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Parma, 09/03/2018 

ALLE DITTE INTERESSATE 

ALL’ALBO ON-LINE 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo per la fornitura di materiale hardware, software e audio nell’ambito del 

progetto PON per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento (FESR) Fondi 

strutturali europei - Programmazione 2014-2020. 

 Codice progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5 

 CUP: G96J17000620007 – CIG: Z0B22ABC19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923,  n. 2440,  concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la   legge   7   agosto  1990,   n.   241   “Nuove   norme   in   materia   di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il  regolamento  recante  norme  in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo  1997,  n. 59, concernente “Delega al governo per  il conferimento di  

funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18              

aprile 2016, n. 50; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando  gli  elementi  essenziali  del  

contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI i seguenti 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 e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n. 9952 del 17 dicembre 

2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/17 "Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico - 10.8 -

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 

Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi Licei; 

VISTA l'autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31826 del 26/07/17 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed 

il relativo finanziamento del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5, per un importo 

complessivo di € 150.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N. 220 del 13/03/17, di approvazione dell'inserimento nel 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 del progetto 10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente 

necessario procedere all'acquisizione di materiale e attrezzature che per le loro caratteristiche 

renderà necessario l'interpello di aziende specializzate nei relativi settori; 

CONSTATATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, 

nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

VISTO l’art. 36 comma 2.a del codice dei contratti (d.lgs 50 del 2016); 

VISTE le norme che regolano l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvate con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 245 del 23/10/2017; 

VISTO l’avviso prot. 750 del 15/02/2018 relativo all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale hardware, software 

e audio nell’ambito del progetto PON per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento (FSE); 

VISTE le manifestazioni di interesse presentate dalle imprese in possesso dei requisiti richiesti per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

 

 

RICHIEDE 

 

l’invio da parte  di codesta Ditta di un preventivo per la fornitura di materiale hardware, software e audio come da 

capitolato allegato. 

 

1. Importo 

 

Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensiva, non dovrà superare € 31.180,00 

(trentunomilacentoottanta/00) IVA esclusa (38.039,00 € IVA inclusa). 

 

 

2. Durata/esecuzione del servizio/fornitura 
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Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 30 gg. dalla comunicazione dell’affidamento e comunque non oltre il 

26/04/2018. 

 

- La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per cui le spese di 

imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO; 

- Il materiale dovrà essere consegnato entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del 

contratto e comunque non oltre il 15/05/2018 presso la sede  de l  Liceo  Musica le  “Att i l io  

Ber tolucc i”  –  Piazza Castelfidardo, 7/a – Parma. 

- Il materiale dovrà essere sottoposto a collaudo in presenza di un incaricato dell’azienda fornitrice e del 

collaudatore individuato da questo Istituto. 

 

3. Resta inteso che: 

 

- la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti specificati; 

- il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda 

fornitrice; 

- la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese  accessorie, non saranno accettate 

spese aggiuntive non presenti nell’offerta. 

 

4. Modalità e data presentazione offerta 

 

La  Ditta  dovrà  far  pervenire  l’offerta  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  13:00 del  giorno 26/03/2018, 

(farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola). L’Istituto Scolastico non si assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito dell’offerta. 

L’offerta deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente l’allegata tabella che costituisce anche il capitolato 

tecnico. 

 

Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per la fornitura di hardware, 

software e audio Liceo Musicale" nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020. 

 

È inoltre indispensabile indicare: 

- Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5 

- CUP: G96J17000620007 

- CIG: Z0B22ABC19 

 

In caso di richiesta di affidamento della fornitura dovranno essere inseriti su MEPA i codici dei prodotti da 

acquistare. 

 

5. Valutazione dell’offerta 

 

Gli operatori economici sono già stati selezionati tramite manifestazione di interesse (prot. n. 750 del 15/02/2018). 

Trattandosi di richiesta di preventivo per la procedura di affidamento diretto, l’assegnazione dell’incarico sarà 

effettuata in base ai requisiti vincolanti richiesti dal Liceo Bertolucci ed in base al prezzo più basso previa verifica 

di corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche previste dalla presente lettera. 
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Si procederà all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua per 

qualità e prezzo per l’istituto. Ci si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte 

pervenute non siano rispondenti alle caratteristiche tecniche sopra specificate oppure l’offerta non venga ritenuta 

congrua e/o sostenibile per l’Istituto. 

 

6. Corrispettivo e fatturazione 

 

La fattura elettronica, emessa solo dopo l’installazione e l’avvenuto collaudo del materiale consegnato, sarà 

intestata al Liceo Scientifico, Musicale, Sportivo “Attilio Bertolucci” -  Via Toscana, 10/a – 43122 Parma e dovrà 

riportare obbligatoriamente i seguenti dati: 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5 

Codice Univoco ufficio: UFL7YF 

CUP: G96J17000620007 

CIG: Z0B22ABC19 

 

Questo Istituto procederà al pagamento della fornitura previa presentazione di fattura elettronica, ad avvenuta 

liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, secondo le condizioni stabilite 

dall’autorità ministeriale di gestione del progetto. 

 

7. Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 

 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura 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. 

La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

8. 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 il concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

 

9. Definizione delle controversie 

 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Parma entro 30 giorni. 

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

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Parma. 

 

10. Rinvio 

 

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

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs 50/2016 e il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
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11. Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Aluisi Tosolini. 

 

La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica mediante 

pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: 

http://liceoattiliobertolucci.gov.it/ 

 

La presente lettera viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-EM-2017-5. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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