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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 
Obiettivo A -  Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema 

scolastico 
Azione 2 -  Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 
L’attività oggetto del presente bando rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2012, 2013,  ed è cofinanziata 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV – 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. Procedura 
straordinaria “Piano di Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda digitale. 
 
Prot. n. 6345/C12/POR/FES/SICILIA                               Palermo, lì  27 settembre 2013 
 

§ All’U.S.R. – Sicilia 
§ All’Ambito Territoriale XV per 

la provincia di Palermo 
§ Alle Istituzioni scolastiche di 

Palermo e Provincia 
                                                                                                                               LORO SEDI 

§ All’albo Docenti 
§ Al D.SS.GG.AA. 
§ Sede 
§ Al sito della scuola 

 
Oggetto:       BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO. 

       POR 2007 IT161PO010 FESR SICILIA “Ambienti per l’apprendimento” - Annualità 2012-2013: 
- Obiettivo A: Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel 

sistema scolastico. 
- Azione 2 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo. 
- Titolo: “Ripensare la didattica - TABLET IN CLASSE - Per un apprendimento 

multimediale”. 
- Cod. Naz. Prog. A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-500 
- Codice meccanografico scuola: PASL01000V 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’Art. 56 del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006; 
Visto  il regolamento  Europeo (CE) n.1080/2006; 
Visto                    il D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 (codice dei contratti pubblici); 
Visto  il D.P.R. n. 196 dello 03 ottobre 2008 concernente la normativa nazionale sull’ammissibilità della 

spesa in attuazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 
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Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
Vista la Circolare MIUR - Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionale per 
lo sviluppo e coesione sociale, Prot. n. AOODGAI/10621 dello 04 luglio 2012; 

Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il Piano Integrato di Intervento – Annualità  2013/2014 - elaborato in riferimento al POR 2007 

IT161PO010 FESR SICILIA “Ambienti per l’apprendimento” - Annualità 2012-2013-2014: 
Visto   il D. Lgs. 165/01; 
Visti                    gli art. 2222 e seguenti del Codice Civile; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 

l’Apprendimento” – FESR 2007IT161PO004 – Attuazione POR FESR, finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo, di cui alla nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione Direzione 
Generale  per gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 
Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, Prot. AOODGAI/10621 dello 05.07.2012, 
Procedura straordinaria “Piano Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale, presentato da 
questa Istituzione scolastica, in data 15.10.2012, è stato autorizzato in data 16.07.2013, Prot. 7815, 
come risulta da pubblicazione nel sito www.fondistrutturali.it  - (Lista beneficiari progetti autorizzati), 
Ns .Prot.n. 5725/C12/PON/FESR dello 09/09/2013 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
(ed, 2009) e successivi aggiornamenti; 

Vista  la formale assunzione in bilancio dell’importo assegnato inerente il POR-FESR Sicilia E.F. 2013, 
delibera n. 37 del  Consiglio d’Istituto, seduta dell’11.09.2013 

Considerato che per la realizzazione dell’azione prevista dal progetto è necessario acquistare materiale tecnologico, 
di cui all’allegato “B”: 

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione della Ditta aggiudicataria per la fornitura di materiale  
tecnologico, per una spesa complessiva di  € 30.324,00 IVA compresa. 
 
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Allegato “A” (di n. 04 pagine) e far 
pervenire esclusivamente BREVI-MANU entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/10/2013,  c/o l’ufficio 
Protocollo, le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale di cui all’Allegato “B” (capitolato tecnico di n. 02 
pagine), in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI 
MATERIALE TECNOLOGICO  - POR – FESR SICILIA  “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-IT 
16 1 PO 010 – Obiettivo A/Azione 2 - Codice Nazionale Progetto: A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-
500. 
 
Si precisa che la documentazione amministrativa, (Allegati C ed E) nonché l’offerta tecnica ed economica 
(Allegati B) dovranno pervenire in buste separate all’ interno della busta principale con l’esplicita indicazione 
del loro contenuto. 
La mancanza di una delle certificazioni (Allegati C ed E), comporterà la non apertura della busta contenente 
l’offerta tecnica ed economica e quindi l’esclusione dalla gara. 
 
  Si comunica, che: 

1. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato “B” (capitolato tecnico), indicando 
il relativo prezzo (IVA inclusa); 

2. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto  nell’allegato “B” ( caratteristiche tecniche, ecc …)  

3. La scuola provvederà a fornire l'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta da parte di una 
ditta entro i termini stabiliti. 

Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, verranno escluse dalla gara e pertanto non 
verranno prese in considerazione.  

Il Dirigente Scolastico,  a seguito degli esami dei preventivi da parte degli organi preposti, aggiudicherà la gara  
all’azienda che avrà presentato l’offerta economicamente più conveniente e più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai 
sensi degli Artt. 81, 82 e 83 del D. Lgs. 163/2006. 
 
Fanno parte integrante del presente bando: 

1. Allegato “A” - Richiesta di Preventivo di spesa per la fornitura di materiale tecnologico e arredi PON – FESR 
“Ambienti per l’Apprendimento” Codice Nazionale A-2-FESR06-POR-SICILIA-2012-500 (n. 04 pagine); 
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2. Allegato “B” – Capitolato Tecnico (n.02 pagine); 
3. Allegato “C”   – Autodichiarazione  (n.04 pagine); 
4. Allegato “D”   – Fac-simile contratto (n.05 pagine); 
5. Allegato “E”   – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (n. 02 pagine). 

 
               Alla  presente  sarà data diffusione mediante le seguenti modalità: 

I. Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicazione nel proprio sito istituzionale; 

II. Trasmissione, per via telematica,  a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia con preghiera di 
affissione ai rispettivi albi; 

III. Trasmissione, per via telematica, all’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale Sicilia -  e all’Ambito 
Territoriale XV per la provincia di Palermo con preghiera di pubblicazione nei rispettivi siti web e albi. 

 

   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Maurizio Cusumano  
 

 
 
 
 

 


