
 SCUOLA MEDIA “MAZZINI PATINI”

VIA SALARIA ANTICA EST 67100 L'AQUILA tel. 0862 22071

aqmm07500r@istruzione.it   aqmm07500r@pec.istruzione.it

Codice CUP: H17D18000800001 All’albo on line dell’Istituto
Codice CIG: ZA92877F7A 

OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata mediante
RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “Per la scuola, competenze
e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Codice  identificativo  Progetto:  10.8.1.A6-FSC-AB-
2018-21  Realizzazione  di  ambienti  digitali  per  la  didattica  integrata  con  gli  arredi  scolastici
-”Growing up in Educational spaces”.

LOTTO N° 1 APPARATI INFORMATICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di operatori economici per
la partecipazione, in seguito ad invito  della stazione appaltante, alla procedura negoziata mediante RDO
sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”;

VISTA che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si configura quale procedura
concorsuale,  paraconcorsuale  o  di  evidenza  pubblica,  né  assegna  il  diritto  di  successivo  invito  alla
procedura;

VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;

NELLE MORE della  approvazione  definitiva  delle  Linee  Guida  A.N.A.C.  “Procedure  per l’affidamento  dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA  la nota MIUR 32506  del 17/12/2018  con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto “-”Growing up in Educational spaces” proposto da questa
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € € 24.999,98;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 01/03/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario corrente;

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  di acquisire la
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 
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VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amminis
trazioni;

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al
minor prezzo, ai sensi del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4,
diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35  del  D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, caratterizzati  da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere
innovativo.

VISTA la determina prot. n. 3179 del 21/05/2019
INVITA

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

1)  OGGETTO
 
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, per la
fornitura dei seguenti beni:

Quantità Degli Apparati 
 

Descrizione 
 

N. 2 Monitor Interattivi 65' 10
Touch 

Monitor interattivi 65' 10 touch con Licenza SOFTWARE didattico
gratuito per  docenti e studenti.  Con il  produttore del  monitor
interattivo certificato dal MIUR per la formazione del personale
della  scuola  secondo  Direttiva  Ministeriale  n.170/2016  (ex
direttiva n. 90/2003). 
Schermo interattivo LED da 65 pollici; 10 tocchi simultanei; 
Risoluzione  3840  x  2160  (16:9)  -  UHD;  16/7  Panel;  superficie
Antiglare    Dimensione area attiva:  1429 mm(H)x  804 mm(V);
Luminosità  400  cd/m2;  Tempo  di  risposta:  9  ms;  Ingressi:
2xHDMI2.0,  DP1.2a,  DVI,  xUSB3.0,  1xUSB2.0,  1xVGA, 1xRS232,
RJ12,  Ethernet;  Uscite:DP1.2a;Slot  per  PC  formato  OPS;  QSG,
Warranty  Card,  IB,  Power  Cord,  Remote  Control,  RC  Battery,
Extension Brackets, IR Extender Cabl

N.  2  Carrello  mobile  per
Monitor Touch 

Carrello mobile stand per Monitor Touch per l’utilizzo e lo 
spostamento negli spazi scolastici   

• Regolazione dell’altezza di posizionamento del pannello al 
momento dell’assemblaggio mediante la piastra di montaggio. 

• Quattro ruote che ne consentono lo 
spostamento facile su superfici lisce 

• bloccaggio delle ruote di sicurezza quando è in 
uso 

• Almeno n°1 scaffali sul supporto mobile per ospitare 
apparecchiatura informatica o 
audiovisiva 

 

N. 1 Hotspot di rete  

Il  gateway svolge la funzione di nodo centralizzato di gestione
per tutta la rete cablata e Wi-Fi e degli AP (access point); ad esso
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è affidato il  collegamento ad Internet con l'obiettivo di isolare
dall'esterno  e  proteggere  i  nodi  interni  alla  rete.  Il  gateway,
assolve  alle  funzioni  di  autenticazione  degli  utenti  e  supporta
avanzate  funzioni  di  governo  dell'accesso  ad  Internet  e  di
gestione delle comunicazioni all'interno della scuola, nel seguito
descritte.  

 
 

Funzioni principali:  
• protezione  completa  della  rete  interna  (firewall),  con
possibilità  di  pubblicare  su Internet  (esporre)  servizi,  in  modo
selettivo  
• separazione, su porte diverse, di reti interne diverse (rete
uffici:  Presidenza,  Segreteria;  reti  didattiche:  Laboratori,  LIM),
anche nel caso si utilizzi un unico accesso Internet (es. ADSL)  
• governo  delle  attività  Internet  degli  utenti  interni,
riconoscendoli per nome utente (e non solo per indirizzo IP)  
• modalità di accesso ad Internet differenziate, ad es. per
uffici, docenti, alunni  
• limitazione della navigazione per fasce orarie, per tempo
massimo di navigazione e traffico massimo di navigazione  
• configurabile in lingua italiana attraverso pagine web  
• funzioni  di  Network  Controller,  Wi-Fi  Network
Management, Hotspot Controller, VPN concentrator  
• espandibile con le funzionalità opzionali di: SMS server,
Localcloud storage, Mail server, Protocollo informatico, Fax 
server, Centralino telefonico VoIP 

N.  1  Dispositivi  di  fruizione
collettiva  per la connessione
dei devices 

Connettività  wireless  istantanea  con  funzionalità  di
presentazione avanzate. Connettività Wi-Fi e LAN integrata con
crittografia a 1024 bit e un utilizzo sicuro sulla rete interna. 
Connettività dispositivo wireless– nessun dongle necessario 
• 60fps Streaming Multimedia - Condividi lo streaming 
video wireless HD (utilizzando l'app VIA Multimedia). Supporta 
fino a 6 Mbps di bit rate video quando si utilizza il modulo Wi-Fi 
integrato in modalità Access Point.  
• Facile da usare - Interfaccia utente semplice e intuitiva.  
Visualizza partecipanti - Sullo schermo principale possono essere
visualizzatecontemporaneamente  fino  a  due  schermate  di
partecipanti. 
• Formati di uscita grafica: uscita 

su display HDMI o Mini DisplayPort1 .  
• Mirroring iOS e Android  • Perfetta integrazione con il 
software VIA Site Management 
(VSM) e VIA Pad  
• Supporto banda Wi-Fi - 2,4 GHz (modalità Access Point), 
2,4 GHz / 5 GHz (modalità client).  
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Garanzia: 3 anni su hardware, 1  anno su software.  

2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE 

Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  tutti  i  soggetti  iscritti  al  MEPA in  regola  con  gli  obblighi  di
contribuzione previdenziale ed assistenziale. 
Al  fine  della  partecipazione,  la  dichiarazione  di  interesse,  in  carta  semplice,  dovrà,  pena l’esclusione,  essere
sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da modello A - Allegati 1,
2,  3 complete della copia del  documento di  riconoscimento in corso di  validità del  sottoscrittore debitamente
datato e firmato. 
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale (vedi intestazione) e/o a mezzo PEC
all’indirizzo di posta certificata aqmm07500r@pec.istruzione.it
entro le ore 13,30 del 07/06/2019 . 
Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione  di  interesse  alla  procedura  negoziata  mediante  RDO  sul  MEPA per  l’acquisizione  di  beni
nell’ambito del Progetto FESR “-”Growing up in Educational spaces”.”.
E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da invitare alla
successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso. 

3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al
presente  procedimento  e/o  al  successivo  rapporto  contrattuale  sono  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto
dal D.Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R. 207/2010; D.M.
305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati
personali,  i  titolari  potranno esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  predetto  decreto  legislativo.  Il  responsabile  del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Monia Lai.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

4) FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione di “Pubblicità
Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto.

      F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Prof.ssa Monia Lai
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico

SCUOLA MEDIA’ MAZZINI PATINI’

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di
beni nell’ambito del Progetto FESR .    ”Growing up in Educational spaces”-cod. prog.  10.8.1.A6-FSC-AB-2018-
21.”.

LOTTO N° 1 APPARATI INFORMATICI

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________

Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

della Ditta ________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Telefono _________________________________ - Cell. __________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________

P.E.C. ___________________________________________________________________________

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto FESR “    ”Growing
up in Educational spaces”-cod. prog.  10.8.1.A6-FSC-AB-2018-21.” 

CUP:  H17D18000800001 
CIG: ZA92877F7A

Allega alla presente:

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.

lì, __________________

   Il Dichiarante
____________________________
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ALLEGATO 2

Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16

Il  sottoscritto   ___________________________  nato  a  ______________________  il  ___________

documento  di  identità  n.  _________________________________  rilasciato  il  _______________da

_________________________________,  residente  in  _________________________,  in  qualità  di

___________________________  e  legale  rappresentante  della  Società  _______________________  (di

seguito  “Impresa”),  con  sede  legale  in  ____________,  via_______________________________,  codice

fiscale  ______________________________,  n.  telefono  ________________________,  n.  fax

_________________________, indirizzo di posta elettronica_______________________________, indirizzo

di posta elettronica certificata PEC _______________________________, in forza dei poteri conferiti con

______________________________

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

dichiara

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue:
numero di iscrizione,  ______________________, data  di  iscrizione ____________________, REA

_____________________________ sede in via _______________________________
capitale sociale sottoscritto Euro _______________________, versato Euro______________
cod. fiscale _______________________________ P. IVA ______________________ forma
giuridica  _____________________________________  durata  _________________  oggetto  sociale

___________________________________________________________
atto   costitutivo  repertorio  n.  ___________________  raccolta  n.  __________________  notaio

___________________________________________________________  sedi  secondarie  n.

___________________________________________________________________

(per le società di capitali e di persone)

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono:
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cognome/nome/carica ____________________________________ nato _________ il _____________

residente _______________________________ .

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;
2) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra

disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:
1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80,   non è

stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell'articolo 444

del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del  Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del  decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

riconducibili  alla partecipazione a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita  all'articolo  2

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,

321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,  353-bis,  354,  355  e  356  del  codice  penale  nonché

all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi

finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti  di  cui agli  articoli  648-bis,  648-ter  e 648-ter.1 del  codice penale,  riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con

la pubblica amministrazione.

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
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decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'articolo 84,  comma 4,  del  medesimo decreto (articolo 80,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.

50/2016);
3. di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli

obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,

secondo la  legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo

di  cui  all'articolo  48-bis,  commi  l  e  2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e  sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n.

50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

salvo  il  caso  di  concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un

procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo restando quanto  previsto

dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016);
6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità

o  affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un

precedente  contratto  di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione

anticipata,  non contestata  in  giudizio,  ovvero  confermata  all'esito  di  un giudizio,  ovvero

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha

posto  in  essere  tentativi  di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito,

anche per negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare le  decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del

corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80,  comma 5, lettera e) del  D.

Lgs. n. 50/2016);
7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma

2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);
8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80,

comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);
9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c),

del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la
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Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs.

n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016);
10. che  non  sono  presenti  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis)

del D. Lgs. n. 50/2016);
11. che  non  risulta  a  carico  dell'Impresa,  l'iscrizione  nel  casellario  informatico

tenuto  dall'Osservatore  dell'ANAC  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, comma 5,

lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);
12. che  non  risulta  a  carico  dell'Impresa,  l'iscrizione  nel  casellario  informatico

tenuto  dall'Osservatore  dell'ANAC  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa

documentazione  ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80,  comma 5,

lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);
13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge

19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016);
14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai

sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016);
15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo

7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016);
16. di  non  trovarsi  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D.

Lgs. n. 50/2016).

Dichiara Altresì
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o

ogni altra situazione che,  ai sensi della normativa vigente,  determini l'esclusione dalle gare di

appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative:

 INAIL:  codice  ditta  ___________________________;  P.A.T.  (Posizioni  Assicurative

Territoriali ______________________; indirizzo sede INAIL competente;
 INPS:  matricola  azienda  _______________________________;  P.C.I.  (Posizione

Contributiva Individuale) _____________________________; indirizzo sede INPS;
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CASSA  EDILE  (ove  pertinente):  Denominazione  CASSA  EDILE

___________________________________________; codice ditta _____________;
codice Cassa Edile;
specificando altresì:

 Indirizzo della sede legale dell’impresa __________________________________;
 Indirizzo delle sedi operative __________________________________________;
 C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti ___________________; 
 Numero dipendenti ___________________________.

- che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _______________ 
- che  per  quanto  concerne  l’avviamento  al  lavoro  dei  disabili  l’Ufficio  Provinciale

competente per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è ___________________ fax e/o

e-mail dell’Ufficio__________________________. 

Data _________________________

Timbro e firma __________________

ALLEGATI: 

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 

 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del documento di
identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello A.

lì, __________________

   Il Dichiarante
____________________________

ALLEGATO 3

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

• di essere in regola con l’assolvimento degli  obblighi di versamento dei  contributi  assicurativi  stabiliti  dalle
vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);
• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.
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Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________

Ditta ____________________________________________________________________________

Ragione Sociale: ___________________________________________________________________
Sede legale: Comune ___________________ Indirizzo _____________________________
Sede operativa Comune ___________________ Indirizzo _____________________________

Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile

C.C.N.L. applicato: □ Commercio □ __________________________________________

Dimensione aziendale:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre
I.N.A.I.L. Codice Ditta ____________________ Sede Competente ___________________________
I.N.P.S. Matricola Azienda: ___________________________________________________________
Sede competente: __________________________________________________________________
CASSA EDILE Codice Ditta ___________________ Sede Competente _______________________

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE

• agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art. 3 comma
7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.
• Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato
e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso.
• Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di un documento di
identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.

lì, _________________

IL DICHIARANTE

……………………………
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ALLEGATO 4

PATTO DI INTEGRITA’

relativo alla fornitura di apparecchiature informatiche nell’ambito del Progetto PON FESR cod. prog.
10.8.1.A6-FSC-AB-2018-21  LOTTO N° 1 APPARATI INFORMATICI

   
                                                                            Tra
La Scuola Media “Mazzini Patini”, codice fiscale 93094790669, di seguito denominato Istituto, rappresentato
legalmente dalla prof.ssa  Monia Lai Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a L’Aquila il 20/03/1975.
                                                                                  e

la Società       ………………………………………………………………………………….

  (di seguito denominata Società),

sede  legale  in      ………………………………………………….    ,  via
…………………………………………………………………….  n.    codice  fiscale/P.IVA
…………………………………………………………..        ,  rappresentata  da
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………………………………………………………….  nato  a……………………………………………  il
……………………………………………..C.F…………………………………………………………..
,  in qualità di …………………………………………………………………………..

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun
partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto
comporterà l’esclusione automatica dalla procedura stessa.

VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
-  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.)  emanato  dall’Autorità  Nazionale  AntiCorruzione  e  per  la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013,
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
-  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C)  2016-2018  del  Ministero  dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 531 del 30.06.2016 relativo alle Istituzioni
Scolastiche della Regione Abruzzo;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione
alla gara in oggetto, si impegna: 

-a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o
richiedere  somme  di  denaro  o  qualsiasi  altra  ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia  direttamente  che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione;

-a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,  irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della  gara e/o durante l’esecuzione dei  contratti,  da parte  di  ogni  interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

-ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

-ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi
in esso contenuti;

-a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio
dei compiti loro assegnati;

-a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza
per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Articolo 2
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La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti
sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla gara;
- risoluzione del contratto;

Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4
Il  presente  Patto  deve  essere  obbligatoriamente  sottoscritto  in  calce  ed  in  ogni  sua  pagina,  dal  legale
rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese,
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data 

Per la società:
Il Legale Rappresentante

______________________________

Per la Scuola Media “Mazzini Patini”
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Monia Lai
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