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Prot. ______-/V9 

Roma, 8 maggio 2012 

CIG. N. 4220083AA6 
  

  

  

  

 

 

 

BANDO DI GARA 
(AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURA RISTRETTA) 

Per l’acquisto di attrezzature informatiche multimediali, loro installazione e il cablaggio di una delle aule 

di informatica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

* Vista la nota prot. N. 182 Cat. III-4 del 16 Gennaio 2012 con la quale la Fondazione Roma ha 

comunicato l'erogazione di un contributo a sostegno del progetto di innovazione tecnologia in ambito 

didattico presentato dalla scuola con nota prot.1602 III-4 del 27 Marzo 2011 e successive integrazioni; 
 
* Considerata la necessità di fornire la Scuola 144° C.D. “LUIGI PIRANDELLO”di Roma di strumenti 

moderni per la didattica;  
 
* Visto il D.I. 44 /2001 concernente le ''Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabìle delle 

istituzioni scolastiche";  

 

* Visto il Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 e, in particolare, gli articoli 124-125  

 

 

INDICE 
con procedura ristretta derivante da avvisi,  la gara per l'individuazione della/e ditta/e aggiudicataria/e 

per la fornitura, il trasporto e l'installazione delle attrezzature informatiche multimediali di cui 

all'allegata "SCHEDA TECNICA".  

 
BANDO DI GARA 

1) ENTE APPALTANTE  
 

Scuola 144° C.D. “LUIGI PIRANDELLO”di Roma 

 

2) NATURA E DESCRIZIONE DELL'APPALTO  
Oggetto del presente appalto è la fornitura, il trasporto, l'installazione e il collaudo di attrezzature 

informatiche multimediali per la realizzazione del Progetto FONDAZIONE ROMA cofinanziato con i 

Fondi della Fondazione Roma.  
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3) CONDIZIONI GENERALI  
• Le apparecchiature che si richiedono devono essere nuove di fabbrica e devono assolutamente essere in 

regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni) e 

con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.231/01);  

• la Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire, installare e collaudare, alla presenza di 

uno o più rappresentanti della scuola, le apparecchiature fornite;  

• i prezzi indicati devono essere esclusi dell'IVA;  

• la percentuale dell'aliquota IVA deve essere indicata; • la fornitura, l'installazione e il collaudo delle 

apparecchiature in oggetto, nonché degli impianti connessi, devono essere assicurate presso i locali di 

questa Istituzione scolastica, entro e non oltre il termine di 26  (ventisei) giorni di calendario dalla 

data di sottoscrizione del contratto;  

• l'offerta deve essere valida per almeno 60 giorni;  

• è richiesta, a pena di esclusione, copia del Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. comprovante 

l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della fornitura (documentazione obbligatoria);  

• è richiesta dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico 

del titolare dell'Impresa, se trattasi di Ditta Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o 

cooperativa (documentazione obbligatoria);  

• per le installazioni di tipo elettrico deve essere rilasciata certificazione a norma della legge vigente 

(documentazione e dichiarazione obbligatoria);  

• la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 60 mesi.  

 

Resta inteso che:  
 

• E' vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni d’intermediazione;  

• Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico della ditta o 

dell'impresa partecipante intendendosi questo Istituto esonerato da ogni eventuale ritardo o errore di 

recapito;  

• Questa Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per 

i preventivi - offerte presentati;  

• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;  

• Questa Scuola si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai 

sensi dell'art. 69 RD 23/05/1924 n. 827;  

• Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la scuola, che si riserva la più ampia 

libertà di giudizio nella valutazione delle domande;  

• L'Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione a suo 

insindacabile giudizio, nonché di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per 

inadempienze da parte della Ditta prescelta;  

• L'Istituzione Scolastica dopo la verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel capitolato 

procederà alla stipula del contratto con la ditta individuata;  

• E' facoltà di un’apposita commissione tecnica di questo Istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede 

di comparazione prezzo/qualità.;  

• Il collaudo degli impianti e delle attrezzature sarà effettuato dalla commissione tecnica di questo 

Istituto a cui parteciperà un vostro rappresentante;  
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• Il pagamento del corrispettivo sarà erogato, a collaudo favorevole avvenuto dietro presentazione di 

regolare fattura a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi a rendicontazione approvata, senza che la 

Ditta scelta abbia nulla a pretendere a titolo di acconti dalla Scuola, salvo eventuale possibilità da parte 

della scuola di effettuare delle anticipazioni;  

• Prima di effettuare il pagamento, l'operatore di verifica di questa Istituzione controllerà, tramite il 

sistema informatico Equitalia S.p.A. , eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle 

esattoriali ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;  

• Le procedure contrattuali saranno soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto 

previsto dalla L. 136/2010 art 3 comma 7;  

• Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni 

legislative vigenti;  

• Per tutti gli altri aspetti non esplicitamente citati, deve essere prevista l'aderenza a tutte le direttive 

comunitarie europee in vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle normative nazionali.  

 
4) AMMISSIONE ALLA GARA  
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte invitate e iscritte alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura aventi sede in uno stato membro dell’U.E. e che possono fornire la seguente 

documentazione:  

a) Certificato d’iscrizione alla CCIAA comprovante l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della 

fornitura.  

b) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 

titolare dell'impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o 

cooperative.  

c) Dichiarazione che le persone designate al servizio d’installazione ed assistenza software e hardware, 

siano in possesso di certificazione/i, attestante/ì le competenze informatiche individuali.  

d) Disponibilità di un'unità operativa che possa prestare assistenza nel periodo della garanzia per 

quanto ascrivibile alla responsabilità del fornitore.  

e) Comprovata esperienza pluriennale nel settore e in particolare nella gestione delle reti cablate e 

wireless, ai protocolli di rete più comuni, alla gestione delle problematiche legate ad ambienti 

Microsoft in presenza di domini, alla sicurezza di rete, alla predisposizione, in generale a fornire 

assistenza e consulenza sui più svariati tipi di problematiche.  

f) Pianificazione delle attività di consegna e posa in opera dei materiali forniti e dei servizi da prestare 

per la realizzazione del Progetto.  

g) Dichiarazione con cui la Ditta si renda disponibile a sottoporsi agli obblighi previsti dalla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 art 3 comma 7 e in particolare a 

comunicare alla stazione appaltante (Istituzione Scolastica) entro 7 gg. dalla stipula del contratto, gli 

estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato come previsto dall’art. 3 comma 1 della 

suddetta legge, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare per conto 

della Ditta.  

 

5) ESCLUSIONE DALLA GARA  
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le ditte:  

a) che non siano state invitate 

b) che non rientrano nelle categorie descritte dall'art. precedente;  



 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

144° C.D.     “LUIGI PIRANDELLO” 
Via Cutigliano, 82   -   Tel/fax 0655264932   -00146 Roma- 

Distretto 23°   -   C.F. 80215850589   -   RMEE14400L 

rmee14400l@istruzione.it --- PEC: rmee14400l@pec.istruzione.it 

  

 4 

c) che avranno presentato offerte difformi, nella modalità o nella sostanza, a quanto previsto nel 

presente bando di gara e nell'acclusa "Scheda tecnica";  

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicataria.  

e) mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste nei capitolato tecnico;  

f) mancato rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;  

g) mancata offerta di una garanzia di almeno 5 anni;  

h) mancata offerta di un tempo di intervento on site;  

i) mancata dichiarazione che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dalle offerte 

presentate;  

j) mancata dichiarazione di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla 

volontà di questa istituzione scolastica.  

k) mancato sopralluogo nei locali 

 

L'assenza delle predette condizioni può essere attestata da questa Amministrazione, nel rispetto della 

normativa vigente (Legge 127/97 e s.m.), mediante l'assunzione di autocertificazioni rilasciate in carta 

semplice dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese interessate, accompagnate da fotocopia dei 

documenti di riconoscimento degli stessi.  

 
6) CAPITOLATO D'APPALTO  
La materia di appalto riferita a codesto bando di gara è contenuta in apposito capitolato di cui alla 

Allegato A " CAPITOLATO TECNICO" inclusa alla presente.  

Tutte le indicazioni, specificazioni e richieste riportate nel capitolato d'appalto sono da considerarsi 

perentorie, salvo diverse indicazioni o la dicitura "opzionale". La non osservanza delle stesse in fase di 

formulazione o presentazione dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara.  

 
7) AMMONTARE DELL'AGGIUDICAZIONE  
L'importo contrattuale sarà quello offerto dalla Ditta concorrente risultata aggiudicataria L'Ente 

appaltante si riserva di aggiudicare o comunque di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, senza 

che la Ditta possa avanzare richiesta di risarcimenti o rimborsi. Inoltre, si riserva la facoltà di 

incrementare la fornitura con l'acquisto di ulteriore materiale alle medesime condizioni e con le stesse 

caratteristiche di quello aggiudicato. La somma destinata alla realizzazione del Progetto è pari Euro 

33.000,00 (trentatremila/00) al netto di IVA 21% . 

 

 
8) ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE  
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri:  

 

• la consegna, porto franco, presso le sedi dell'Istituto di via Cutigliano, via Greve e via Portuense, di 

apparecchiature nuove di fabbrica come specificato nel capitolato;  

• il trasporto, l'installazione, la connessione e i collaudi, di quanto previsto dal capitolato nei locali dei 

tre plessi suddetti dalla scuola.  
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9) VARIAZIONI NELLA FORNITURA  
La Ditta aggiudicataria non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni 

alle caratteristiche richieste e alla qualità della fornitura oggetto di contratto, salvo che tali variazioni, se 

migliorative, non siano preventivamente autorizzate dall'ente appaltante.  

 
10) LUOGO DELLA FORNITURA:  
La fornitura e l'installazione delle attrezzature dovranno avvenire, per quanto di rispettiva competenza, 

nelle seguenti sedi scolastiche, previ accordi con il Dirigente Scolastico o suo delegato:  

- plesso Pirandello via Cutigliano, 82 00146 Roma   

- plesso Graziosi  via Greve, 105 00146 Roma  

- plesso di Ponte Galeria via Portuense, 1491 00148 Roma  

 

11) TERMINE DI CONSEGNA:  
La consegna delle attrezzature, la loro installazione e il relativo collaudo dovranno avvenire entro il 

termine di ventisei giorni di calendario dalla stipula del contratto di fornitura e, comunque 

inderogabilmente non oltre  il 18 giugno 2012.  

Il superamento del suddetto termine per cause non imputabili a questa Amministrazione potrebbe 

determinare immediata rescissione del contratto di fornitura, senza alcun onere per la stessa 

Amministrazione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.  

 
12) TERMINE E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE OFFERTE  
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 18 Maggio 2012 (farà fede la data del protocollo di 

arrivo) mediante plico consegnato con raccomandata, a mezzo corriere autorizzato o a mano presso 

l'ufficio di segreteria del 144° C.D Luigi Pirandello via Cutigliano, 82 00144 Roma,  pena l'esclusione 

dalla gara.  

L'invio del plico contenente la documentazione richiesta e la busta contenente l'offerta rimane ad 

esclusivo rischio della Ditta concorrente. Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura, E RECARE ALL'ESTERNO BEN CHIARA LA DICITURA "GARA PER PROGETTO 

“FONDAZIONE ROMA”. 

 

Il plico dovrà contenere: Tre buste  

La prima con specifica Documentazione Amministrativa 

La seconda Offerta Tecnica  

La terza Offerta Economica 

 

A) Busta n. 1 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara, riportante 

all'esterno la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE GARA - "GARA PER PROGETTO 

“FONDAZIONE ROMA”. 

contenente:  

a) La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante di 

codesta Ditta, ovvero nelle forme e con modalità di cui all'art.3, comma 11 della Legge 15 maggio 

1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n.191 (allegando cioè fotocopia della 

carta di identità o altro documento di identità) con la quale il rappresentante legale sotto la propria 

personale responsabilità, attesta:  
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1. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara ed allegati;  

2. che alla data della celebrazione della presente gara, non sia stata sospesa o revocata l'iscrizione 

alla Camera di Commercio;  

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana;  

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali secondo la legislazione italiana;  

5. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

di cui agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n° 689;  

6. di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione 

fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente;  

7. di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati relativi alla Ditta 

saranno raccolti e trattati per finalità e durata necessari per gli adempimenti connessi 

all'espletazione della gara e all'eventuale successivo contratto;  

 

b) Copia del certificato di iscrizione CCIAA in corso di validità comprovante l'esercizio di attività 

analoghe all'oggetto della fornitura.  

c) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) non anteriore a 3 mesi;  

d) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 

titolare dell'impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o 

cooperative.  

 

La mancanza di una delle certificazioni (a, b, c, d) comporterà la non apertura dell'offerta tecnico-

economica e quindi l'esclusione dalla gara.  

 

B) Busta n. 2 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara riportante  

all'esterno la seguente dicitura: "GARA PER PROGETTO “FONDAZIONE ROMA”. 

contenente:  

a) Copia cartacea dell'offerta (controfirmata e timbrata su ogni pagina che la compone) riferita alla 

"SCHEDA TECNICA" con particolare riferimento a:  

• Marca e modello per ogni attrezzatura e per ogni eventuale dotazione aggiuntiva;  

• Prezzo unitario  

• Ammontare complessivo dei singoli sistemi preventivati e dell'intero capitolato;  

• Termini di garanzia;  

• Configurazione offerta per ciascun elemento in dettaglio, con la dicitura "idem" se conforme a 

quanto richiesto o variazioni in senso migliorativo indicate in maniera dettagliata;  

• La data e la firma in calce all'offerta per esteso apposta dal titolare della Ditta concorrente o dal 

legale rappresentante della Ditta.  

 

In questa seconda busta, dovrà altresì essere inserita la seguente documentazione:  

b) Depliant illustrativi e documentazione sulle attrezzature proposte, con relative schede tecniche 

prodotti e rilasciati dalla casa costruttrice, come richiesto dal capitolato.  

c) Descrizione dettagliata dei termini proposti relativamente alla garanzia e assistenza.  
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d) Impegno a fornire e installare le attrezzature richieste massimo 18/06/2012 dalla sottoscrizione del 

contratto dì fornitura. La mancata presentazione della documentazione elencata comporterà 

l'esclusione dalla gara.  
 

B) Busta n. 3 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara riportante  

all'esterno la seguente dicitura: "GARA PER PROGETTO “FONDAZIONE ROMA”. 

contenente: 
 l’offerta economica di cui al CAPITOLATO ALLEGATO la quale dovrà rimanere valida fino 

all’aggiudicazione della fornitura o comunque per almeno 60 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte (art. 12 del presente bando).L’offerta dovrà essere dichiarata con i prezzi espressi sia per singolo bene che 

per costo complessivo dell’intera fornitura. 

In caso di discordanza tra il prezzo globale offerto come indicato dai Concorrenti e la somma dei prezzi 

complessivi, sarà ritenuta valida la somma dei prezzi complessivi e, pertanto, si procederà alla rideterminazione 

del prezzo globale offerto tenendo fermi i prezzi complessivi offerti. 

Gli stessi dovranno essere indicati in cifre e in lettere, dovrà essere indicato con chiarezza il prezzo al netto 

d’IVA, l’IVA e il totale , specificando che in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in 

lettere, prevarrà quanto più favorevole all’ Amministrazione.  

Il prezzo s’intenderà comprensivo di IVA e di ogni spesa aggiuntiva (trasporto, montaggio, ecc…) che la ditta 

dovrà sostenere per l’espletamento della fornitura offerta. 

Inoltre dovranno esservi riportati anche i seguenti dati:  

•  denominazione e ragione sociale;  

•  sede legale;  

• partita IVA e/o codice fiscale;  

• codice IBAN 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Rappresentante legale il cui 

nome e la cui qualifica dovranno comunque essere riportati con dicitura a timbro o dattiloscritta.  

Nessun altro documento deve essere inserito nella busta contenente l’offerta economica. 

 
13) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE DOMANDE  
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto144° C.D. Luigi Pirandello - via Cutigliano, 82 - 00144 Roma.   

 

14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
L'aggiudicazione della gara avverrà utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a 

norma dell'articolo 82 del D.Lvo n° 163/2006 riferito al tipo fornitura che sarà valutata sulla base 

dell'esame dei criteri indicati nel successivo art. 15.  

E' facoltà dell'Istituzione Scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 

comparazione di preventivi. Nel caso l'offerta dovesse presentare prezzi manifestatamente ed 

anormalmente bassi rispetto alla prestazione, l'Amministrazione può richiedere, prima 

dell'aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni alla Ditta interessata e, qualora queste non 

siano ritenute esaustive, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla 

gara.  

Ad ordine conferito la Ditta aggiudicataria converrà con il Dirigente scolastico un piano di intervento per 

l’effettuazione dei lavori che dovrà essere convalidato dallo stesso dirigente.  

 

15) PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE  
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a) L'appalto verrà aggiudicato, con apposita determinazione, alla Ditta concorrente che presenterà 

l'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai punteggi ottenuti in base a quanto 

successivamente descritto. La scuola si riserva il diritto di accettare l'offerta che riterrà pertanto più 

idonea ai laboratori da creare.  

L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l'avvenuta aggiudicazione 

della fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione della documentazione necessaria per la stipula del 

contratto di fornitura, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.  

Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse 

provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto all'aggiudicazione e 

la scuola in tal caso potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara.  

b) La gara verrà assegnata anche in presenza di una sola offerta;  

c) Sono esclusi intermediazione e/o subappalto;  

d) Il verbale di collaudo positivo costituirà titolo per il pagamento del corrispettivo.  

 

I punteggi dei criteri che rendono l’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: 

1. Offerta tecnica punteggio massimo : 70  

2. Offerta economica punteggio massimo: 30  

L'appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti elementi di valutazione e nell'ordine d’importanza come di 

seguito indicato:  

 
Punteggio relativo all’offerta tecnica (massimo 70) è dato dalla somma dei punteggi assegnati per 
ogni caratteristica tecnica definiti nell’allegata “SHEDA TECNICA” 
 

Punteggio relativo all’offerta economica (minimo 0 massimo 30) è dato da: 
PUNTEGGIO = (0,30 x SCONTO IN PERCENTUALE (*) CALCOLATO SULLA BASE D’ASTA)  
Esempio: ipotizzando che l’offerta da valutare è di 100 Euro e il valore a base d’asta è di 200 Euro, 
il valore assegnato all’offerta è di 0,30x50=15  
 
(*)la percentuale viene calcolata con una precisione fino alla seconda cifra decimale con il seguente 
procedimento: 

1. se la terza cifra è inferiore a 5 si arrotonda per difetto 

2. se la terza cifra è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso 

 

16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
In caso d’inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:  

a) nel caso dì riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture 

parzialmente eseguite;  

b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;  

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;  

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a dieci giorni dalla 

comunicazione dell'avvio del servizio. Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto 

con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, in forma di 
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lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto 

l'aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni 

consequenziali.  

 

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L'Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento 

delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 

rapporto.  

Nell'istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi 

dell'art 13 del d. Lgs 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dall'art. 4, comma 1 

lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi 

all'espletamento della gara e all'eventuale successivo contratto. In mancanza della predetta dichiarazione 

le istanze "non saranno trattate". Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio 

di segreteria, negli orari di ricevimento.  

 
18) PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA  
Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità:  

1. Affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica;  

2. Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto  

         F.to 

Il Dirigente Scolastico 

       (dott.ssa Martina De Simone ) 

 

 

 

 


