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Prot. n°  2884/C14                Polistena, 22 Aprile  2013 

 
- Alle Ditte invitate da questa Istituzione Scolastica tramite pec  

e Raccomandata A/R 

e p.c. - Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio di Calabria 

- Al Sito informatico della Scuola - Sede 

All'Albo - Sede 
 

 
 

Oggetto: Avviso di gara con procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, per la 

fornitura di dotazioni tecnologiche e mobilio - Progetto "ULISSE” – E-1-FESR-2011-178  

 CIG:5082049F7D - CUP: E18G1100130007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la circolare straordinaria Bando 7848 - 20/06/2011 - FESR (E.1) attuativa del piano di accelerazione 

della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 “Qualità degli ambienti 

scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 

insegnanti e del personale della scuola” Obiettivo Specifico E.1; 

VISTA la nota del MIUR del 27/07/2012 con la quale si comunica che è stato autorizzato l’Obiettivo Operativo E 

codice E-1-FESR-2011-178, nell'ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FESR - 

Ambienti per l'apprendimento in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza; 

VISTO il Programma Annuale e.f.  2012 e la Delibera n° 36 del Consiglio di Istituto del 02.08.2012 di assunzione 

in bilancio del citato progetto; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2007/13 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 F.ES.R 

approvato dalla Commissione Europea; 

VISTO   il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
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VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 

1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 

VISTI il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica” e il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE); 

VISTO il Decreto n. 40, emanato dal MEF il 18/01/2010, pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14 marzo 2008, in 

attuazione dell’art. 48-bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 edizione 2009; 

CONSIDERATA l’importanza del Piano PON – FESR 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti 

scolastici” – Obiettivo Operativo E.1 "Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione 

degli insegnanti e del personale della scuola"; 

CONSIDERATA la necessità di espletare il bando di gara con procedura di massima urgenza; 

 

 

A V V I S A 

 
 

che è indetta una gara in economia, con procedura di cottimo fiduciario secondo l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, mediante ribasso d’asta, per l’acquisto di dotazioni tecnologiche e mobilio relativi al progetto 

"ULISSE”, per una spesa pari ad € 14.607,00 (€uro quattordicimilaseicentosette//zerozero) IVA inclusa - LOTTO 

UNICO -  nel rispetto del Capitolato di gara di seguito riportato.  

La   fornitura   dovrà   essere   effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 

invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica - economica per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 aprile 2013. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte tecniche - economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

Istituto Tecnico Industriale Statale “M.M. Milano” Via dello Sport, 25 - 89024 Polistena (RC) 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. FRANCESCO MILETO 
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LETTERA DI INVITO 
 

Oggetto: Avviso di gara con procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, per la 

fornitura di dotazioni tecnologiche e mobilio - Progetto "ULISSE” – E-1-FESR-2011-178  

    CIG:5082049F7D  -  CUP: E18G1100130007 
 

Art. 1 - Generalità 

 
Questa Istituzione Scolastica intende procedere ad una gara con procedura di affidamento in economia, mediante 

cottimo fiduciario, per la fornitura di dotazioni tecnologiche e mobilio, sulla base del criterio della migliore offerta, in 

termini sia di convenienza economica, sia di qualità tecnica, relativamente a quanto elencato nella scheda tecnica (Busta B 

– Offerta tecnica).  

L’importo a base di gara è soggetto solo a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 

In particolare, nella prospettiva definita dal Bando FERS 5685, si è progettata l’acquisizione di hardware e mobilio da 

mettere a disposizione dei Docenti per documentazione, ricerca e didattica. 

 
 

Art. 2 - Oggetto della gara 

 

Il presente capitolato ha per oggetto: 

- Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, descritte nell’allegata scheda tecnica; 

- Installazione, messa in opera e collaudo delle stesse, al fine di renderle pronte all’uso; 

- Formazione del Personale della Scuola per l’uso delle stesse. 

L’importo assunto è pari ad € 14.607,00 (€uro quattordicimilaseicentosette//zerozero) IVA inclusa - LOTTO UNICO.  

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. L'importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la 

realizzazione dell'oggetto dell'appalto, sia in termini di forniture che di servizi e lavori. 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:  

 

- n. 22 BANCHI BIPOSTO PER SCUOLA SUPERIORE  

Struttura metallica realizzata in tubolare di acciaio UNI A/35 5921/66 (R=35Kg./mm. 2) non legato, laminato a freddo. 

Curvature realizzate a freddo, senza ricotture. Connessioni fra le varie parti delle strutture effettuate con saldature a filo 

continuo. Tutte le parti metalliche sono verniciate, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e 

fosfatazione, con polveri e possipoliesteri, ecologiche e atossiche, polimerizzate in galleria termica a 200° con uno 

spessore non inferiore a 60 micron; colore grigio alluminio RAL 9006. 

Piano di scrittura in pannello truciolare fibrolegnoso El di spessore non inferiore a mm. 20 con rivestimento sulle due facce 

in laminato plastico da mm. 0,8 di spessore, e con finitura antigraffio nella faccia d'uso, omologato in classe 1 (uno) di 

reazione al fuoco.   

Il prodotto deve essere sottoposto alle seguenti prove EN UNI (Test effettuati da un Laboratorio autorizzato ed accreditato 

Accredia) - da allegare ai documenti di gara: 

EN 12720/97 - resistenza ai liquidi freddi (macchie) 

UNI 9428/89 - resistenza alla graffiatura 

UNI 9114/87 / PTP 78.1/99 - resistenza ai prodotti vari 

UNI ISO 9227/93 - resistenza alla corrosione 

UNI 8594/84 - flessione dei piani 

UNI 8593/84 - resistenza dei piani al carico concentrato 

UNI 9085/87 - urto sul piano 

 

- n. 31 SEDIE IN FAGGIO 

Struttura metallica realizzata in tubolare di acciaio UNI A/35 5921/66 (R=35Kg./mm. 2) non legato, laminato a freddo. 

Curvature realizzate a freddo, senza ricotture. Connessioni fra le varie parti delle strutture effettuate con saldature a filo 

continuo. Tutte le parti metalliche sono verniciate, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e 

fosfatazione, con polveri e possipoliesteri, ecologiche e atossiche, polimerizzate in galleria termica a 200° con uno 

spessore non inferiore a 60 micron; colore grigio alluminio RAL 9006. 
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Sedile e Schienale realizzati in multistrati di faggio dello spessore di mm. 10/11; verniciatura al naturale con prodotti 

ignifughi classe 1. Sedile fissato con rivetti ad espansione ad alta resistenza. Il prodotto deve essere sottoposto alle 

seguenti prove EN UNI (Test effettuati da un Laboratorio autorizzato ed accreditato) - da allegare ai documenti di gara: 

UNI 9114/87 / PTP 78.1/99 - resistenza ai prodotti vari 

UNI ISO 9227/93 - resistenza alla corrosione 

UNI 9085/87 - urto sul piano 

UNI 8587/84 - resistenza a fatica dello schienale 

UNI 9430/89 - resistenza del sedile agli urti ripetuti 

 

- n. 20 COMPUTER POSTAZIONI FISSE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE O SUPERIORI 

Case Miditower porte USB sul frontale, Colore Nero. 

Alimentatore da almeno 450W, 24P+2 con PFC Passivo, Ring Core, connettori S-ATA 

Tastiera 105 tasti ITA 

Mouse laser a 3 bottoni, Scroll wheel USB 

CPU INTEL Core i3-2120 3.30GHz 3M LGA1155 BOX 

Memoria Ram DIMM 4GB DDR3 1333MHZ. 

HARD DISK SATA 3.5" 500GB - Interfaccia Serial ATA  

Networking  802.11n,Bluetooth 4.0 HS ,Gigabit Ethernet  

Masterizzatore di DVD Multistandard +/- R/RW 

MONITOR LED 18.5"  1366x768 

Garanzia 2 anni  

Sistema Operativo Linux 

Art. 3 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla 

procedura 

 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a pena di 

esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo 

e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante all’esterno la denominazione, 

l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura: 

 

Contiene preventivo per il progetto: - "ULISSE” - E-1-FESR-2011-178 

CIG:5082049F7D -  CUP: E18G1100130007  

NON APRIRE 

 
dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

27 aprile 2013 , al seguente indirizzo: 

Istituto Tecnico Industriale Statale  “M. M.Milano”  Via dello Sport, 25 

89024 Polistena (RC) 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a  mano  da  un  incaricato  dell’impresa  

(soltanto  in  tale  ultimo  caso  verrà  rilasciata apposita  ricevuta  con  ora  e  data  della  consegna).  Nel caso di consegna a 

mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, ore 9.00 - 13.30. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto 

Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto 

termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede 

esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca 

e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su 
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tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti 

diciture: 

 

- Busta A)  “Documentazione” 

Nella Busta A dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a)  Domanda di partecipazione [redatta secondo l’Allegato a) “Istanza di partecipazione”]; 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato B “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia 

del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 

3.   di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

4.  di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL 

applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 

penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo indicato dalla gara e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata; 

8.  di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

9.   di autorizzare l’Istituzione Scolastica ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D. Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione); 

10. di fornire prodotti a marcatura CE, conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della salute, 

ergonomia ed interferenze elettromagnetiche rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da 

essere idonei alla destinazione prefissata; 

11. Di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati all’accreditamento dei fondi da parte del 

Ministero. 
 

        c)    Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della 

presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva,  

successivamente  verificata,  resa  dal  legale  rappresentante  ai  sensi  del  DPR  n. 445/2000,   attestante:   

1)   numero   e   data   di   iscrizione   al   Registro   delle   Imprese,   2) denominazione e forma giuridica, 3) 

indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i 

rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 

31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale 

circostanza dovrà  essere  espressamente  attestata  con  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, 

nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), 

con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, 

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 

575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 

sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente 

previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura; 

e) Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

f) Dichiarazione sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, resa ai fini della legge 136/2010 e succ. modifiche 

sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” riportante gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati”, 
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anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la 

società Poste italiane spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. In assenza di tale acquisizione non è possibile procedere al pagamento; 

g) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione, firmate in ogni pagina per accettazione 

piena e incondizionata delle relative statuizioni; 

h) Copia del documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante 

della Ditta. 

 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei 

requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli 

impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

 

- Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella Busta B dovrà essere inserita  la  seguente  documentazione:   

- n.  1 copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 

rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile; 

- non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica; 

- l’offerta tecnica  vincolerà  l’aggiudicatario  per  180  giorni  dal  termine  fissato  per  la presentazione delle 

offerte. 
 

- Busta C) “Offerta Economica” 

La Busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo comprensivo IVA del Lotto, offerto per 

l’espletamento della fornitura, con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 

contratto. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei 

requisiti dichiarati. 

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 4- Valutazione delle offerte 
 

L'esame e la comparazione delle offerte, pervenute entro i termini fissati dall’art. 3 da parte delle ditte invitate, saranno 

effettuate da un’apposita commissione tecnica interna alla Scuola, che avanzerà le proposte per l’aggiudicazione al 

Dirigente Scolastico. 

La fornitura sarà aggiudicata all’offerente la cui offerta sarà valutata, nella comparazione, come quella ritenuta più 

conveniente e tecnicamente più qualificata. La Commissione opererà una valutazione in termini sia di convenienza 

economica, sia di qualità tecnica, riservandosi di considerare eventuali offerte di prodotti tecnicamente superiori a 

quelli richiesti nella scheda tecnica,  a condizione che tali offerte siano avanzate nel rispetto del prezzo di gara e 

ritenute utili per la dotazione tecnologica della Scuola. 

A parità di offerta la Commissione provvederà a stilare una graduatoria secondo i criteri di valutazione appresso indicatici 

attribuendo un punteggio alla ditta che ha partecipato alla gara: 
 

1.Rispondenza a quanto richiesto nel bando relativamente alle 

caratteristiche qualitative e tecniche dei beni offerti 

 

Punti da 0 a 50 

2.Offerta più vantaggiosa relativamente al rapporto qualità tecnica/innovazione Punti da 0 a 20 

3.Tempo di garanzia e modalità di fruizione e assistenza tecnica post-vendita Punti da 0 a 10 
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L'aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti punteggi: 

 
1) punteggio relativo al punto 1 di cui alla tabella inserita nel bando “Rispondenza a quanto richiesto nel bando 

relativamente alle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti”. I 50 punti saranno così assegnati: 

 
a. punti 0 (zero) se l’offerta presenta requisiti tecnici qualitativi inferiori a quanto richiesto; 

b. punti 30 (trenta) se l’offerta presenta caratteristiche uguali a quanto richiesto; 

c. punti 5 (cinque) (fino al massimo di 20) per ogni ulteriore caratteristica tecnica superiore a quanto richiesto. 

 
2) Il punteggio relativo al punto 2 “Offerta più vantaggiosa relativamente al rapporto qualità tecnica/innovazione” 

(Punti da 0 a 20). I 20 punti saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 
 

Q minima   Q minima= è la quotazione economica più bassa pervenuta 

Punteggio = ------------- - x 20 

Q χ     Q χ = è la quotazione economica della ditta in esame 

 

3) Il punteggio relativo al punto 3 “Tempo di garanzia e modalità di fruizione e assistenza tecnica post-vendita”  

(Punti da 0 a 10) saranno così assegnati: 

 
- da 12  a  24  mesi 2 punti 

- da 25  a  36  mesi 5 punti 

- da 37  a  48  mesi 7 punti 

- da 49  a  in poi 10 punti 

 
In caso di parità di offerte sia sotto il profilo economico, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche, la 

Commissione provvederà ad indicare, nei relativi verbali delle sedute, anche delle proposte di preferenza delle ditte 

prescelte per l’aggiudicazione del materiale. 

L'Istituzione Scolastica 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. 5 - Caratteristiche dell'offerta 

 

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

saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. 

Le attrezzature acquisite dovranno assolutamente essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La 

garanzia offerta dovrà essere per almeno 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo, di cui al successivo art.8. 

Le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte devono essere corredate alla consegna delle rispettive certificazioni 

inerenti al D.L. 476 del 04.12.1992 Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica). 

E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l’apposizione 

diretta sul componente. 

 
Art. 6 - Termini per il completamento della fornitura 

 

Questa Istituzione Scolastica procederà a determinare la/e ditta/e aggiudicatarie mediante apposito provvedimento, 

propedeutico alla stipula del relativo contratto di compravendita, previa verifica, nei confronti delle ditte partecipanti, 

dei requisiti e delle documentazioni richieste dal presente bando. Il tempo assegnato per la consegna, installazione e 

messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, che dovrà 

essere formalizzato entro e non oltre i cinque (5) giorni successivi alla data in cui il provvedimento di aggiudicazione è 

reso definitivo. 

 
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: 

1. il trasporto, lo scarico e l'installazione, a regola d’arte e perfettamente funzionante, del materiale pronto 
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all’uso nei locali dell'istituto, che saranno appositamente indicati alla ditta aggiudicataria; 

2. l’eventuale sopralluogo dei locali ove installare le attrezzature, che si consiglia  di  effettuare  per  una 

valutazione preliminare delle condizioni strutturali, previa intesa con la direzione della scuola, al fine di evitare 

ritardi ed ostacoli, nonché spese impreviste ed aggiuntive, durante l’espletamento delle procedure di 

installazione; 

3. le procedure e le   cautele   per   la   sicurezza del   personale incaricato di effettuare i lavori e di quello 

scolastico, ai sensi del D.Lgs.  n. 81/2008 e della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 

raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine 

perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 

fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 

 
Art. 8 - Collaudo e modalità di pagamento 

 

Il collaudo sarà effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna e  messa in funzione del laboratorio alla 

presenza di tecnici dell'offerente, del responsabile del progetto e della Commissione collaudo nominata dall'Istituto. 

Il collaudo deve riguardare la totalità del materiale oggetto del contratto e verificare che le apparecchiature e gli 

strumenti forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le 

funzioni richieste. Qualora nel corso del collaudo vengano rilevati guasti o inconvenienti, la Ditta fornitrice dovrà 

provvedere ad eliminarli entro 5 giorni dalla data di collaudo con esito negativo. Qualora le cause del malfunzionamento 

dovessero permanere oltre il termine indicato, l’Istituzione scolastica ha la facoltà di restituire in tutto o in parte la 

fornitura: i prodotti rifiutati sono posti a disposizione della Ditta fornitrice che deve provvedere al loro ritiro, a sua cura e 

spese, entro 10 giorni dalla comunicazione. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di ricorrere anche a personale esterno 

per la verifica della regolare esecuzione della fornitura e della sua messa in opera.  

All'atto del collaudo dovrà essere rilasciata, a cura della Ditta aggiudicataria, un'autodichiarazione attestante 

l'originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d'uso e dotati delle certificazioni richieste 

dalla legge. 

L'accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occlusi degli stessi, non rilevati 

all'atto del collaudo. 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

• 20% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 20 giorni dalla stipula del contratto, previa 

presentazione di regolare fattura e di un piano di lavoro che specifichi le metodologie proposte per la 

realizzazione del servizio e le modalità organizzative e di un cronogramma delle attività di fornitura; 

• 60% dell’importo complessivo aggiudicato, entro gg. 60 dalla stipula del contratto, previa 

presentazione di regolare fattura a fornitura ultimata; 

• 20% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura 

previo collaudo favorevole. 

Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo dell’Istituzione 

Scolastica ed  entro i trenta giorni decorrenti dalla data di accredito dei relativi finanziamenti a saldo da parte del MIUR - 

Autorità di Gestione del FESR. 

 
Art. 9 - Penali e risarcimento danni 

 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA INCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
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Art. 10 - Risoluzione e recesso 

 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà intimare all’affidatario, a mezzo 

raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine 

perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Scuola. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 

fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
Art. 11 – Riservatezza delle informazioni 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di 

offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 

aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 
Art. 12 - Obblighi dell’affidatario 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

- l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso  la  società  Poste  

Italiane  s.p.a. e dedicato  anche  in  via  non  esclusiva,  alle commesse pubbliche (comma 1); 

- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,  salvo  quanto  

previsto  dal  comma  3  del  citato  articolo,  l’obbligo  di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); 

- l’obbligo di  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  effettuata  con  riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara ed il codice unico di progetto (CIG:5082049F7D - CUP: E18G1100130007); 

- l’obbligo di comunicare  all’Istituto  Scolastico  gli  estremi  identificativi  del  conto corrente dedicato, entro 7 gg 

dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 

modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del medesimo art.  

3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto  contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito 

una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti 

con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni  

amministrative  come  previste  e  disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

Art. 13 - Definizione delle controversie 

 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituzione 

Scolastica, saranno demandate al  giudice ordinario.  

Il Foro competente è quello di Palmi (RC). 
 

Art. 14 - Rinvio 

 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al 
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D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

 
 

Art. 15 - Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 è il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco 

Mileto. 
 

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti potrà essere effettuata contattando l'Ufficio di Segreteria ai seguenti recapiti: 

Tel. 0966 931047 - Fax 0966 940790 - e-mail: rctf030008@istruzione.it 

  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. FRANCESCO MILETO 
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
BUSTA A  ALLEGATO  a) 

“Istanza di partecipazione” 
 

Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
 

 
 

OGGETTO: PON “ULISSE” Codice E-1-FESR-2011-178 Obiettivo E Azione 1.  Procedura di 

affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 

per la fornitura di dotazioni tecnologiche e mobilio – Lotto unico. 

 CIG: 5082049F7D  

 CUP:  E18G1100130007 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il  sottoscritto  ………………………………………………………..……….,  nato  a  ………………………..…. il  …………..,  

C.F.  ……………………………….……..,  residente in.………………………… Via ……………………………………………..……,   

tel   …………………….   Fax   ………………..………,   e-mail   ………………………………………….……….. in   qualità   

di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ------------------------------------------------------- 

 
CHIEDE  DI 

 

essere  ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione della fornitura 

del Laboratorio Scientifico “ULISSE” PON FESR E-1-FESR-2011-178 Obiettivo E Azione 1.  

A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

 

1.   Copia  semplice  del  certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria  e 

Artigianato; 

2.  Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente 

a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del 

Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010; 

3.   Offerta tecnica [Busta B]; 

4.   Offerta economica [Busta C]. 

Data 

 

Firma-----------------------------------------------
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BUSTA A  ALLEGATO  b) 

Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
 

OGGETTO: PON “ULISSE” Codice  E-1-FESR-2011-178 Obiettivo E Azione 1.  Procedura di 

affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 per la fornitura di dotazioni tecnologiche e mobilio – Lotto unico. 

 CIG: 5082049F7D  

 CUP:  E18G1100130007 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

 
 

Il  sottoscritto  ………………………………………………………..……….,  nato  a  ………………………..…. il  …………..,  

C.F.  ……………………………….……..,  residente in.………………………… Via ……………………………………………..……,   

tel   …………………….   Fax   ………………..………,   e-mail   ………………………………………….……….. in   qualità   

di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ------------------------------------------------------- 

DICHIARA 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità,  e 

consapevole,   altresì,   che   qualora   emerga   la   non   veridicità   del   contenuto   della   presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 
 

 

1.   Di essere legale rappresentante………………………………………………………………………...., e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 

2.   Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1 ”Requisiti di ordine 

generale” del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a)  di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b)  di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c)   di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno 
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o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e)  di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in 

materia  di  sicurezza  e  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave  nell’esercizio  della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

h)  che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara 

in oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, 

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, 

k)  di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. 

c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile. 

3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 

81/2008, 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di Legge e 

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 

legge e dai CCNL applicabili, 
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5.   di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le 

penalità previste, 

6. di aver giudicato il prezzo posto nella gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7.   di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati 

per la presente procedura, 

8.   di essere iscritto alla Camera di  Commercio,  con n ………………..……..…..(si allega  copia  del 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio), 

9.  di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero ………………………… 

 

Si allega fotocopia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 
 
 

 

………………....….., lì ………………. 
 

 

Il Dichiarante…………………………. 



 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 

BUSTA B 

 Offerta tecnica 

 
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

 

OGGETTO: PON “ULISSE” Codice E-1-FESR-2011-178 Obiettivo E Azione 1.  Procedura di 

affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 

per la fornitura di dotazioni tecnologiche e mobilio – Lotto unico. 

 CIG: 5082049F7D  

 CUP:  E18G1100130007 

 

 
1. N. 22  BANCHI BIPOSTO PER SCUOLA SUPERIORE 

Struttura metallica realizzata in tubolare di acciaio UNI A/35 5921/66 (R=35Kg./mm. 2) non legato, laminato a freddo. Curvature realizzate a 

freddo, senza ricotture. Connessioni fra le varie parti delle strutture effettuate con saldature a filo continuo. Tutte le parti metalliche sono 

verniciate, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e fosfatazione, con polveri e possipoliesteri, ecologiche e atossiche, 

polimerizzate in galleria termica a 200° con uno spessore non inferiore a 60 micron; colore grigio alluminio RAL 9006. 

Piano di scrittura in pannello truciolare fibrolegnoso El di spessore non inferiore a mm. 20 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da 

mm. 0,8 di spessore, e con finitura antigraffio nella faccia d'uso, omologato in classe 1 (uno) di reazione al fuoco.   

Il prodotto deve essere sottoposto alle seguenti prove EN UNI (Test effettuati da un Laboratorio autorizzato ed accreditato Accredia) - da allegare 

ai documenti di gara: 

EN 12720/97 - resistenza ai liquidi freddi (macchie) 

UNI 9428/89 - resistenza alla graffiatura 

UNI 9114/87 / PTP 78.1/99 - resistenza ai prodotti vari 

UNI ISO 9227/93 - resistenza alla corrosione 

UNI 8594/84 - flessione dei piani 

UNI 8593/84 - resistenza dei piani al carico concentrato 

UNI 9085/87 - urto sul piano 

 

2. N. 31 SEDIE IN FAGGIO 

Struttura metallica realizzata in tubolare di acciaio UNI A/35 5921/66 (R=35Kg./mm. 2) non legato, laminato a freddo. Curvature 

realizzate a freddo, senza ricotture. Connessioni fra le varie parti delle strutture effettuate con saldature a filo continuo. Tutte le 

parti metalliche sono verniciate, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e fosfatazione, con polveri e 

possipoliesteri, ecologiche e atossiche, polimerizzate in galleria termica a 200° con uno spessore non inferiore a 60 micron; colore 

grigio alluminio RAL 9006. 

 Sedile e Schienale realizzati in multistrati di faggio dello spessore di mm. 10/11; verniciatura al naturale con prodotti 

ignifughi classe 1. Sedile fissato con rivetti ad espansione ad alta resistenza  

Il prodotto deve essere sottoposto alle seguenti prove EN UNI (Test effettuati da un Laboratorio autorizzato ed accreditato) - da 

allegare ai documenti di gara: 

UNI 9114/87 / PTP 78.1/99 - resistenza ai prodotti vari 

UNI ISO 9227/93 - resistenza alla corrosione 

UNI 9085/87 - urto sul piano 

UNI 8587/84 - resistenza a fatica dello schienale 

UNI 9430/89 - resistenza del sedile agli urti ripetuti 

 

3. N. 20  COMPUTER POSTAZIONI FISSE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE O SUPERIORI 

Case Miditower porte USB sul frontale, Colore Nero. 

Alimentatore da almeno 450W, 24P+2 con PFC Passivo, Ring Core, connettori S-ATA 

Tastiera 105 tasti ITA 

Mouse laser a 3 bottoni, Scroll wheel USB 

CPU INTEL Core i3-2120 3.30GHz 3M LGA1155 BOX 

Memoria Ram DIMM 4GB DDR3 1333MHZ. 

HARD DISK SATA 3.5" 500GB - Interfaccia Serial ATA  

Networking  802.11n,Bluetooth 4.0 HS ,Gigabit Ethernet  

Masterizzatore di DVD Multistandard +/- R/RW 

MONITOR LED 18.5"  1366x768 

Garanzia 2 anni  

Sistema Operativo Linux 

 

 
  li   

 

LA   DITTA 
 

 
Timbro e Firma 
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 

BUSTA C 

Offerta economica 

 
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” 
 

OGGETTO: PON “ULISSE” Codice E-1-FESR-2011-178 Obiettivo E Azione 1.  Procedura di 

affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 per la fornitura di dotazioni tecnologiche e mobilio – Lotto unico. 

 CIG: 5082049F7D  

 CUP:  E18G1100130007 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE  

“Michele Maria  Milano” 

VIA DELLO SPORT, 25 

  89024   POLISTENA  (R.C.) 
 

 

Il sottoscritto    nato a    

 

residente a   in  via   n.    

 

nella qualità di titolare/rappresentante legale della ditta    
 

con sede nel Comune di   partita IVA   in possesso 

 

di tutti i requisiti di legge,  E’ DISPOSTO ad effettuare la fornitura, in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nella lettera d’invito Prot. n.                  del                             e come da schede tecniche allegate, al 

prezzo IVA compresa di €……………………………………….. (in cifra) ……………………………………….. (in lettera) offrendo 

eventualmente a titolo non oneroso le seguenti implementazioni: 
 

a) 

b) 

c) 

 li   
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