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PROGRAMMA OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 

Obiettivo “Convergenza” 
FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE 

FONDI STRUTTURALI 
Programmazione 2007-2013 

Bando Prot. N. 5685 del 20/04/2011 (circolare straordinaria) 
    

 
Il presente bando viene inviato tramite e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia con 
invito di affissione all’albo e all’ Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo e all’Ufficio scolastico 
Regionale Sicilia – Direzione Generale  per  l’eventuale pubblicazione sul sito internet. 
Viene altresì affisso all’albo della scuola dove rimarrà per un tempo di almeno 15 giorni 

 
RIAPERTURA BANDO PROT. 9313 DEL 25/11/2011 

 
Prot. 449/c11 Carini, 20/01/2012 
 
All’Albo sede 
 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia 

 All’ U.S.P. di Palermo 

 Al  U.S.R. di Palermo 

 Al sito della scuola: www.iclauralanza.it  

 Loro Sedi 
 
 ALLA DITTA 

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

Oggetto:  Bando di gara per l’appalto di forniture di attrezzature  multimediali , software e  
hardware  per la didattica  relative  ai progetti: 
 

1. COD. PROGETTO A-1  – FESR04_ por_SICILIA_ 2011- 2408 “ Innovazione didattica 
con le TIC ” C.I.G. : ZA70200A83 
OBIETTIVO A: PROMUOVERE E SVILUPPARE LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

CONOSCENZA NEL SISTEMA SCOLASTICO    



AZIONE 1 : DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORI MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE DEL 

PRIMO CICLO 
2. COD. PROGETTO B-1.A – FESR04_ por_SICILIA_ 2011- 1555 “ Science and Math 

improving ” C.I.G. : ZDF0200BE1 
OBIETTIVO B:Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento     
delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistichedelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistichedelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistichedelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche    
AZIONE 1.A : LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE: NELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PRIMO CICLO- MATEMATICAMATEMATICAMATEMATICAMATEMATICA    EEEE    SCIENZESCIENZESCIENZESCIENZE 
3. COD. PROGETTO B-1.B – FESR04_ por_SICILIA_ 2011- 1815 “Language Lab” 

C.I.G. : ZA0020194B 
OBIETTIVO B:Incrementare il numero dei laboraIncrementare il numero dei laboraIncrementare il numero dei laboraIncrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento tori per migliorare l’apprendimento tori per migliorare l’apprendimento tori per migliorare l’apprendimento     
delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistichedelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistichedelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistichedelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche    
AZIONE 1.B : LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE: NELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PRIMO CICLO- LLLLINGUEINGUEINGUEINGUE 
4. COD. PROGETTO B-1.C – FESR04_ por_SICILIA_ 2011-1819 “ MUSIC FOR EVER ” 

C.I.G. : Z030200C64 
OBIETTIVO B:Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento     
delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e ldelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e ldelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e ldelle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguisticheinguisticheinguisticheinguistiche    
AZIONE 1.C : LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE: NELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PRIMO CICLO- MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA....        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la circolare Prot. AOODGAI 4992 del 08/10/2009 concernente il Programma Operativo 
                Nazionale; 
VISTO   l’ accordo tra Regione Sicilia e MIUR “per la realizzazione di interventi integrati per 

garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di 
marginalità sociale” del 06 agosto 2009 

VISTO   il regolamento del C.E. 1080/2006 relativo al FESR; 

VISTO   il regolamento del C.E. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg.              
C.E. 1083/2006; 

VISTO   il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC  

VISTA   la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – 
             Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. V, Prot. n. AOODGAI/10373 
 del 15/09/2011 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste 

dal Piano Integrato 
VISTE   le Linee Guida e Vademecum della spesa ammissibile al FSE approvato il 16/12/2010; 
VISTE     le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni; 
VISTA    il verbale  del Consiglio d’istituto del 04 novembre 2011   con la quale è stata assunta nel 

programma annuale la somma di  € 65.777,78 per il finanziamento PON FESR 
2007/2013  

 
EMANA 

 
Il seguente bando di gara con procedura ristretta (licitazione privata allargata ad un numero di 
partecipanti non inferiore a cinque) , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubbliche 
forniture sotto la soglia  di rilievo comunitario ( art.55, comma 6, art.125 Dlgs. 163/2006) il cui  
criterio di aggiudicazione è quello “dell’offerta economicamente  più vantaggiosa”, per la 
fornitura del materiale tecnologico e di n. 3 laboratori come da capitolato tecnico –normativo 



allegato (All.F). 
 

 
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Allegato “A” (di n. 2 

pagine) e far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale di cui all’Allegato 

“B” (modello di autodichiarazione), in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno _06  del mese di FEBBRAIO 2012 mediante plico consegnato con raccomandata A/R, o a 

mezzo corriere autorizzato o anche a mano, presso l’ufficio di segreteria e riportare la dicitura :  

• “Contiene offerta per la fornitura del laboratorio relativo al progetto: A-1  – FESR04_ 
por_SICILIA_ 2011- 2408 “ Innovazione didattica con le TIC ” ” C.I.G. : ZA7 0200A83. 

• “Contiene offerta per la fornitura del laboratorio relativo al progetto: B-1.A – FESR04_ 
por_SICILIA_ 2011- 1555 “ Science and Math improving ” C.I.G. : ZDF0200BE1 

• “Contiene offerta per la fornitura del laboratorio relativo al progetto: B-1.B – FESR04_ 
por_SICILIA_ 2011- 1815 “Language Lab” C.I.G. : ZA0020194B 

• “Contiene offerta per la fornitura del laboratorio relativo al progetto: B-1.C – FESR04_ 
por_SICILIA_ 2011-1819 “ MUSIC FOR EVER ” C.I.G. : Z030200C64 

 

Si rende noto, inoltre, che : 
1. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando il capitolato tecnico 

contenuto nell’allegato “A”, indicando il relativo prezzo (IVA inclusa) secondo quanto 
richiesto nella lettera di invito prot. 9314/c11 del 25/11/2011 Allegato F 

2. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel capitolato tecnico  
(Caratteristiche tecniche ecc..); 

L’eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti:  
 
� specificare la percentuale dell’aliquota IVA;  
 
� dettagliare in maniera puntuale i beni, indicandone la marca, il modello, le caratteristiche tecniche 
ed i prezzi unitari e complessivi, avvalendosi  anche di depliant o CD illustrativi di comune diffusione;  
 
� assicurare la fornitura, l’installazione ed il collaudo dei beni in oggetto nonché degli impianti 
connessi, presso i locali di cui sopra, entro il termine di 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto;  
 
� le attrezzature offerte dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
(L. 626/90, 242/96 e D.Lgs. 81/2008) e sulla sicurezza e affidabilità degli impianti; 
 
� (L 46/90), con garanzia diretta del costruttore delle apparecchiature nuove di fabbrica, come per 
legge;  
 
� l’offerta formulata dovrà essere vincolante per almeno 90 gg., naturali e consecutivi, dalla data di 
scadenza della presente. 
 
La ditta dovrà produrre in sede di offerta la seguente documentazione:  
 
� copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi, comprovante l’esercizio 
di attività analoghe all’oggetto della fornitura, nonché dell’abilitazione all’installazione, alla 
trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti, di cui all’art. 1 della legge 46/90 per i 
punti a) e b);  
 



� dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 
titolare dell’impresa, o degli amministratori;  
 
� Documento unico iscrizione dipendenti INAIL e INPS per dimostrare di essere in regola con  
gli obblighi previdenziali e gli obblighi in tema di sicurezza, di essere in regola con i propri dipendenti e 
con assunzione di responsabilità dei lavori particolari affidati, svincolando la Scuola committente da 
ogni conseguente responsabilità di natura civile, penale e pecuniaria, derivante da inadempienze 
(DURC);  
 
�Dichiarazione di regolarità per i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40 del 
19/1/2008, in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  
 
 
Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in 
considerazione . 
 
Apposita commissione , a seguito di esame dei preventivi offerti, proporrà al C.I., per la delibera,  
l’offerta economicamente più conveniente e più’ vantaggiosa a parità di qualità certificata.  
 
Si fa presente che: 

• Per il progetto: A-1  – FESR04_ por_SICILIA_ 2011- 2408 “ Innovazione didattica con le 
TIC ” ” C.I.G. : ZA70200A83 . non si potrà superare l’importo complessivo massimo di 
€ 14.700,00 

• Per il progetto: B-1.A – FESR04_ por_SICILIA_ 2011- 1555 “ Science and Math 
improving ” C.I.G. : ZDF0200BE1 non si potrà superare l’importo complessivo 
massimo di € 13.550,00 

• Per il progetto: B-1.B – FESR04_ por_SICILIA_ 2011- 1815 “Language Lab” C.I.G. : 
ZA0020194B non si potrà superare l’importo complessivo massimo di € 23.400,00 

• Per il progetto: B-1.C – FESR04_ por_SICILIA_ 2011-1819 “ MUSIC FOR EVER 
” C.I.G. : Z030200C64 non si potrà superare l’importo complessivo massimo di € 
8500,00. 

 
 
L’aggiudicazione della fornitura, demandata ad una Commissione Tecnica nominata dal Dirigente 
Scolastico, avverrà  nel minor tempo possibile tenendo conto della circolare MIUR Prot. n. 
AOODGAI/10373  DEL 15/09/2011 e dei tempi tecnici previsti dalla normativa vigente sugli 
appalti pubblici, sulla base dei criteri appositamente individuati, di cui alla lettera di invito prot. 
9314/c11 del 25/11/2011 allegato F, rispetto all’offerta complessivamente più vantaggiosa, anche 
in presenza di un solo preventivo di spesa, purchè valido.  
L’Istituzione Scolastica, si riserva, comunque, la facoltà di acquistare per lotti da ditte diverse, 
anche solo parte delle attrezzature ed eventualmente di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione, qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa 
sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti 
 
 
Fanno parte integrante del presente bando : 

1. Allegato “A”  - Richiesta di preventivo di spesa comprensivo di capitolato tecnico per la 
realizzazione infrastrutture tecnologiche PON Obiettivo B Azione 1  Programma  Operativo 
Nazionale (PON) 2007 – 2013 di n. 2 pagine; 

2. Allegato “B” – Modello di autodichiarazione di  n.2 pagine; 
3. Allegato “C” –– Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Legs n. 196/03 di n. 2  pagine. 



4. Allegato “D” Fac-simile contratto di n. 5 pagine; 
5. Allegato “E” – modulo “Addio Pizzo”.  
6. Allegato “F” -  

Alla presente sarà data diffusione mediante le seguenti modalità : 
1. Affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica; 
2. Trasmissione, per via telematica, a tutte le  Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia per 

l’affissione ai rispettivi albi; 
3. Trasmissione, per via telematica all’Ufficio scolastico Regionale – Direzione Generale e all’ 

Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo per la pubblicazione nei rispettivi siti  web e albi. 
4. Invio alle ditte. 

 
In attesa di cortesi cenni di riscontro da parte dei destinatari del presente bando, si porgono distinti 
saluti.                                                                      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      (Pof. Giampiero Finocchiaro)  


