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ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI 1"
Via Stradale - Tel.: 090/9887701/2/3   FAX 090/9812222  sito web: www.iclipari.net

Cod. fiscale 81 001 350 834 – Cod. meccanografico: MEIC818009 – E mail: meic818009@istruzione.it

98055 LIPARI  (ME)

Prot. n. 2162/B15pon     Lipari, 04 novembre 2011                                                                                                                                                                   

All’Albo dell’Istituto
                                                                                                                                                          S E D E

All’Albo Pretorio e al Servizio Affissioni del Comune di
Lipari (ME)

Alle ditte:
- Edutronic srl

Strada Carignano, 108 – 10040 La Loggia (TO)
 Tecnilab S.p.A.

Va degli Artigiani, 12 – 10100 Cuneo
-  CubeCurve S.r.l.

Bivio S. Lucia cpl “I portici 2” – 98125 Messina 
-Ditta Colosi

Via Centonze, 227 - Messina
- Informatica Commerciale S.p.A.

- Via E. Notarbartolo, 26 – 90141 Palermo
Al Sito web dell’Istituto scolastico

www.iclipari.net
Atti

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali P.O.N. 2007/2013 – Ambienti per l'apprendimento –

FESR - Avviso prot. n. AOODGAI/5685 del 20/04/2011 -  annualità 2011 

BANDO DI GARA  A LICITAZIONE PRIVATA

Per la fornitura di attrezzature tecnologiche cofinanziato dal F.E.S.R. – “Ambienti per 
L’Apprendimento”
Obiettivo A1: Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel
sistema scolastico – Dotazioni tecnologiche per le scuole del primo ciclo
LOTTO 1 -  TITOLO:: A-1– FESR 04_POR_SICILIA- 2011-2449
Obiettivo B1-A: Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche - laboratori e 
strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del I ciclo: 
LOTTO 2 - TITOLO:: B-1.A–FESR 04_POR_SICILIA- 2011-1585
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PROGETTI   AUTORIZZATI
LOTTO 1 COD.  A-1– FESR 04_POR_SICILIA- 2011-2449

Titolo: Mobile Learning 1
Titolo: Mobile Learning 2
Titolo: Mobile Learning 3

€ 54.984,40

LOTTO 2 COD.  B-1.A–FESR 04_POR_SICILIA- 2011-1585
Titolo: Facciamo Scienze

€ 13.665,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO  l’ Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal 
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 2007IT161PO004 -
finanziato con il FESR.  Annualità 2011, 2012 e 2013 nota prot.  AOODGAI/5685 del  
20/04/2011;

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal 
Consiglio di Istituto;

 VISTO il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC;
 Considerato che è stato autorizzato il Piano presentato da quest’Istituzione Scolastica per 

l’acquisto di strumentazioni tecnologiche e musicali con nota Prot. n: AOODGAI/ 10373del 
15.09.2011;

 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”; 

 Visto il D.L.gs n° 163/2006 e, in particolare, gli artt. 124-125; 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto di cui al verbale n° 2 del    03/11/2011       con la quale 

il predetto finanziamento pari ad euro 73.911,14 è stato iscritto al programma Annuale 2011 ed 
in particolare con imputazione all’aggregato di ENTRATE – modello A, aggregato 04 –
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati  alla voce 01–
“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal Decr. Intermin. n. 44 
del 1.2.2001 

 Visto il formulario di presentazione del Progetto riportante l’elenco e le caratteristiche del 
materiale richiesto. 

INDICE
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gara a licitazione privata per la fornitura degli strumenti/apparecchiature /mobilio necessari alla 
realizzazione/ampliamento  di   Laboratori multimediali – linguistici e musicali

L’importo complessivo disponibile per l’intera fornitura, IVA inclusa, è di €. 68.649,40                
(EURO sessantottomilaseicentoquarantanove/40) incluso il collaudo e l’installazione.

Eventuali economie realizzate in fase di attuazione saranno utilizzate per incrementare l’acquisto di 
ulteriore materiale e apparecchiature.

La fornitura è intesa con la formula “Chiavi in mano”, non sono ammesse, quindi offerte parziali o 
incomplete.

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LIPARI 1 ” – Via Stradale LIPARI - MESSINA -

Art. 2. Oggetto della gara:

Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, installazione a regola d’arte e collaudo degli 
strumenti/apparecchiature/mobilio indicati nell’Allegato “B”

Art. 3. Condizioni per la fornitura 

 la Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire, installare e collaudare alla 
presenza di uno o più rappresentanti della scuola, le apparecchiature/strumenti  ed il mobilio 
forniti; 

 non sono ammessi subappalti; 
 le apparecchiature/strumenti, pena annullamento della aggiudicazione, devono essere 

obbligatoriamente  in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lvo 
626/94 e D.lvo 242/96 e sue modificazioni) e con le norme  sulla sicurezza e affidabilità degli 
impianti (L. 46/90 e successive). 

Art 4.DATA E LUOGO DI APERTURA DELLA OFFERTE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il plico di partecipazione alla gara ( modello di domanda allegato), a pena di esclusione, dovrà essere 
corredato dell’Allegato A (Modello di autodichiarazione) e dell’Allegato B (Schede tecniche) e dovrà 
contenere due buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. La prima recante dicitura 
“DOCUMENTAZIONE”, la seconda riportante la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO PROGETTO 
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FESR-POR-SICILIA -  DAL TITOLO (INDICARE IL TITOLO)  COD. PROG. (INDICARE IL 
CODICE DI PROGETTO), LOTTO N… (INDICARE IL N. DI LOTTO)
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 Novembre 2011 con le
seguenti modalità:
a) Spedita a mezzo raccomandata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Lipari 1” – Via 
Stradale, 98055 LIPARI (ME) - Non farà fede il timbro postale. 
Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di presentazione delle offerte, farà fede

esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla segreteria di questo 

Istituto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà

sollevare riserve o eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a

destinazione e in tempo utile.

b) Consegnata brevi manu presso l’Ufficio di segreteria sito Via Stradale, 98055 Lipari – (ME) – dalle 

ore 8,00 alle ore 12,00, dove un incaricato provvederà a rilasciare apposita ricevuta o numero di 

protocollo.

La Ditta dovrà utilizzare l’Allegato B (Schede Tecniche) della presente gara dove sono già indicate le 

caratteristiche indispensabili dei prodotti richiesti, precisando il costo unitario di ciascun prodotto

(comprensivo di trasporto, montaggio e ogni altro onere aggiuntivo), IVA inclusa, costo complessivo 

della fornitura, condizioni e termini di garanzia non inferiori ai 24 mesi e servizio di assistenza tecnica 

e formativa del personale presso la nostra Scuola. Qualora le caratteristiche del materiale offerto 

siano superiori a quelle descritte nell’Allegato B, la ditta dovrà indicare le note tecnico-funzionali delle 

apparecchiature corredandole di eventuali manuali e depliant illustrativi e la scuola potrà decidere di 

selezionare le soluzioni suggerite.

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le certificazioni previste dalla normativa europea.

La Ditta può partecipare a TUTTI  i lotti per la realizzazione dei laboratori tecnologico-

scientifico,  compilando entrambe le Schede Tecniche, oppure partecipare alla realizzazione di un 

solo lotto compilando la rispettiva Scheda Tecnica.

Tutte le attrezzature dovranno essere  contraddistinte da apposita targhetta con il logo 

dell’Unione Europea e la seguente dicitura “Bene acquistato col cofinanziamento del POR F.E.S.R.

SICILIA” – Annualità 2011.

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica.
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L’ “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere  l’offerta Tecnico- Economica per le attrezzature e 
mobilio richiesti completa, a pena di esclusione, di documentazione tecnica. L’offerta dovrà contenere 
l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura, nonché i prezzi 
unitari ed i prezzi totali di ogni articolo; nel caso di erronea  indicazione, farà fede il prezzo più 
vantaggioso per l’amministrazione. Le ditte devono inoltre indicare le caratteristiche tecniche 
funzionali degli elementi offerti corredati di manuali d’istruzione per l’uso in italiano.

LA “DOCUMENTAZIONE a supporto dell’offerta” dovrà contenere  a “PENA DI ESCLUSIONE”:

a) Dichiarazione Sostitutiva cumulativa a firma del legale rappresentante ed ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale lo stesso, sotto la propria personale responsabilità, 
attesta:

 di aver preso visione degli atti concernenti la fornitura in oggetto e di accettarne 
espressamente le regole; 

 di impegnarsi a prendere visione del Piano di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione 
della scuola appaltante; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana vigente; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 
cui agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n° 689; 

 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, comma 1, lettera a), 
b), c), d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

 di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’appalto con l’ indicazione del numero di 
iscrizione; 

 che alla data dell’aggiudicazione della presente gara, non è stata sospesa o revocata l'iscrizione 
alla Camera di Commercio; 

 di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, 

fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 
 di avere preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
 di avere avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
 di mantenere valida l’ offerta per almeno sei mesi;
 che consegnerà e installerà il materiale con proprio personale specializzato entro e non 

oltre i 30 giorni naturali e consecutivi alla stipula del contratto;
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 che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede della scuola e nei locali indicati; 
 che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 
 che il servizio di assistenza è garantito in loco per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 

Scolastica dalle ore 8,30 alle ore 18,30 o comunque con modalità funzionali alle esigenze 
dell’istituzione Scolastica; 

 che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di 
almeno cinque anni; 

 che le apparecchiature/strumenti e gli impianti del Laboratorio richiesto sono rispondenti alle 
specifiche minime di legge e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 

 di accettare incondizionatamente che le modalità di  pagamento siano subordinate e 
stabilite in funzione dell’accreditamento alla scuola dei fondi all’uopo previsti. 

o di essere in regola con gli obblighi previdenziali e con quelli in tema di sicurezza,  di 
essere in regola con i propri dipendenti ai fini dell’assunzione di responsabilità per i 
lavori particolari affidati, svincolando il committente da ogni conseguente responsabilità 
di natura civile, penale e pecuniaria, derivante da inadempienze.

b) Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia 
esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura;

c) Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la 
presentazione dell’offerta.

Il certificato di cui sopra può essere sostituito da autocertificazione resa ai sensi degli art. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000.

d) modello, debitamente compilato, di cui alla Legge 286 del 24.11.06. Art. 48-bis del D.P.R. n. 
602/1973 Circolari Ministero Economia e Finanze n. 28 del 6.8.07 e n. 29 del 4.9.07: “Disposizioni sui 
pagamenti di importo superiore ai 10.000,00 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

e) DURC (Documento unico di regolarità contributiva) di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella 
fissata per la presentazione dell’offerta.

f) Certificato di qualità attestante la certificazione ISO 9000 della ditta invitata alla gara 
rilasciata da Enti accreditati presso il SINCERT, ed avente come campo applicativo l’esercizio di 
attività  analoghe all’oggetto della fornitura.
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Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in copia fotostatica  ai sensi degli 
art. 18 e 19 del predetto D.P.R. 445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, 
unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità dello stesso.

Le ditte che intendono partecipare alla gara di appalto devono in caso di aggiudicazione:

 Rispettare le normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'Art. 
1 della  legge 46 del 05.03.90.

 Realizzare i  laboratori  a regola d'arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro in conformità 
alle norme C.E.I. 74-2, norme recepite dall' Unione Europea, ed  ottemperare alle disposizioni 
prescritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c-
dell'allegato VII del d.lgs. N. 626 del 19.09.94.

Per le ditte che intendono partecipare è obbligatorio il sopralluogo nei locali destinatari del 
finanziamento – a pena esclusione.

L’inosservanza delle modalità di partecipazione richieste  per la compilazione e la presentazione 
dell’offerta o la mancata allegazione anche di uno  solo dei documenti richiesti, potrà essere causa di 
esclusione. 

Si fa presente che:

- Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti  o 
non recanti la firma del legale rappresentante;

- Non saranno ammessi subappalti;

- in caso di aggiudicazione, il pagamento della fornitura verrà effettuato dopo la verifica e il 
collaudo delle apparecchiature fornite e dietro presentazione di regolare fattura intestata a 
questa istituzione scolastica, e comunque non prima dell’erogazione del finanziamento da parte del 
M.P.I. e della Comunità Europea e regionali. 

Art. 5. Criterio d’aggiudicazione e valutazione delle offerte:

Le buste contenente le offerte economiche  saranno aperte alla presenza delle ditte invitate entro 7 
giorni dalla scadenza del bando. Successivamente un’apposita commissione tecnica vaglierà le offerte e 
si procederà all’aggiudicazione della gara. L’Istituzione Scolastica valuterà l’offerta 
qualitativamente  più vantaggiosa avendo presente i seguenti criteri oggettivi, sulla base di una 
comparazione delle offerte cui sarà attribuito un punteggio massimo di punti 100: qualità prodotti 
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e  tipologia dei materiali punti 40; prezzo punti 30; garanzia e assistenza tecnica punti 15; 
condizioni migliorative   rispetto alla richiesta punti 10; referenze per realizzazione forniture ad 
Amministrazioni pubbliche con tipologia analoga punti 5.

 La scuola, inoltre si riserva di scegliere, tra le proposte ritenute ammissibili, quelle che 
presentano condizioni di ampliamento delle strumentazioni didattiche da approntare; 

 L'aggiudicazione avverrà, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di 
funzionalità del servizio come sopra specificato; pertanto non ci si avvarrà necessariamente del 
prezzo a ribasso, ma della proposta più vantaggiosa in senso generale per l’Istituzione 
Scolastica. 

 L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/5/1924 N. 827. 

Art. 6. Qualità dei materiali

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte 
nel presente capitolato. 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. 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazione ISO 9001: 2000 del produttore rilasciata da Enti accreditati; 
 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
 Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’ apparecchiatura o sul materiale; 
 E’ ammessa l’ apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

impossibile l’ apposizione diretta sul componente; 
 Tutti i pannelli dei mobili devono essere bordati mediante un profilato arrotondato in gomma, 

come da normative antinfortunistiche vigenti. 
 Le dimensioni dei mobili devono essere corrispondenti alle normative di ergonomia UNI 

9095, UNI EN527-1:2000 e Legge 626.

Art 7. Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In 
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:

 Il trasporto, lo scarico e l’istallazione del materiale nei locali dell’Istituto; 
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 La presentazione di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature; 
 I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 626/94 e 46/90; 
 La verifica e la certificazione degli eventuali impianti realizzati; 
 La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’ Istituzione Scolastica: 

Art 8. Collocazione delle attrezzature

Le attrezzature saranno dislocate nei  plessi “Lipari centro” e “Canneto” di  - Lipari.

Art. 9. Condizioni di consegna:

-         consegna ed installazione sollecitata presso le  sedi dell’Istituto Comprensivo Lipari 1

-         Pagamento condizionato all’acquisizione effettiva del finanziamento sull’apposito  aggregato di 
entrata del bilancio dell’Istituzione Scolastica.

Art 10. SOGGETTI AMMESSI  ALLA  GARA

Possono partecipare alla presente gara i soggetti previsti dall’art. 34 e seguenti del Decreto 
Legislativo 163/06 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38/39 del D.lgs. 163/2006.

Art. 11 TERMINE DI ESECUZIONE

Le ditte partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 90 giorni, naturali e 
consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando.

La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura entro 30 giorni, naturali e consecutivi, 
dalla data di stipula del contratto.

Scaduto il termine di consegna, l’istituzione scolastica si riserva la facoltà di disdire la fornitura con 
raccomandata.

Art 12. 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.pubblica.istruzione.it

Art 13. Stipula del contratto
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L’accettazione della fornitura, deve avvenire non oltre 5 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione 
dell’offerta.

L’Istituzione scolastica provvederà alla stipula del contratto di fornitura di beni e servizi con la ditta 
aggiudicataria, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all’Amministrazione e altri provvedimenti che potranno 
essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la ditta affidataria potrà essere dichiarata 
decaduta qualora dalle verifiche effettuate la ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per 
l’assunzione della fornitura.

Art. 14. Penalità

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle attrezzature/strumenti/arredi rispetto al 
termine stabilito, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti alla Ditta 
fornitrice, una penale di € 30,00 (Euro trenta/00), oltre al pagamento alla scuola Committente del 
maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per 
colpa della Ditta fornitrice medesima.

Art 15. Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipula e la gestione del contratto.

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 
196/03.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Mirella Fanti
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OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER I SEGUENTI LABORATORI:
Cod. “A-1– FESR 04_POR_SICILIA- 2011-2449” Cod. “B-1.A–FESR 04_POR_SICILIA- 2011-1585”

Nota autorizzativa Prot. N. AOODGAI/5685 del 20/04/2011

Il/la sottoscritt_ _________________________________________nato/a a _________________

il ___________________________codice fiscale _______________________________________

nella qualità di legale Rappresentante della Ditta______________________________________

con sede legale in _____________________________________CAP_______________________

Via________________________________________ partita IVA__________________________

Tel____________________________________ fax _____________________________________

e-mail__________________________________________________________________________

in relazione al bando pubblicato dalla Vostra Istituzione scolastica in data_________________

con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura e posa in opera di

attrezzature per 

LOTTO 1

□
COD.  A-1– FESR 04_POR_SICILIA- 2011-2449
Titolo: Mobile Learning 1   
Titolo: Mobile Learning 2
Titolo: Mobile Learning 3

LOTTO 2

□
COD.  B-1.A–FESR 04_POR_SICILIA- 2011-1585
Titolo: Facciamo Scienze

 come da “Allegato tecnico B” compilato in modo dettagliato.

Allega alla presente:

� Allegato A (Modello di auto-dichiarazione);

� Allegato B (Scheda tecnica);

� Copia dei certificati di cui all’art. 3 del bando;

� Copia documento di identità del legale rappresentante della Ditta offerente.

Il/La sottoscritta_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.gs n. 196/2003 e successive integrazioni.
______________________,_____/____/______

FIRMA del legale Rappresentante della Ditta_________________________________



Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia

12

ALLEGATO “A” (modello di auto-dichiarazione in carta semplice)

CARTA INTESTATA DELLA DITTA o Timbro

Al Dirigente Scolastico
MESSINA

Il sottoscritto ............................................ nato a .............................. il .........................................................

residente nel Comune di............................................ Provincia ................. Via ...................................…….

in qualità di ………………………….dell'impresa ………………………...................................................…....

con sede in ............................................ Provincia ................ Via ................................................................

codice fiscale n. ............................................................ Partita Iva n. ...........................................................

numero di telefono……………………… FAX……………………………Posta elettronica……………………..

in nome e per conto della ditta intestataria ………………………………..

intendendo concorrere alla procedura di licitazione privata indetta dalla vostra Scuola,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1) di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e successivi del D.Lgs. n.

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

2) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili sai sensi della Legge n° 68/1999

qualora obbligata;

3) di essere in regola con gli adempimenti di natura contributiva verso gli Enti assistenziali e

previdenziali;

4) di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile

con altri concorrenti nella stessa gara;

5) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea di concorrenti e neppure in

forma individuale qualora abbia concorso alla gara in associazione o consorzio;

6) di rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia

con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994;

7) che i dati in testo corrispondono all’indicazione dell’esatta ragione sociale, indirizzo, recapito
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telefonico ed eventuali posta elettronica e telefax, dati anagrafici del responsabile legale o

amministratore delegato alla firma dell’offerta e del contratto.

8) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti

applicabili alla presente gara e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni ed ha

giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la

pronta offerta;

9) di essere a conoscenza che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà

di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del sopraccitato decreto legislativo;

10) Altro……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Luogo, data____________________________

Firma del dichiarante

_________________________

N.B. - La firma del dichiarante non deve essere autenticata – Il dichiarante deve allegare fotocopia del documento di identità.
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ALLEGATO “B” (scheda tecnica su cui formulare l’offerta)

CARTA INTESTATA DELLA DITTA o Timbro

Al Dirigente Scolastico
                                                                                           MESSINA

Oggetto: Domanda di partecipazione per la fornitura di (Indicare con una x):

PROGETTI   AUTORIZZATI

□
LOTTO 1 COD.  A-1– FESR 04_POR_SICILIA- 2011-2449

Titolo: Mobile Learning 1
Titolo: Mobile Learning 2
Titolo: Mobile Learning 3

€ 54.984,40

□
LOTTO 2 COD.  B-1.B–FESR 04_POR_SICILIA- 2011-1585

Titolo: Facciamo scienza
€ 13.665,00

Il sottoscritto_____________________________nato a__________________il____________________

in qualità di ____________________________della ditta_____________________________________

con sede in _______________________________via___________________________n°____________

codice fiscale____________________________n.di partita IVA _______________________________

in nome e per conto della ditta che rappresenta______________________________________________

ai sensi degli art. 46 – 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76

dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE

di partecipare al Bando per la fornitura come in oggetto  con la seguente offerta:

SCHEDA TECNICA – LOTTO 1 -
TITOLO: MOBILE LEARNING 1/2/3  : A-1– FESR 04_POR_SICILIA- 2011-2449
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Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo

MOBILE LEARNING 1  
CONFIGURAZIONE: LABORATORIO-RETE LOCALE D’AULA

Q.tà Descrizione
Prezzo 
Unitario
Iva Incl.

Importo 
Totale

Iva Incl.

1 Scanner A/4 

16 Tavoletta touch screen 16 GB

10 Computer portatile 13'- 2 gb di
ram- 250 gb HD- lettore SD

1 Base wife

1 Stazione mobile

1 Tavoletta grafica A/4

Totale previsto

MOBILE LEARNING 2
CONFIGURAZIONE: LABORATORIO-RETE LOCALE D’AULA

16 Tavoletta touch screen 16 GB

10 Computer portatile 13'- 2 gb di
ram- 250 gb HD- lettore SD

1 Base wife

1 Stampante Laser B/N

1 Scanner A/4

1 Stazione mobile

1 Tavoletta grafica A/4

Totale previsto
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MOBILE LEARNING 3
CONFIGURAZIONE: LABORATORIO-RETE LOCALE D’AULA

Q.tà Descrizione
Prezzo 
Unitario
Iva Incl.

Importo 
Totale

Iva Incl.

16 Tavoletta touch screen 16 GB

10 Computer portatile 13'- 2 gb di
ram- 250 gb HD- lettore SD

1 Base wife

1 Stampante Laser B/N

1 Scanner A/4

1 Stazione mobile

1 Tavoletta grafica A/4

Totale previsto

SCHEDA TECNICA – LOTTO 2
TITOLO: Facciamo scienza: B-1.A–FESR 04_POR_SICILIA- 2011-1585
LABORATORIO SCIENTIFICO  - Azione: B 1.A Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di 
base nelle istituzioni scolastiche del I ciclo – Matematica e Scienze

FACCIAMO SCIENZA
CONFIGURAZIONE: Aula scientifica

Q.tà Descrizione
Prezzo 
Unitario
Iva Incl.

Importo 
Totale

Iva Incl.

10 Vetrini con preparati istologici

1 Stufa termostatata 37°

1 Agitatore magnetico

1 Autoclave più accessori

1 Bilancia analitica



Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia

17

1 Mono distillatore in vetro

1 Frullatore ad immersione

1 Stereoscopio trinoculare

1 Microscopio portatile da collegare al computer

1 videocamera

1 Mortai e pestelli in ceramica

10 vetrini

5 Vaschette per semina

10 Vaschette per colorazione e decolorazione

10 Taniche in plastiche

5 Spruzzette

1 Piastre petri

15 Micropipette semplificate ad aspirazione fissa

1 Reagenti vari per astrazione della clorofilla, estrazione DNA, digestione 
enzimati

10 Provette 1,5 ml colorate

10 Falcon in plastica da 15 e 50 ml

10 Portaprovette 

10 Porta falcon

10 Guanti sterili

10 Occhiali protettivi

20 Camice usa e getta

Totale previsto

Luogo e data

Firma del rappresentante legale
________________________


