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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’autorizzazione  N. AOODGAI/10373 del 15/09/2011 all’esecuzione del progetto 

PON “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; 

- VISTO il regolamento C.E. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25/10/2011 con cui viene assunta in 

bilancio la somma di  €  28726,66  per il finanziamento PON 2007/13 Cod. Progetto B-2-

B-FESR04 – 2011 – 688; 

- VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana, n. 895 del 31 dicembre 2001 di 

recepimento del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 con il quale vengono dettate le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche 

autonome in Sicilia in particolare il Titolo IV - Capo 1 - Art. 34 che stabilisce le modalità 

di espletamento dell’attività negoziale svolta dalle Istituzioni Scolastiche per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali;  

- VISTI gli artt. 33 e 40 del D.Lgs.n.44 del 01/02/2001; 

- VISTO  il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la 

rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui 

integralmente richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla 

libera concorrenza; 

- TENUTO CONTO che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi del comma 50 della L. 296/2006, 

non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione  

di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R n. 101 del 4/04/2002; 

- CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato della fornitura è superiore  a diecimila 

euro e che  L’Istituzione Scolastica  è pertanto obbligata a quanto previsto dal Decreto 

n.40 del 18/01/2008 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha adottato il 

Regolamento che definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 

bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ( le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare 

– a qualsiasi titolo – il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono 

verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno a detto importo); 

- VISTA la nota del MIUR Uff. IV del 25/03/2010 prot. n. AOODGAI/ 3227 – 

Comunicazione relativa alle istruzioni da eseguire ed alle procedure da avviare per una 

corretta attuazione dei progetti FESR; 
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EMETTE BANDO 

per l’individuazione delle ditte aggiudicatarie della fornitura e posa in opera di attrezzature 

tecnologiche ed arredi per una spesa complessiva di € 25854,00 nell’ambito del progetto B-2-
B-FESR04 – 2011 – 688 presso succursale dell’  Istituto Magistrale “R.Politi” --Liceo Scientifico 

Liceo delle Scienze Umane di Agrigento. 
 

Le Ditte interessate a partecipare alla selezione per la fornitura in oggetto, dovranno produrre, 
entro i termini stabiliti, preventivi conformi a quanto appresso indicato, pena l’esclusione. Con 
la presentazione dell'istanza/offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e condizioni del presente Bando. 

 
Come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di acquisti da parte delle istituzioni 

scolastiche, si richiede alle ditte interessate la migliore offerta avente per oggetto: 

• la fornitura di apparecchiature nuove di fabbrica e costruite utilizzando parti nuove, nei 
quantitativi e con le configurazioni indicate nella Scheda Tecnica (Allegato A);   

• la consegna e l’installazione nei locali di questo Istituto; 

• il collaudo e il servizio di assistenza  e manutenzione.  
 

Le imprese interessate alla presentazione di offerte dovranno comprovare il possesso dei 
seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla gara: 
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile 
con quello del presente appalto da almeno 3 (tre) anni. 
b) Non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari per i seguenti soggetti: legali rappresentanti; 
amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci nel caso di 
una società a nome collettivo; soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice. 
c) Non essere in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni. 
d) Essere in regola con quanto prescritto dalla Legge n. 68/99 in materia di lavoro ai disabili. 
 

Le ditte interessate, dovranno far pervenire le proprie offerte agli Uffici Amministrativi 

dell’ Istituto Magistrale “R.Politi” - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane di Agrigento, Via 

Acrone,12 - 92100 Agrigento- Telefono 0922/20535 – Fax 0922/ 20535 - entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 19/12/2011. 

Le offerte dovranno essere articolate come segue: 
-  Busta 1, sigillata, controfirmata su entrambi i lembi e contrassegnata dalla dicitura 
“Documentazione Amministrativa”, contenente l’autodichiarazione attestante  l’iscrizione al 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e che la 
Ditta è attiva (Allegato C). Nel caso in cui non sia stata allegata questo Istituto si riserva la 
facoltà di chiederne alla ditta la presentazione entro un determinato termine che, se non 
rispettato, comporterà la sua esclusione. Inoltre dovrà contenere l’informativa privacy (Allegato 
D). 
-  Busta 2, sigillata, controfirmata su entrambi i lembi e contrassegnata dalla dicitura “Offerta 
Tecnico-Economica”, contenente l’offerta tecnico-economica per quanto richiesto nella Scheda 
Tecnica (Allegato A), parte integrante del presente bando, secondo l’allegata scheda offerta 
(Allegato B) che dovrà quindi essere  debitamente compilata, datata e firmata. L’offerta dovrà 
riguardare tutte le tipologie di apparecchiature  richieste . E’ data facoltà alla Ditta di allegare 
all’offerta ogni e qualsiasi documentazione ritenga necessaria. 
La Busta 1 e la Busta 2 saranno chiuse in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante l’indicazione della gara: “offerta B-2-B-FESR04 – 2011 – 688” e l’intestazione 
dell’Azienda offerente. Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, con lettera raccomandata 
A/R o consegnato brevi manu al seguente indirizzo: Istituto Magistrale “R.Politi” - Liceo 

Scientifico - Liceo delle Scienze Umane via Acrone,12 - 92100 Agrigento Non saranno 
considerate le offerte pervenute oltre tale termine e/o inviate via fax o e- mail. Nel caso in cui 
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l’offerta sia poca chiara, questo Istituto si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti entro un 
determinato termine che, se non rispettato, comporterà l’esclusione della Ditta. 
 
Il presente bando ha come oggetto la “fornitura e posa in opera delle apparecchiature 
informatiche, tecnologiche ed arredi, per la realizzazione del progetto B-2-B-FESR04 – 2011 – 
688 presso la sede succursale della Scuola:  
 
• FORNITURA  “laboratorio linguistico multimediale succursale” Fornitura richiesta per 
la  Sede Scuola Secondaria di secondo grado Istituto Magistrale “R.Politi” - Liceo Scientifico - 
Liceo delle Scienze Umane via Acrone,12 - 92100 Agrigento – per Importo complessivo massimo 
previsto: €. 25854,00 (euro venticinquemilaottocentocinquantaquattro/00)  IVA 
compresa.     

 
 
Le specifiche tecniche minime richieste sono riportate nella Scheda tecnica  allegata al 
presente bando (Allegato A). L’amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare 
eventuali opzioni suggerite, se ritenute migliorative, per quanto concerne le attrezzature e le 
soluzioni infrastrutturali richieste, ovviamente nei limiti di spesa previsti. Eventuali economie 
realizzate in fase di attuazione, saranno utilizzate per incrementare l’acquisto di ulteriori 
dotazioni tecnologiche integrative alla fornitura. 
 
 
 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

L’esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione, nominata dall’Istituzione 

scolastica, che aggiudicherà le forniture in base al criterio dell’offerta economicamente  più 

vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia sarà affidata alla Ditta fornitrice che offrirà, 

a parità di caratteristiche tecniche e qualità, i prodotti tecnicamente ed economicamente più 

vantaggiosi, verrà altresì valutata la qualità della progettazione all’interno della planimetria 

indicata dal bando; sarà inoltre valutata la rapidità di consegna dei beni, i tempi e modalità di 

assistenza tecnica, l’offerta di beni con caratteristiche migliorative o in numero superiore 

rispetto a quelle indicate dal bando, nonché la durata degli anni e della modalità della 

garanzia, sia per la componente prettamente impiantistica sia per gli arredi.  

Ai fini della comparazione delle offerte, si terrà conto dei seguenti parametri con a margine 

l’indicazione della percentuale di importanza: 

1. Offerta economica 70%  

2. Qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche di livello superiore e qualità nella 

progettazione 15% 

3. Termine di consegna e di collaudo 5 % 

4. Modalità e tempi di assistenza tecnica 5% 

5. Durata e modalità della garanzia minimo tre anni  (servizio successivo alla vendita) 5% 

Non verranno prese in considerazioni, e quindi escluse, le Ditte presentanti offerte 

parziali  delle attrezzature o che prevedano subappalto o che superino la somma 

totale compresa di iva e collaudo di € 25854,00 

(Venticinquemilaottocentocinquantaquattro/00), offerte in cui non sia inserita la 

realizzazione dell’impianto elettrico e della porta REI (120 *250 cm), offerte che 
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contengano garanzie inferiori a 36 mesi in tutti i componenti ed offerte redatte su 

modelli diversi da quello proposti nell’allegato A (SCHEDA TECNICA). 

Per offerte parziali si considerano non solo le offerte che non tengono conto di tutti i numeri 

d’ordine indicate nel capitolato ma anche le offerte che sono incomplete o mancanti, secondo 

lo schema allegato, 

 L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata tramite la comparazione delle offerte complete 

pervenute in tempo. 

Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la “migliore offerta” avente per oggetto la 

vendita di apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’Allegato A, comprese tutte le altri 

voci che determinano l’offerta più vantaggiosa. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto 

valido quello più vantaggioso per l’Ente appaltante. 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere alla comparazione con i parametri qualità/prezzo 

offerti per le stesse tipologie descritte nel capitolato con le convenzioni CONSIP attive alla date 

della comparazione delle offerte. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia 

pervenuta una sola offerta ritenuta valida. 

Prescrizioni per l’offerta, per la fornitura, per l’installazione, qualità dei materiali 

 

Per la fornitura e l’installazione di quanto oggetto di appalto ciascuna ditta concorrente dovrà: 

assicurare la consegna, l’installazione e la messa in opera delle apparecchiature in oggetto, 

presso i locali di questa istituzione scolastica, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data 

di sottoscrizione del contratto; 

assicurare l’invariabilità del costo, comprensivo di IVA, delle apparecchiature in oggetto per 

tutta la durata della fornitura e in ogni caso non minore a 60 giorni; 

assicurare che la durata della garanzia sia un periodo unico e sia riferita a tutta la fornitura 

nella sua interezza e non ad una porzione di essa o ad un suo componente. La commissione si 

riserva la possibilità di non ammettere a valutazione le offerte che contengono termini di 

garanzia frazionati e/o disuguali essendo un appalto “CHIAVI IN MANO”; 

assicurare il servizio di assistenza e manutenzione gratuita delle apparecchiature suddette per 

il periodo di garanzia; 

fornire la necessaria certificazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza per 

tutte le apparecchiature (anche sicurezza per le parti elettriche e della porta REI 120); 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, conformi alle specifiche tecniche 

descritte nel presente capitolato, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento 

dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni: 

Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
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Certificazione con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. E’ ammessa 

l’apposizione del marcio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l’apposizione diretta sul componente. 

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento al capitolato tecnico 

allegato al bando. 

 

Adempimenti a carico della ditta 

Oltre a quanto specificato nel presente capitolato d’appalto si intendono a totale ed esclusivo 

carico della Ditta le spese relative agli oneri ed agli obblighi di seguito indicati, nessuno escluso 

ed eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto quanto 

se occorsi od accresciuti successivamente. L’Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli 

eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui 

avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico: 

1. Il trasporto e lo scarico del materiale; 

2. Le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;  

3. Le  prestazioni del personale specializzato finalizzate al montaggio, verifica del funzionamento  

e collaudo delle apparecchiature fornite; 

4. Le spese per la manutenzione,  per la riparazione di eventuali guasti relativi alle 

apparecchiature in oggetto, al fine di garantirne la completa efficienza, o per la sostituzione 

dell’apparecchiatura difettosa con altra della medesima funzionalità, nel periodo di garanzia; 

5. L’addestramento e formazione degli utenti all’utilizzo delle apparecchiature;  

Al termine della consegna dei beni la Ditta fornitrice dovrà consegnare all’Istituzione scolastica 

la dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 completa degli allegati obbligatori. 

 

 

Ulteriori oneri  

La ditta aggiudicataria si obbliga alla fornitura delle targhette da apporre su ciascuna 

apparecchiatura nonchè sugli arredi con il logo dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e 

con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato col sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale – P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento”  a titolarità M.P.I. con i colori previsti dalla 

normativa sulla pubblicità. 

 

Collaudo della fornitura 

Entro i successivi 30 giorni dalla data in cui è stata ultimata la fornitura e messa in opera delle 

attrezzature, dei software e dei materiali, la commissione tecnica incaricata da questa 

Istituzione scolastica procederà al collaudo, inteso a verificare, per tutte le apparecchiature ed 

i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto e che siano in 

grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o 

diagnostiche stabilite nella documentazione. 
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Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta appaltatrice, che dovranno 

controfirmare il relativo processo verbale.  

La Ditta aggiudicataria si impegnerà a effettuare senza altro onere la formazione del personale 

scolastico in una giornata da concordare con la Dirigenza della Scuola. In tale momento detto 

personale dovrà essere edotto sul funzionamento delle attrezzature. 

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

provvedere ad eliminarli entro 7 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. 

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento 

del corrispettivo. 

 

Garanzia e assistenza tecnica 

La Ditta dovrà indicare nell’offerta il periodo di garanzia per tutto il materiale fornito e per tutti 

i lavori eseguiti. Resta inteso che il costo della manutenzione è escluso dall’appalto oltre il 

periodo di garanzia. 

Per quanto riguarda l’assistenza nell’ambito del periodo di garanzia, è richiesto un tempo di 

intervento entro le 48 ore lavorative successive alla chiamata. Nel caso di guasti, imputabili a 

difetti specifici delle apparecchiature, non risolti entro le 48 ore lavorative, la Ditta potrà essere 

chiamata a sostituire immediatamente l’apparecchiatura difettosa con altra della medesima 

funzionalità. 

 

Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione 

Collaudo dell’Ente Appaltante e subordinato alle percentuali di accredito da parte del Ministero. 

 

Penali 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle apparecchiature e nell’ultimazione dei lavori, 

rispetto ai termini di cui ai precedenti articoli, sarà applicata una penale pari al 3% 

dell’ammontare complessivo al netto dell’IVA, salvo comprovate cause di forza maggiore. 

La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove l’Ente ritenga che adempi menti parziali 

avvenuti entro i termini siano accettabili. 

L’eventuale penale sarà ritenuta in corrispondenza della liquidazione finale dei lavori. 

L’applicazione della penale non solleva comunque l’appaltatore dall’esecuzione del lavoro, 

come prescritto dal Codice Civile. 
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L’Istituzione scolastica appaltante si riserva di procedere, in alternativa all’applicazione della 

penale, alla risoluzione del contratto. In quest’eventualità l’Istituzione appaltante provvederà a 

rifornirsi presso la Ditta che ha fatto l’offerta successivamente più vantaggiosa, addebitando 

all’inadempiente l’eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello pattuito. 

L’Istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il rapporto, senza alcuna 

rinuncia ad eventuale azione giudiziaria, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali 

maggiori danni, senza che con ciò la parte contraente possa pretendere risarcimenti, indennizzi 

o compensi di sorta. 

 

 Informazioni e responsabile del procedimento 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Dirigente Scolastico o l’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto. 

 

 Richiamo alle norme e alle leggi vigenti 

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente capitolato d’appalto e nel capitolato 

tecnico si intendono richiamate e integralmente applicabili le disposizioni normative vigenti in 

materia. 

 

 Stipula del contratto 

La sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del Dirigente Scolastico, 

equivale ad ogni effetto alla stipula del contratto. Il vincolo giuridico tra le parti sorgerà dalla 

data della comunicazione al vincitore dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara. In 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di 

procedere a verifiche in capo all’aggiudicatario. 

 

 Divieto di cessione fornitura 

E’ fatto divieto al fornitore di cedere in subappalto la fornitura senza l’autorizzazione scritta 

dell’Istituzione scolastica appaltante, pena la risoluzione del rapporto nonché il risarcimento di 

ogni conseguente danno. 

 

Cause di risoluzione del contratto e controversie 

Ove le parti non procedano all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita ad 

un arbitrato, secondo la normativa vigente. E’ competente il Tribunale di Agrigento. 

 

 Informativa ai sensi della legge n. 196/2003 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara 

di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente 

appaltante in conformità alle disposizioni della legge n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il 
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Dirigente Scolastico suo rappresentante. Mentre il responsabile al trattamento dei dati è il 

direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti della legge n. 

196/2003. Si allega copia dell’informativa. 

 

 Certificazioni obbligatorie richieste 

La ditta deve essere nelle condizione di garantire e fornire le certificazioni e le garanzie 

obbligatorie per legge e descritte nel capitolato tecnico allegato. 

 

Diritto di riserva 

L’Istituto scolastico si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione dell’oggetto del 

presente bando di gara nel caso in cui le offerte pervenute non si ritengano, a suo 

insindacabile giudizio, idonee e/o tecnicamente insoddisfacenti ovvero vengano a mancare le 

fonti di finanziamento. 

 
Allegati 
1. Allegato A – Scheda tecnica; 
2. Allegato B – Scheda offerta; 
3. Allegato C – Modello auto-dichiarazione; 
4. Allegato D – Informativa privacy. 
 
 
                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               F.to Dott. Antonio Manzone 
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Unione Europea  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca 
 Dipartimento per l’Istruzione Direzione 

 Generale per gli Affari Internazionali -Uff. V 

 

                               

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “ R. POLITI ” 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO  - Tel. / Fax  0922 20535 

E-Mail: agpm03000a@istruzione.it  - C.F.  80003890847         
  

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Prot. N.00010192/C14                       Agrigento, 03 dicembre 2011 
 

 

 

 

Programma Operativo Regionale 

“Ambienti per l’apprendimento” a. s. 2011/2012 

FESR ANNUALITA’ 2007/2013 
CIRCOLARE STRAORDINARIA 

PROGETTO : LABORATORIO LINGUISTICO SUCCURSALE 

 

B-2.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-688 
 
 

 

 

 
 
 

ALLEGATO A  - SCHEDA TECNICA 
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SCHEDA TECNICA Progetto: FESR04_POR_SICILIA_2011 
 

Parte integrante del bando di gara prot.N. 00010192/C14  del 03/12/2011 

 
Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione 

riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme 
relative alla compatibilità elettromagnetica. 

Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative 
CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme 
legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego 
delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno 
rispettare: 
• i requisiti stabiliti nel D.Lgs. 19 settembre 1954, n. 626; 
• i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 

legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
• i requisiti di sicurezza (es. IMO) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) 

certificati da Enti riconosciuti a livello europeo. 
  Le parti elettriche delle apparecchiature dovranno essere conformi allo standard 
EPA ENERGY STAR. 
  Dovrà essere prodotta tutta la certificazione (anche in autocertificazione) 
attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite, nonché 
una scheda tecnica di sicurezza relativa alla: 
• emissione di ozono; 
• emissione di polveri; 
• livello di rumore; 
• emissione di calore. 

   

Le apparecchiature richieste risultano dalle tabelle seguenti: 

 

 

descrizione Caratteristiche richieste Q.tà 

Access point 
Router 

Access point Router  802.11N con 4 porte Gigabit 
- - Tecnologia MIMO  
- LAN: 4 porte RJ-45 10/100/1000Mbps 
- Porte LAN con Auto MDI/ MDI-X 
- WAN: connessione RJ-45 10/100/1000Mbps 
- Trasferimento da LAN a WAN: 124Mbps 
- Memoria Flash: 4 MB 
- Memoria RAM: 16 MB SDRAM 
- Certificazioni: FCC Class B, CE, RoHS 
- Controllo degli accessi client per mezzo di MAC filtering 
- Antenne: 
 - tre antenne dipolari fisse da 3dBi di guadagno ognuna 
 - modalita' 2T3R (2 per trasmissione, 3 per ricezione) 

2 
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descrizione Caratteristiche richieste Q.tà 

Pc docente fisso 
A norma uni en iso 

9001: 2008 – ce 
 

• PC CORE I7 chipset H61 

• CPU Intel Core i-7® 2600 3.4 GHz 

• Lettore Multi Card Reader 51 in 1 

• Hard disk 1 TB Serial ATAII 300 - 7200 rpm 

• Alimentatore PFC 

• Tastiera ITALIANA Multimediale 

• Scheda video con 1 GB di memoria  DVI 

• Rete fast ethernet Lan Gigabit 10/100/1000 

• Audio 5.1 CH Windows® 7 HD Audio 

• RS232, 8 porte USB tipo 2.0 di cui n. 2 frontali 

• Masterizzatore DVD±R/±RW DL 24X 

• Mouse OTTICO con scroll 

• Windows 7 professional 

• RAM: 4 Gb di tipo DDR3 a 1333 MHz 

1 

Monitor 20” lcd full hd 
Tecnologia wled a 

risparmio energetico 
 

• Dimensione (Pollici): 21,5” 
• Risoluzione Std.: 1.920 X 1.080 

• Contrasto: 60.000:1 

• Luminosità: 250 Cd/Mq 
- Certificazione: Regolamenti CCC, FCC, cULus, TUV / S, 

TUV-Bauart, CE, RoHS 

1 

Pc alunni fisso 
A norma uni en iso 

9001: 2008 – ce 
 

• Mother board CORE I5/I7 chipset H61, LAN GIGABIT, 
4 SATA II, 8 x USB2.0, VGA PCIEx16 + PCI-Ex1 + 1 x 
PCI-Ex1 + PCI + DDR3 

• CPU Intel Core i-3® 2100 3.1 GHz 

• Hard disk 320 GB Serial ATAII 300 - 7200 rpm 

• Alimentatore 500 W – 24 pin specifico – con ventola 
da 12 cm. 

• Tastiera PS/2 ITALIANA Multimediale 

• Scheda video on board 

• Rete fast ethernet Lan Gigabit 10/100/1000 mbps 

• Audio 5.1 CH Windows® 7 HD Audio 

• RS232, 8 porte USB tipo 2.0 di cui n. 2 frontali 

• Masterizzatore DVD±R/±RW Dual Layer – 24X 

• Mouse OTTICO con scroll 

• Windows 7 Home premium 
RAM: 2 Gb di tipo DDR 3 a 1333 MHz 

17 

MONITOR 18,5” LCD - 
USB 

Tecnologia WLED a 
risparmio energetico 

 

• Dimensione (Pollici): 18,5” 

• Risoluzione Std.: 1366 X 768 

• Porta USB 

• Angolo di visione: 170° / 160° Contrasto: 50.000:1 

17 

Gruppo di continuita’ 800VA dotato di software e cavo di collegamento usb al pc 1 

Casse Amplificate 2+1 1 
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Stampante Laser 
Multifunzione 2400 X 

2400 
con interfaccia 

ethernet 
 

 
 
 
      Tipologia: copia + fax + scans + stampa 

• Formato Carta: A4 

• Risoluzione di scansione: 2400 x 2400 dpi - 
Risoluzione digitale Fino a 19200 x  19200 dpi - 
Profondità scansione cromatica 48 bit 

• Capacità Cassetti (ff): 100 
Interfacce: Interfaccia - PC USB 2.0 Hi-Speed - Rete 

Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX), 
IEEE802.3(10BASE-T), 

       10/100Mbps Interfaccia cellulare / PDA Stampa 
fotografica 

          tramite PictBridge 

 

 

1 

Consolle Tecnica ad 
“L” Docente a norma 
81/08  
 

Tavolo porta computer con struttura in metallo 
• Realizzato in conglomerato ligneo e bilaminato 

melaminico spessore 25 mm., finitura lacca 
• Antigraffio e Antiriflesso 
• Profilo in PVC antishock ergosagomato  
• Dimensioni 160 x 80 x 72 
• Fianchi con piedi in metallo 
• Puntale con piedino livellatore 
• Raccordo 2 vie angolo 90° 
- Prolungamento 80 x 70 x 72: 

1 

Consolle Tecnica 
Allievo a norma 81/08 

Consolle Tecnica Allievo a norma 81/08  
Tavolo porta computer con struttura in metallo 

• Realizzato in conglomerato ligneo e bilaminato 
melaminico spessore 25 mm., finitura lacca 

• Antigraffio e Antiriflesso 

• Profilo in PVC antishock ergosagomato  

• Dimensioni 160 x 80 x 72 

• Fianchi con piedi in metallo 
- Puntale con piedino livellatore 

 

13 

Poltroncina 
ergonomica con 
braccioli - a norma 
81/08 – DOCENTE 
 

• Poltroncina ergonomica a norma 81/08 con 
braccioli 

• Basamento su 5 razze 

• Ruote piroettanti 

• Alzata a gas 

• Movimento ed alzata regolabili 
• Rivestimento in tessuto ignifugo 

1 

Poltroncina 
ergonomica a norma 
81/08 STUDENTE 

• Poltroncina ergonomica a norma 81/08 

• Basamento su 5 razze in metallo 

• Ruote piroettanti 

• Alzata a gas 

• Movimento ed alzata regolabili 

• Rivestimento in tessuto ignifugo 

26 

Software  antivirus - Con singola licenza d’uso 18 

Firewall di rete - Monitoraggio e registrazione accessi; controllo 1 
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navigazione ; creazione di gruppi, almeno 2 porte GB  

 
 
 
 

Rete Didattica Software 
LINGUISTICA Tipo 

Dida software   
MODULO DOCENTE 

 
 

 
 
 
 
 
Laboratorio Linguistico Multimediale interattivo AAC 
Creazione Gruppi Audio, Digital Recorder, Test di 
valutazione e controllo remoto dei pc con blocco internet 
etc. 

 

 

 

 

1 

 
 

Rete Didattica Software 
LINGUISTICA Tipo 

Dida software  

MODULO STUDENTE 
 

Laboratorio Linguistico Multimediale interattivo AAC Creazione 
Gruppi Audio, Digital Recorder, Test di valutazione e controllo 
remoto dei pc con blocco internet etc. 

17 

Cuffia con microfono 
professionale 

 

 

• Cuffia Con Microfono Di Tipo Professionale 

• Ampi e morbidi Padiglioni Imbottiti  per evitare I 
fastidi di un lungo utilizzo 

• Regolazione Del Volume Elevata Qualità Audio 

34 

Kit di acquisizione 
video analogico-

digitale 
 

Kit di acquisizione video analogico e digitale con TV 
Tuner e telecomando 

1 

CABLAGGIO 
STRUTTURATO 
ISO/IEC 11801 

dell’ aula informatica 
 
 

          Armadio 19 
 

PATCH PANEL Rack 
 

SWITCH  24 porte 
10/100/1000 – 

 

Punti rete indicati comprendenti: 
 

• Canaletta tipo specifico  

• Pozzetti e scatole di tipo 503 

• Frutti RJ45 tipo EIA T568 A/B 

• Connettori RJ45 IEEE-802.3 

• Placchette di copertura a 2 posizioni 

• Plug RJ45 CAT 5e 

• Cavo di tipo UTP CAT 5E - 4 coppie binate 

• Certificazioni ISO/IEC 11801 

• EN 50173 – EN 50174 

• CAT5e 

• Certificazione D.M. 314/92 (L. 109/91) per il 
collegamento dei personal computers al punto 
di rete convergente alla rete pubblica (internet) 

 

N.B. TUTTE LE MISURAZIONI DOVRANNO ESSERE 
CERTIFICATI CON STRUMENTO SPECIFICO DI ALTA 
PRECISIONE 
 

ARMADIO 19” 6 Unità - SPORTELLO in vetro 
temperato e chiusura a chiave 

 

ARMADIO 19” - 6 Unità 
• Serratura con chiave di sicurezza 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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• Sportello con oblò trasparente con di vetro di 
sicurezza  

• Struttura in lamiera verniciata con polvere epossidica 
bucciata antigraffio Rall 7035 Fori passacavi 

 
 
Patch panel  24 posti compresi frutti 8 poli – in lamiera 
metallica verniciata 

PANNELLO ALIMENTAZIONE 
 

Pannello alimentazione 19" - 6 prese 
 
SWITCH  24 porte 

• N. Porte fisse: 24 
• Velocità: 10/100/1000 mbps 
• Connettori: rj-45 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

IMPIANTO ELETTRICO 
A NORMA 37-08 (Ex L. 

46/90) 

Impianto elettrico per n. 18 postazioni che dovrà essere 
realizzato come di seguito descritto: 
 

• Cavo per le connessioni primaria, sezione mm. 4,0  
• Cavo per le connessioni tra le postazioni, sezione 

mm. 2,5 
• Cablaggio elettrico delle postazioni studenti e docente 
• Frutti bivalenti e shuko  
• N. 01 quadro elettrico per dispositivi  
• N. 01 magnetotermico  (generale) 
• N. 03 interruttori magnetotermici differenziali (all’ 

interno dell’ aula) 
• 3 Linee elettriche bilanciate 

18 

Porta REI  
• cm 120*250  con serratura e certificazioni di legge 

comprensiva di montaggio  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Magistrale “R.Politi” Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane Agrigento - L’attività oggetto del 
presente Bando, rientra nel Piano Integrato d’istituto per l’Annualità 2011/12 ed è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007  IT 16 1 PO 004; Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, “Ambienti per 
l’apprendimento” 2007-2013 a titolarità del M I U R - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV. 

 

16 

 
 

Allegato B                                                                                     Scheda offerta 

 

  

INTESTAZIONE DELLA DITTA 
     

     

Al  Dirigente  Scolastico   
Dell’ Istituto Magistrale Statale “R.Politi” 

Liceo Scientifico 

Liceo delle Scienze Umane 
         Via Acrone,12  

           92100 Agrigento 

 

 

 

Offerta per la fornitura di attrezzature e strumenti tecnologici per la 
scuola - PON  B-2.B – FESR04_POR_SICILIA – 2011 – 688 
 
 
 

Il sottoscritto/a___________________________nato/a a 
_________________________________     
 
il____________ C.F.__________________________  in qualità di Legale Rappresentante 
della  
 
Ditta ___________________________________________________________ con sede 
legale  
 
in___________________________CAP______________Via_______________________
_______ 
 
P.IVA______________________________Tel._______________Fax________________
_______ 
 
e-mail___________________________Sito Web_________________________________ 
 

In relazione al Bando pubblicato dalla vostra Istituzione Scolastica in 

data______________Prot. n°____________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. per le 

ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente formalizza la propria 

migliore offerta per la fornitura di strumenti, attrezzature e materiali come da  scheda 

dettagliata. 
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Allega alla presente scheda tecnica con indicazione dei prezzi comprensivi di trasporto, 

montaggio, IVA ed ogni altro onere necessario per il collaudo della fornitura con timbro 

della Ditta e firma del Legale Rappresentante. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

_____________________li_____/_____/_____ 

 

       _____________________________________ 

                                                                           (timbro e firma del legale rappresentante) 

 
1   B-2.B -FESR04_POR_SICILIA-2011-688 

 

descrizione Costo unitario 
I.V.A. esclusa 

Aliquota 
I.V.A. 

Costo unitario 
I.V.A. inclusa 

Quanti
tà 

Costo Totale 
I.V.A. Inclusa 

Eventuali 
elementi 
integrativi 

Access point 4 porte  
wireless lan GB 
marca………………….. 
modello………………… 

      

Pc docente fisso 
marca………………….. 
modello………………… 

      

Pc alunni fisso 
marca………………….. 
modello………………… 

      

Monitor 20” lcd full 
hd Tecnologia wled a 
risparmio energetico 
marca…. 
modello………………… 

      

MONITOR 18,5” LCD- 
USB Tecnologia 
WLED a risparmio 
energetico 
marca…. 
modello………………… 

      

Gruppo di continuita’ 
marca…. 
modello………………… 

      

Casse Amplificate 
marca…. 
modello………………… 

      

Stampante Laser 
Multifunzione 2400 X 
2400 con interfaccia 
ethernet 
marca…. 
modello………………… 

      

Consolle Tecnica ad 
“L” Docente  
marca…. 
modello………………… 
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Consolle Tecnica 
Allievo  
marca…. 
modello………………… 
 

      

Poltroncina 
ergonomica con 
braccioli DOCENTE 
marca…. 
modello………………… 

      

Poltroncina 
ergonomica  
STUDENTE 
marca…. 
modello………………… 

      

Software  
antivirus 

marca…. 
modello………………… 

      

Firewall di rete 

marca…. 
modello………………… 

      

Rete Didattica 
Software 
LINGUISTICA Tipo 
Teachnet 
LanguageLab 
MODULO DOCENTE 
marca…. 

modello………………… 

      

Rete Didattica 
Software 
LINGUISTICA 
Tipo Teachnet 
LanguageLab 
MODULO STUDENTE 
marca…. 
modello………………… 

      

Porta REI doppia 
anta con Serratura 
marca…. 

modello………………… 

      

Cuffia con microfono 
professionale 
marca…. 
Modello……….. 

      

Kit di acquisizione 
video analogico-
digitale 
marca…. 
Modello………… 

      

CABLAGGIO 
STRUTTURATO 
ISO/IEC 11801 
dell’ aula informatica 
Armadio 19 
PATCH PANEL Rack 
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SWITCH  24 porte 
10/100/1000  
IMPIANTO 
ELETTRICO A 
NORMA 37-08 (Ex L. 
46/90) 

      

    totale   

    
Costo totale dell’offerta (comprensivo di I.V.A.) €. ____________ 

 
L’Azienda dichiara di aver preso visione e accettare le condizioni indicate dall’ 
Istituto Magistrale “R.Politi” - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane di 
Agrigento  nella nota prot. n.  00010192/C14    del 03/12/2011 
 
Data _____________________ 
        Firma 
 

                                                                               __________________ 
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Allegato C                                                                           Scheda 
Autodichiarazione 
 
 

 

INTESTAZIONE DELLA DITTA 

 
 

         Al  Dirigente  Scolastico   
dell’ Istituto Magistrale Statale “R.Politi” 

Liceo Scientifico 

Liceo delle Scienze Umane 
         Via Acrone, 12 

           92100 Agrigento 

 
 

 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………….nato 

a……………………………….. 

Il ………………………………..in qualità 

di…………………….……………………………………………………………. 

della ditta ………………………………………………… con  sede   in 

…………………………………………… 

via…………………………………………..…….n. ……………… C.F. 

………………………………………………………. 

n. di partita IVA ………………………………………………… ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
DICHIARA 

 
ISCRIZIONE  C .C. I. A.A. 

 
1) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera 

di Commercio di …………………………………….. con il numero 

………………….………………………….  

dal ……………………………………….…………. per attività di 

…….……………………………………………. 
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ESCLUSIONE DALLE GARE 
 

2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di 
appalto previste dall’art. 11 del D:Lgs 358/92 che di seguito si 
elencano: 

 
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
amministrazione controllata, concordato preventivo, nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale. 

b) Di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna 
passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla affidabilità 
morale, professionale o per delitti finanziari; 

c) Di non avere commesso nell’esercizio della propria attività un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’Amministrazione Regionale;  

d) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dell’art. 11 
(esclusione dalla partecipazione alle gare), 12 (Iscrizione dei  
concorrenti nei registri professionali), 13 (capacità finanziaria ed 
economica dei concorrenti),  14 ( capacità tecnica dei concorrenti), 15 
(completamento e chiarimenti dei documenti presentati)  e 18 (elenchi 
ufficiali di fornitori) del D.lgs 352/98; 

 
3) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, 
o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 
n° 575; 

 
4) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna 

passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono sulla affidabilità  
morale e professionale; 

 
5) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

attinenti l’osservanza delle norme   poste a tutela della prevenzione 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende 
rispettare e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le 
disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. 
Lgs 19 settembre 1994 n° 626; 
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6) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 
2359 del CC con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di 
non partecipare alla gara in più di un’ associazione temporanea o 
consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione o consorzio;  

 
7) di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della 

legge 68/1999 e di aver adempiuto agli obblighi assicurativi e 
contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo 
nazionale di lavoro ai propri dipendenti; 

 
8) di essere in possesso dell’autorizzazione all’installazione, collaudo 

allacciamento, manutenzione di apparecchiature terminali alla rete 
telefonica del servizio pubblico, come previsto dall’art. 1 legge 
28.03.1991 n° 109 e D.M. 314/92; 

 
9) di essere in possesso della certificazione di qualità, attestante la 

certificazione norme UNI EN ISO 9001: 2000; rilasciata da enti 
accreditati presso il Sincert o altri enti nazionali riconosciuti; 

 
10) di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia c/o la 

pubblica Amministrazione nel triennio 2007/2010; 
 
  

CONDIZIONI 
 

1) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le 
disposizioni vigenti applicabili al presente appalto e di accertarne 
incondizionatamente le relative disposizioni, nonché di avere preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle 
condizioni contrattuali che possono avere influito sulla determinazione 
del prezzo operato o che possono influire sull’esecuzione della fornitura, 
ed ha giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso 
remunerativo tale da consentire la pronta offerta. 

 
TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

 
1) di aver preso visione di cui all’All. D del bando in ordine ai dati personali 

autorizzandone il trattamento. 
 
 
 
Luogo, data 
 
 

Il dichiarante___________________________ 
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Allegato D                                                                                   Informativa 

Privacy 

 

Istituto Magistrale “R.Politi” Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane  

Via Acrone,12  - 92100 Agrigento 

 
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D.lgs. 196/2003) l’ Istituto Magistrale 
“R.Politi” Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane di Agrigento 
La informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS), in cui sono riportate 
le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del 
trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. Lei, in 
quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesta Istituzione 
Scolastica, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento 
dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce. 
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito 
riportato: 
a) la natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti 
finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. amministrazione di contratti; 
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, 
controversie 
giudiziarie. 
b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque 
acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di 
necessita e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti 
modalità: 
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 
3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
c) i dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e 
prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto 
comporteranno l’impossibilità di codesto istituto di instaurare e proseguire il 
rapporto. 
d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al 
punto a, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre 
Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge), studi 
professionali e di consulenza. 
e) Titolare del trattamento è l’ Istituto Magistrale “R.Politi” Liceo Scientifico 

Liceo delle Scienze Umane di Agrigento, nella persona del Dirigente Dott. 
Antonio Manzone, con sede in Agrigento, Via Acrone,12. Responsabile del 
trattamento interno alla scuola è il DSGA  Sig.ra Plano Mariagrazia. 
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f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del 
Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, presentando istanza 
alla segreteria o al responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito 
modulo. 
In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
• Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le 
modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;  

• Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei 
dati trattati in violazione della Legge; 

• Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
• Chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, 
l’integrazione dei dati trattati. Il Titolare del Trattamento: Dott. Antonio 
Manzone 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 
D.Lgs n. 196/2003. 
Preso atto dell’informativa di cu i sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 D.Lg s 
n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli 
sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il 
trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 
 
 
 

Agrigento,03/12/2011                          

Firma del rappresentante legale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. ANTONIO MANZONE 
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Unione Europea  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca 
 Dipartimento per l’Istruzione Direzione 

 Generale per gli Affari Internazionali -Uff. V 

 

                               

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “ R. POLITI ” 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO  - Tel. / Fax  0922 20535 

E-Mail: agpm03000a@istruzione.it  - C.F.  80003890847         
  

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Prot. N.0010355/c14                       Agrigento, 06 dicembre 2011 
 

 

 

 
Programma Operativo Regionale 

“Ambienti per l’apprendimento” a. s. 2011/2012 

FESR ANNUALITA’ 2007/2013 
CIRCOLARE STRAORDINARIA 

PROGETTO : LABORATORIO LINGUISTICO SUCCURSALE 

 

B-2.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-688 
 

 

Codice CUP: C48G11000790007 

CIG:_Z96029E2A3 

 
ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

SEDE 

 
OGGETTO: Bando – Gara per la Fornitura di dotazioni tecnologiche per la realizzazione del progetto cod. 

B-2-B-FESR04 - 2011 – 688 – CHIARIMENTO 

 
 

                           Con riferimento al bando in oggetto si invita codesta ditta di non tener conto del punto 8 – 

pagina 22 del bando – allegato C “di essere in possesso dell’autorizzazione all’installazione, 
collaudo allacciamento, manutenzione di apparecchiature terminali alla rete telefonica 
del servizio pubblico, come previsto dall’art. 1 legge 28.03.1991 n° 109 e D.M. 
314/92. 
  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Antonio Manzone 

                                     

  
 


