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PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 
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Azione 10.8.1.B2 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\9990 del 20/04/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lettera  di invito   con procedura di affidamento    al prezzo più basso ai sensi degli artt. 95 c.4 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016,   

per il  reperimento di un Operatore   Economico   per la realizzazione di un laboratorio 

audiovisivo mediante fornitura, installazione, configurazione alle apparecchiature già presenti e 

collaudo finale nell’ambito del 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16. 

C.U.P. G57D18000080007 - CIG. 7593468805. 

II DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO che questa Scuola, a seguito di candidatura al progetto PON di cui all’Avviso pubblico 

AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2, 

finalizzato alla realizzazione di un laboratorio audiovisivo nella sede di Nova Siri, con nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID 9990 del 20/04/2018, acquisita agli atti in data 03/05/2018, prot. n. 4292, è 

stato autorizzato il progetto per gli importi e le attrezzature riportate nella candidatura, con un 

finanziamento di €. 100.00,00;  

CHE con precedente determina a contrarre n. 211 prot. n. 5514 del 07/06/2018 si è dato l’avvio delle 

procedure di individuare gli Operatori Economici mediante manifestazione di interesse, nel rispetto 

del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi del D.L.gs 

50/2016, modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

CHE con successiva determina a contrarre n. 279 prot. n. 6986 del 06/08/2018 si è dato l’avvio delle 

procedure di individuazione dell’Operatore Economico idoneo alla realizzazione del laboratorio, 

tramite il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione- MEF – Consip (MEPA), nel 

rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi del D.L.gs 

50/2016, modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, relativo alla fornitura, installazione, configurazione e 

collaudo finale degli arredi e delle attrezzature informatiche per la realizzazione del laboratorio 

audiovisivo di cui all’allegato capitolato fornito dal docente progettista; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 32 del  15/01/2016 con  la  quale  è stato  approvato il 

PTOF per  gli AA.SS. 2015/16, 2016/17 e 2017/18; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30/10/2017 di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 05/02/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 11/05/2018 di acquisizione del progetto nel 
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Programma Annuale 2018; 

VISTA la scheda progetto P05 “Laboratori Innovativi” nella quale è presente la voce di spesa  “forniture” 

per la realizzazione del nuovo laboratorio audiovisivo, oltre alla fornitura di apparecchiature e 

strumenti audiovisivi specifici, per l’importo di €. 85.000,00 incluso IVA 22% 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR);  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 

del 19-4-2016, modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017; 

VISTE le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" tuttora 

vigente; 

VISTO       il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, aggiornato ed approvato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 26/01/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo 

Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di 

esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71, 

comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTA  la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del 

30/07/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 512; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la fornitura “de 

qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono presenti convenzioni 

attive, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola; 

CHIEDE 

VS miglior offerta   per la fornitura, l'installazione, configurazione e collaudo finale  del materiale   

indicato   nel capitolato   tecnico  per la realizzazione del nuovo laboratorio audiovisivo. 

 Seguono capitolato   d'oneri e planimetria 

ART.  1: Ente Appaltante    ed ubicazione. 

I lavori richiesti afferiscono al progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) 

del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2, finalizzato alla realizzazione di un 

laboratori audiovisivo nella sede di Nova Siri; 

ART.   2: Descrizione   della  procedura,   riferimenti    e tipologia. 

Affidamento    mediante   procedura dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii  e Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 

del 26/10/2016; 

ART 3: Requisiti  ed Obblighi   per  la partecipazione. 

Al fine di poter procedere all’affidamento dei lavori e forniture, Codesta Ditta dovrà  comprovare il  

possesso  dei  seguenti requisiti: 

3.1 Iscrizione  al Registro  delle  Imprese  presso  la C.C.I.A.A. con un oggetto  sociale  compatibile   con 

quello  dei lavori da realizzare  da almeno  3 (tre)  anni. 

3.2 Non sussistenza  di condanne   con sentenze  passate  in giudicato   per  qualsiasi   reato  incidente 

sulla    moralità     professionale o   per    delitti     finanziari     per    i  seguenti  soggetti: legali 

rappresentanti; amministratori      nel  caso  di  società   per  azioni   o  società a   responsabilità 

limitata;   soci nel caso di una società  a nome  collettivo;   soci accomandatari    nel  caso di società in 

accomandita   semplice. 

3.3 Non  essere  in  nessuna  delle  condizioni   di  esclusione   dalla  partecipazione  alle  gare ai sensi 

dell'art.   11 del D.Lgs. n. 358/92  e successive  modificazioni. 

3.4        Essere in regola  con quanto  prescritto   dalla  Legge n. 68/99  in materia  di lavoro  ai disabili. 

3.5 Dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi e delle opere da realizzare congiuntamente 

al progettista, prof. Francesco Antonio Pinto, precedentemente alla formulazione dell’offerta. A tal 

proposito, la ditta può effettuare il predetto sopralluogo dal 27/08/2018 al 5/09/2018, dalle ore 

8,00 alle ore 13,00 previa prenotazione con almeno 24 ore di anticipo. Sarà redatto apposito 

verbale di sopralluogo firmato dalla ditta e dal progettista. 

I predetti operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

3.6 Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

3.7 Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e 

professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016. 

ART   4: Termini   e modalità    per la formulazione dell’offerta. 

La ditta dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e far pervenire 

l’offerta tramite, procedura MEPA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/2018. 

L’offerta dovrà contenere : 

 A: "Documentazione     Amministrativa"     contenente   tutti   gli atti  comprovanti   quanto  

richiesto agli artt.3,  5 e 7 del presente invito; 

 B "Offerta   tecnica",  contenente   l'offerta tecnica  per tutto   quanto   richiesto  nel Capitolato. 

 C "Offerta   Economica", contenente l'offerta   economica   per tutto   quanto richiesto nel 

capitolato tecnico allegato al presente  invito oltre alla quantificazione dell’importo previsto per 

oneri sicurezza. 

 Copia della presente lettera firmata su ogni pagina per incondizionata accettazione di quanto in 

essa contenuto. 

ART.   5: Caratteristiche    dell'offerta,  garanzie e pagamento fattura 

5.1 L’importo massimo per la realizzazione di tutti i lavori sopra citati non deve superare €. 76.117,00 

compreso IVA22%. 

Gli importi di spesa per la fornitura, l’installazione, la configurazione e il collaudo di cui trattasi 

devono essere effettuati con la formula “chiavi in mano” comprensiva di tutto quanto occorre per 
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rendere funzionante il laboratorio. 

5.2  La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico dovrà essere emessa dopo il 

positivo collaudo finale e dovrà avere come data di scadenza almeno 60 giorni. Il pagamento 

sarà effettuato entro 60 gg dal ricevimento della stessa e comunque previa assegnazione delle 

risorse da parte del MIUR a seguito di regolare introito da parte della scuola con regolari 

reversali di incasso, a seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva. Qualora il 

finanziamento MIUR superasse i 60 giorni dalla ricezione della fattura, la ditta non dovrà 

pretendere interessi legali in quanto il ritardo è indipendente da questa Istituzione Scolastica. 

5.3 Tutti i lavori e i materiali utilizzati dovranno rispettare le norme vigenti sulla sicurezza; 

5.4         Gli  eventuali   impianti   (reti  elettrica   e dati)  dovranno   essere  certificati    ai sensi  delle   

norme vigenti  ed in particolare   ai sensi del D.M. 37/08,  al D.M.  20/02/92,   al  D.P.R.  

n.392/94,al D.Lgs. 81/08.  

 5.5 A Codesta Ditta viene richiesto un deposito cauzionale di €. 1.522,34 pari al 2% dell’importo totale, 

tramite bonifico bancario o fidejussione, a garanzia della validità dell’offerta stessa, in ottemperanza 

dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; la predetta somma, sarà restituita integralmente a seguito di 

sottoscrizione di regolare contratto con la ditta individuata per la realizzazione del laboratorio. Copia 

del deposito cauzionale dovrà essere allegato obbligatoriamente alla documentazione amministrativa. 

Il bonifico dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. IT40B0311180360000000000708, c/o 

Banca CARIME Montalbano Jonico,   intestato all’Istituto d’Istruzione Superiore “Pitagora”, con la 

seguente causale: "Deposito cauzionale per offerta Progetto: 10.8.1.B2-FSC-BA-201816”.  

5.6  Alla ditta aggiudicataria verrà richiesto un deposito cauzionale di €. 7.611,70 pari al 10% 

dell’importo totale, tramite bonifico bancario o fidejussione, a garanzia della corretta 

esecuzione dei lavori, in ottemperanza dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La predetta somma 

verrà restituita integralmente al termine dei lavori e del collaudo positivo delle opere effettuate. 

  

5.7 La Ditta dovrà produrre il DUVRI, relativamente alle attività da effettuare durante i lavori, che dovrà 

essere completato dall’RSPP della scuola per la parte di competenza. 

ART.   6: Beni da installare e configurare - Termine  di esecuzione  dei lavori. 

6.1 I beni sotto riportati per la realizzazione del laboratorio di tecnologie musicali, dovranno essere 

installati entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

La fornitura e l’installazione devono comprendere ogni onere e magistero e deve essere finito a 

perfetta regola d'arte. 

In  caso  di  inosservanza    dei  termini    di  consegna,   l'Istituzione     Scolastica   si  riserva   di  

avviare   la procedura   di rescissione  del contratto   e la richiesta  di risarcimento   danni. 

6.2 Elenco beni: 

A. N. 1 Tavolo ergonomico per disabilità fisiche. 

B. N. 1 Dispositivo ergonomico per sostenere gli arti superiori.  

C. N. 1 Sedia con base ad H e regolazione dell'altezza  con pistone a gas. 

D. N.17 Tavoli a Struttura composta da barra orizzontale. 

E. N. 17 Poltrona Ergonomica Girevole senza braccioli. 

F. N. 1 Armadio monoblocco con due ante battenti chiuse di spessore 12/10 cm. 100x50x200h.  

G. N. 1 Armadio monoblocco con due ante battenti chiuse di spessore 12/10 cm. 100x30x200h.  

H. N. 17 PERSONAL COMPUTER All-in-one.  

I. N. 1 Gruppo di continuità 1500VA / 1350W.  

J. N. 1 Notebook Core i7. 

K. N. 1 Tablet docente.  

L. N. 1 Software in dotazione per ragazzi diversamente abili. 

M. N. 1 Tavoletta Grafica Interfaccia USB Win/Mac Intuos 4. 

N. N. 1 Tavoletta Grafica Intuos Pro Paper Medium (Pen e Touch). 

O. N. 17 Tavolette creative touch e con penna Intuos. 

P. N. 17 Tavolette luminose Super Sottile.  
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Q. N. 1 Display Interattivo 65. 

R. N. 1 SMART TV LED 55'' 4K ULTRA HD.  

S. N. 1Carrello mobile per TV fino a 70".  

T. N. 1 Stampante multifunzione laser, formato massimo A4, ad alta risoluzione “All in one. 

U. N. 1 Proiettore a ottica corta installabile a parete.                                                                                    

V. N. 1 Stampante Multifunzione a Colori A3. 

W. N. 1 Stampante 3D professionale di grande formato, con area di stampa 705 x 250 x 200 mm.  

X. N. 1 DRONE con telecamera potenziata dotata di un sensore CMOS da 20 megapixel.  

Y. N. 1Perforatore 2 fori  con impugnatura in ABS e base in metallo.  

Software per la Fotografia e Cinematografia  

Z.    N.1 Magix Video Deluxe 200 plus.  

AA.  N.1CyberLinkPowerDirector 16 (Montaggio video / Fotografico).                                                                                                                    

BB.  N.1 Story Planner (Grafica e testo uniti per creare storyboard).                                                                                                           

CC.  N.1 Stopmotionpro eclipse (Programma di Animazione stop motion)                                                

DD.  N.1 Cinema 4D prime . 

EE. N.1 Zephyr Aerial Education.                                                                                                                    

FF. N.1 Licenza SketchUp PRO 2018.  

 

ART   7: Documentazione 

La ditta dovrà allegare    all'offerta,    pena l'esclusione,   la seguente  documentazione: 

7.1       Certificato   di  iscrizione   al Registro  delle  Imprese  presso  la C.C.I.A.A.,  non  antecedente  a sei 

mesi (con oggetto   sociale  compatibile   con quello  del presente  appalto  da almeno  3anni),  dal 

quale   risultino: il   numero    di   iscrizione;    il  nome   (o   i  nomi)   del   legale   rappresentante 

dell'impresa;  i nomi  degli  amministratori (se l'impresa   è una società  di capitali). 

7.2        Dichiarazione   attestante   che: 

 l'impresa    non   si  trova    in   stato   di   fallimento,     di   liquidazione,     di   amministrazione    

controllata,    di concordato   preventivo; 

 non è in corso  un procedimento    per la dichiarazione   di una delle  predette   situazioni; 

 l'impresa   non versa in stato  di sospensione  dell'attività    commerciale. 

 la non sussistenza  di condanne  con sentenze  passate in giudicato per qualsiasi   reato,   incidente    

sulla  moralità   professionale o  per  delitti   finanziari    per  i seguenti soggetti:    legali   

rappresentanti;     amministratori      nel  caso  di  società   per  azioni   o  società   a responsabilità    

limitata;   soci nel caso di una società  a nome  collettivo;    soci accomandatari    nel caso di società  

in accomandita   semplice. 

 che l'impresa, ai sensi dell'art.7   comma 1  del D.M.  24/10/2007,   è in regola  con  gli obblighi   

relativi   al pagamento dei contributi    previdenziali   e assistenziali  a favore  dei propri  dipendenti 

con indicazione della posizione INPS e INAIL al fine di fornire, a questa Istituzione Scolastica, i dati 

per poter richiedere d'ufficio il DURC della ditta. 

 l'impresa   è in regola  con gli obblighi   relativi   al pagamento delle imposte  e delle tasse. 

 l'impresa   non  si trova  in nessuna  delle  condizioni di esclusione dalla   partecipazione  alle gare   

ai   sensi   dell'art.     11   del   D.Lgs.  n.   358/92   e  successive modificazioni. 

7.3 Copia  di  un  documento    di  identità   valido   di  tutti   i sottoscrittori     debitamente    firmato    

 con grafia  leggibile. 

7.4 Copia attestazione deposito cauzionale pari al 2% dell’importo totale.  

ART.  8: Modalità   aggiudicazione: 

8.1 Il criterio di scelta del contraente sarà, nel limite massimo del finanziamento, quello dell’offerta al 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta dalla Stazione 

appaltante valida e corrispondente con il capitolato tecnico, previa verifica  dei requisiti   previsti 

dall’art. 3 e  l'analisi   della   documentazione richiesta all’art.7   del presente  invito. 
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Articolo    9:  Disposizioni    Finali 

9.1 Il trasporto    delle  attrezzature    presso  la  sede  dell'Istituto     sarà  a carico  dell'impresa    che  si 

aggiudicherà   la fornitura. 

9.2     L'amministrazione     scolastica   può  chiedere   la risoluzione   del  contratto    ai sensi  del  D.M.  del 

28/10/85   art.  37 nei seguenti  casi: 

 in qualunque   momento   dell'esecuzione   avvalendosi   della facoltà  consentita   dall'art.1671 del 

codice  civile  e per qualsiasi  motivo  tenendo   indenne  l'impresa   dalle  spese sostenute, dei lavori  

eseguiti,  dei mancati  guadagni; 

 per   motivi    di   pubblico    interesse    come    previsto    nell'art.23     del   predetto     decreto 

                    ministeriale; 

• in caso di frode,  di grave  negligenza,  di contravvenzione    nella  esecuzione  degli  obblighi   e 

condizioni   contrattuali; 

• in caso di cessione  dell'azienda,   di cessazione  di attività,   oppure   nel caso di concordato 

preventivo,    di  fallimento,    di  stato  di  moratoria    e di  conseguenti   atti  di  sequestro   o di 

pignoramento    a carico  dell'impresa; 

• nei  casi di  sub  appalto   non  autorizzati   dall'Amministrazione      come  previsto   all'art.9   del 

predetto   decreto  ministeriale; 

• nei  casi  di  decesso  dell'imprenditore      quando   la  considerazione    della   sua  persona   sia 

motivo  determinante    di garanzia; 

• in  caso  di  decesso  di  qualcuno   dei  soci  nelle  imprese   costituite    in società  di fatto   o in nome   

collettivo,     o  di   uno   dei   soci   accomandatari     nelle   società   in   accomandita    e 

l'Amministrazione non ritenga  di continuare   il rapporto   contrattuale    con gli altri  soci; 

• in caso di  impossibilità    ad eseguire  il contratto,    in conseguenza  di causa non  imputabile alla 

stessa impresa,  secondo  il disposto  dell'art.1672    del codice  civile; 

• nel   caso   in   cui   l'Amministrazione      richieda    aumenti    o  diminuzioni     dell'oggetto     del 

contratto   oltre  i limiti  previsti  dall'art.   27 del predetto   decreto   ministeriale. 

 La risoluzione   del  contratto    ha effetto    retroattivo,    salvo  il  caso  di  contratti    ad  esecuzione 

continua    o   periodica,    riguardo    ai   quali   l'effetto     della   risoluzione    non   si   estende    

alle prestazioni   già eseguite. 

 La risoluzione   del contratto   viene  disposta  dal Dirigente   Scolastico.  Di tale  disposizione   viene 

data  comunicazione   all'impresa   con notificazione   a mezzo di ufficiale  giudiziario. 

9.3 Con  la  risoluzione    del  contratto    sorge  nell'Amministrazione      il  diritto    di  affidare   a  terzi   

la fornitura,   o la parte  rimanente   di questa,  od i servizi,  in danno  dell'impresa     inadempiente. 

L'affidamento avverrà   per  trattativa    privata   o,  entro   i limiti   prescritti,     in  economia,   

stante l'esigenza  di limitare   le conseguenze  dei ritardi  connessi  con la  risoluzione   del  

contratto. L'affidamento a terzi  verrà   notificato    all'impresa    inadempiente      nelle  forme    

prescritte    con indicazione    dei  nuovi   termini    di  esecuzione   e  delle   forniture    o  dei  servizi   

affidati   e  degli importi relativi.    All'impresa    inadempiente      saranno   addebitate     le  spese   

sostenute    in  più dall'Amministrazione rispetto   a quelle   previste  dal contratto   risolto. 

9.4 L'impresa  che si aggiudicherà  i lavori non potrà  cedere  in subappalto   tutta   la fornitura   o parte di 

essa senza l'autorizzazione    dell'amministrazione     scolastica. 

9.5     Le opere dovranno essere completate entro 40 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

9.6 Per quanto   non  previsto   dal  bando  valgono   le disposizioni   di  legge  vigenti   per  gli   appalti   

di fornitura. 

Articolo 10: Foro competente 

10.1         In caso di controversie,    il foro  competente   è quello  di MATERA. 

Articolo 11: Privacy 

11.1 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 
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conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

. 

Articolo 12: Responsabile del Procedimento 

12.1      Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Prof. Leonardo GIORDANO, Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

       

 

Allegati 

 

Si allegano: 

 CAPITOLATO TECNICO; 

 PLANIMETRIA LOCALE DI NOVA SIRI; 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Leonardo GIORDANO 
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