Fi +USB 
stampa fronte-retro automatica  
caricatore automatico di documenti di 35 fogli,  
velocità processore 600 Mhz 
memoria standard 192 Mb 
 

1 

Server 
Desktop con processore Intel Core I7 2600 (3.40Ghz, 8MB cache L3), 
Ram 6144Mb DDr3, HDD 1TB 7200rpm, Scheda Video nVidia GT545 
3GB, WIFI, Lettore Blu-ray e masterizzatore DVD SuperMulti, WiFi 802.11 
b/g/n, LAN Gigabit Ethernet, HDMI, DVI, tastiera wireless, mouse ottico 
wireless, 2x USB 3.0, 8x USB 2.0, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, 2 
ingressi audio analogico, 4 uscite audio analogico, 1 uscita audio digitale, 
lettore di schede di memoria 15in1. Windows 7 Home Premium 64bit 
+ HDD 2TB supplementare :  3.5" SATA II 5400 rpm - 32 MB 
+ monitor 21”+ ciabatta elettrica 7 posti 

1 

Notebook 

Notebook con processore Intel Core i7 2670QM (2.2Ghz, 6Mb L3 cache), 
chipset Intel HM65 Express, Ram 4096Mb DDr3 (1x 4096Mb), Hard Disk 
500Gb 5400rpm, scheda grafica AMD Radeon HD 6490M 1Gb DDr5, 
display 15.6" LED HD BrightView, DVD±R/RW SuperMulti con supporto 
Double Layer, WiFi 802.11 b/g/n, LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 
integrata, Webcam HD HP TrueVision, HDMI, 4x USB 2.0, Tastiera 
completa con tastierino numerico integrato, TouchPad con supporto Multi-
Touch e pulsante On/Off, Altoparlanti Altec Lansing - Dolby Home 
Theater, Card Reader, batteria agli ioni di litio a 6 celle (Li-Ion). Sistema 
Operativo Windows 7 Home Premium autentico 64bit 

6 

Videocamera HD 

VIDEOCAMERA AVCHD FLASH - Proiettore incorporato/ GPS - Memoria 
interna da 16GB - AVCHD progressive - 2.2M ExmorR CMOS 
Sensor(8.9M foto) - Zoom Ottico 30x - slot Sdcard/MS - Touch Panel LCD 
3.0" (230K) - grandangolo - Stabilizzatore ottico ACTIVE - GPS - iAUTO - 
Altoparlante stereo - Mic 5.1canale - Auto riduzione del rumore del vento/ 
Closer voice - Connessioni: presa USB/software incorporato - Cavo HDMI 
- batt.V -Proiettore incorporato(13lm). 

+ scheda di memoria Video HD Extreme 32GB HC (Classe 10) (480 min - 
30MB/s lettura-scrittura) 

 

1 
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Trepiedi per videocamera 
Kit completo di borsa 

1 

Document camera 
Telecamera per documenti (Visualizer/Document camera) 3 Mega Pixel 
USB (scancam) 

1 

Video proiettore focale ultra corta + staffa 
Luminosità 2200 lumen - Contrasto: 2000:1 - XGA 1024x768 - Durata 
lampada fino a 5000 ore - Proiezione 80" da 50 cm di distanza tra 
specchio e superficie di proiezione (22,5 cm di distanza tra proiettore e 
superficie). Peso 3,8 Kg. – staffa inclusa 

1 

Access point wireless  
Access point wireless N – velocità 300 Mbit/s  
4 porte Lan  

1 

Software per ufficio multilicenza  
            OFFICE ultima versione (Word-execel-ppt- Access- Publisher) 

1 

Pannello elettrico + cavi  
           (comprensivo di interruttore magneto-termico e n.3 multiprese). 

1 

Pen drive 8 GB 
5 

NOTA: Tutte le apparecchiature suddette devono essere fornite di cavetteria necessaria per i collegamenti 
funzionali (cavi usb, cavi allacciamento elettrico, di rete, ecc…) 
 
3. Fonte del finanziamento: 
Il finanziamento dei progetti è coperto da una quota comunitaria pari al 50,0% a carico del F.E.S.R., da una 
quota nazionale del 35,0% a carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione 
Europea) e del 15,0% a carico della Regione Sicilia. 

4. Importo 
L’importo massimo previsto per l’intera gara è di €  13.857,50 (tredicimilaottocentocinquantasette/50) IVA 
compresa, soggetto a ribasso; 
 
5. Condizioni per la fornitura: 
 La fornitura dei beni deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, 

dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e da altre disposizioni 
normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal 
regolamento di contabilità generale approvato con R.D.827/1924 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 tutta la fornitura deve rispondere alle caratteristiche qualitative e quantitative del presente capitolato; 
 le attrezzature dovranno essere nuove, dotate di marchio e consegnate negli imballi originali di 

fabbricazione; 
 non saranno accettati materiali, apparecchiature ed accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 

quelle previste; 
 potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o dotate di 

caratteristiche migliorative; 
 la Ditta aggiudicataria dovrà essere nelle condizioni di fornire e installare, alla presenza di uno o più 

rappresentanti della scuola, tutte le apparecchiature presso i locali stabiliti da questa istituzione 
scolastica; 

 il collaudo, inteso a verificare che le apparecchiature fornite siano conformi al tipo ed ai modelli richiesti 
e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, sarà effettuato da personale incaricato 
dall’Amministrazione ed in presenza di incaricati dall’Impresa che debbono controfirmare il relativo 
processo verbale; 

 l’Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra 
documentazione tecnica originale, in lingua originale ed in italiano, idonei ad assicurare il 
funzionamento delle strumentazioni fornite, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure 
di installazione e di utilizzo; 

 nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni tecniche ovvero 
materiale in toto o in parte non rispondente ai requisiti prescritti, il personale incaricato delle operazioni 
di verifica, ordinerà la sostituzione del materiale a spese e cura della Ditta appaltatrice; 
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 le apparecchiature dovranno essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro (L. 81/08; L. 626/94 e L. 242/96 e ss.mm.ii.) ,con le norme relative alla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (L. 46/90) e possedere le certificazioni ISO 9001:2000, certificazione EN 
55022 con marcatura CE; 

 sono a carico dell’Impresa i rischi di perdite e danni alle strumentazioni durante il trasporto e la sosta 
nei locali dell’amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta 
salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili;  

 non sono ammessi subappalti, offerte condizionate e/o quelle espresse in modo indeterminato; 
 non sono ammesse offerte parziali per i singoli lotti; ogni offerta dovrà riguardare, pena l’esclusione, 

tutto il materiale presente nella descrizione del lotto; 
 le spese di trasporto sono a carico della Ditta fornitrice; 
 la garanzia delle apparecchiature e delle strumentazioni deve avere una durata minima di 24 mesi; 
 il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature dovrà essere garantito per tutti i giorni 

lavorativi dell’istituzione scolastica e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato 
con esito positivo e fino al periodo di garanzie; 

 le aziende dovranno essere in regola con la legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con 
la certificazione antimafia e dovranno presentare in caso di aggiudicazione della gara: copia del 
certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi comprovante 
l’esercizio di attività analoghe della fornitura, nonché dell’abilitazione all’installazione, alla 
trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della legge 46/90 punti a 
e b (norme relative alla sicurezza e all’affidabilità degli impianti); la partita IVA; il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva INP-INAIL (DURC) in corso di validità. 

 
6. Presentazione delle offerte 
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno far pervenire a questo 
Istituto i plichi contenenti le offerte, compilate secondo gli allegati A-B-C del presente bando, e le relative 
documentazioni entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le 
ore 12,00 del 16 ottobre 2012 mediante plico consegnato con raccomandata A/R, o a mezzo corriere 
autorizzato o anche a mano, presso la segreteria dell’I.C.S. “G. Verga”, Via Pacini, 62 – Viagrande, in busta 
chiusa sulla quale deve essere scritta la seguente dicitura  

“Offerta per la gara relativa all’acquisto di apparecchiature e/o arredi  
PON “Ambienti per l’apprendimento” cod. Codice E1 – FESR-2011-2301” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile; non farà fede il timbro postale; non saranno prese in considerazione offerte 
pervenute fuori termine, inviate via e-mail o fax. 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione:  
 in una busta separata l’offerta economica, debitamente sottoscritta, prodotta con l’utilizzo dell’apposito 

modello indicato come “Allegato A” e con la annessa scheda tecnica nella quale il fornitore dovrà 
indicare, in corrispondenza delle voci di fornitura, il prezzo offerto comprensivo di Iva, di trasporto, di 
montaggio e di ogni altro onere aggiuntivo, dichiarazione, debitamente sottoscritta, da cui si evinca che 
il suddetto bando viene accettato senza riserva alcuna; 

 allegato “B” debitamente compilato, relativo all’attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non 
anteriore a tre mesi attestante che la Ditta offerente opera nella categoria merceologica coerente con 
la fornitura di cui al presente bando Certificato di iscrizione 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali (All. “C”),  
 copia del documento di identità del legale rappresentante della ditta fornitrice. 
 
7. Espletamento della gara e fornitura delle apparecchiature 
 la valutazione e l’aggiudicazione provvisoria avverrà presso i locali della presidenza dell’ICS “G. Verga” 

di Viagrande – Via Pacini, 62, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, e cioè 
17 ottobre 2012; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; trascorsi 
i termini di legge per la presentazione e l’esame di eventuali ricorsi, si procederà all’aggiudicazione 
definitiva; 
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 la fornitura dovrà essere completata entro 25 giorni dalla comunicazione alla Ditta prescelta 

dell’avvenuta aggiudicazione e per validi motivi forniti dalla ditta stessa, potrà essere eccezionalmente 
derogabile, ma comunque entro e non oltre i termini di scadenza fissati dalle eventuali proroghe 
autorizzate dall’Ente finanziatore;  

 il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla data di consegna, alla presenza di 
incaricati della ditta  aggiudicataria e dei rappresentanti della scuola e dovrà essere redatto e 
controfirmato il relativo processo verbale;  

 l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 
ditte per i preventivi- offerta presentati;  

 il ritardo nella consegna e/o nell’installazione e nel collaudo comporta una penale di € 30,00 al giorno; 
in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso 
per l’istituzione scolastica; 

 la scuola si riserva il diritto di modificare la quantità delle attrezzature o di non procedere all’acquisto 
delle singole attrezzature in base alla disponibilità finanziaria del progetto; 

 la scuola si riserva altresì il diritto di acquistare i vari sussidi da ditte diverse valutando i relativi 
preventivi, ferma restando l’indivisibilità del lotto aggiudicato; 

 le modalità di pagamento della fornitura richiesta saranno fissate con la ditta aggiudicataria, al 
momento della formalizzazione dei rispettivi impegni e comunque successivamente al collaudo 
favorevole; 

 l’erogazione del pagamento potrà avvenire soltanto dopo gli accrediti degli stessi da parte degli Enti 
finanziatori; pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal D.L.vo 
232/2002, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, rinunciando sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 
Scolastica; 

 il pagamento avverrà, previo collaudo delle attrezzature e presentazione della fattura in regola con le 
norme fiscali, entro 30 giorni dall’effettivo accredito dei fondi in favore di questo Istituto da parte 
dell’Ente finanziatore mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato all’impresa. 

 la fattura da intestare all’I.C.S. “G. Verga” – Via Pacini, 62 – 95029 - VIAGRANDE - dovrà riportare 
obbligatoriamente la seguente dicitura:  

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
Codice progetto E1-FESR-2011-2301  CUP n° B88G11002320007 

Lotto 1 CIG n°45675762F4  - Lotto 2 CIG n° 45676743D3; 
 a norma dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (così come convertito dalla legge 286/06) recante 

“Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” e del regolamento 
attuativo di cui al Decreto. 40/08 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il pagamento, da parte 
della Scuola, di fatture di importo superiore a €. 10.000,00, è subordinato alla verifica dell’eventuale 
inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 
un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo la Scuola non effettuerà il 
pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio; 

 la Commissione predisporrà i prospetti riepilogativi sulla base dei preventivi pervenuti; il Consiglio di 
Istituto, a seguito di esame dei prospetti comparativi, procederà all’aggiudicazione secondo il prezzo 
economicamente più vantaggioso riferito alla fornitura; 

 le ditte concorrenti potranno partecipare sia con un’offerta per singoli lotti (lotto 1 o 2 ), sia con 
un’offerta cumulativa per l’intera fornitura (lotti 1 e 2); in questo caso dovranno essere presentate 
offerte separate (n.2 allegati A); 

 l’Amministrazione potrà aggiudicare i lotti a Ditte diverse o alla stessa ditta, nel rispetto della migliore 
offerta valutata in termini di qualità/costo; 

 le Ditte concorrenti non potranno avanzare richieste di compenso per le offerte presentate; 
 
8. Criteri di aggiudicazione 
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art. 19, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 358/92 e 
ss.mm.ii. e cioè, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti 
elementi: 

Offerta economica  40% Offerta tecnica  60% 
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La determinazione della soglia di anomalia avverrà ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 358/92 e ss.mm.ii.; i criteri 
di valutazione ed i relativi pesi per la formazione della graduatoria di merito sono di seguito specificati:  

a) Offerta Economica  
I 40 punti dell'offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 
 

punteggio offerta economica = (Q minima / Qx ) * 40 
dove Qminima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica 
dell'azienda in esame.  

b) Offerta Tecnica  
I 60 punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
 

Criteri di valutazione Punteggio max 
assegnabile 

Qualità tecnica complessiva dell’offerta con rispondenza a quanto richiesto nel bando di 
gara 

45 

Estensione durata di assistenza, garanzia e manutenzione (oltre 24 mesi) 10 (BONUS) 
Abbattimento tempi di fornitura a15 giorni 5 (BONUS) 
 Totale 60 
 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria abbia offerto come condizione migliorativa l’abbattimento dei tempi di 
consegna a 15 giorni, l’eventuale inadempienza di tali termini comporterà una penale giornaliera di 
€CENTO/100,00. 
La gara sarà aggiudicata, per lotti unici, alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio in graduatoria. 
 
9. Riserva 
 L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 N. 827; si riserva inoltre di non procedere a nessuna 
aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee senza che per questo possa essere 
sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte delle ditte concorrenti. L’Amministrazione si riserva di 
disporre per autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la ripetizione delle 
operazioni di scelta delle ditte.  

 L’Istituto si riserva di scegliere, tra le proposte ritenute ammissibili, quelle che presentano condizioni di 
ampliamento delle strumentazioni didattiche da approntare, ivi compresa le offerte relative 
all’assistenza e alla manutenzione post-vendita. 

 
10. Responsabile del procedimento 
DSGA Lucia Serges – I.C.S. “Verga” - Viagrande 
 
11. Norma di rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle ” Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili sul sito www.miur.it. 
Fanno parte integrante del presente bando: 
1. Allegato “A” - Modello domanda di partecipazione; 
3. Allegato “B” – Modello di autodichiarazione; 
4. Allegato “C” –– Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03; 
 
12. Diffusione 
Il bando sarà diffuso con le seguenti modalità : 
1. Affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica. 
2. Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di Catania e Provincia per l’affissione ai 
rispettivi albi. 
3. Pubblicazione sul sito www.aetnanet.org 
4. Affissione all’Albo Pretorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lucia Palazzo) 

 


