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"Í- -'' -", ,'auto formazione e la formazione degli in?"gn"nti ----'-

?":H: ii"ÎH5ffiil'xHJi.il'i'%?i'ffi *;il"itit"'" " 
p'o'uouere ra foimazione Permanente

dei docenti attraverco t'""i""n't"nto-ì"ii" io]tationit"cnoiogiche e scientifiche per la ricerca

didattica degli istituti
Titolo 1N...... ' .FORMIAMOCI
À,ìiàiiiil'iiiiii! p,ài. n' AooDGAUrl536 det 27t07t2012
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ln riferimento all'oggetto, in allegato' si trasmette il relativo BANDo
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AWISO DI GARA

OGGETTO: E-l-FESR-201 l-541
Obiettivo E Potenziare gli ambienti per I'auto lormazione e la formazione degli insegnanti

AzioÍe 1 rcalizaziontdi ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente

dei docenti attraverso I'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientiliche per la ricerca

didattica degli istituti
Titolo " lN.... . . . .FORMlAMOCl"
Autorizzazione prot. n. AOODGAV1l536 del 2710712012

IL DIRIGENTÉ SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionatè 2OO7-2013 "Ambienti per I'apprendimento" n 2007 lT 161 PO 004'
cofnanziato con il Fondo Europeo pef lo Sviluppo Regionale (FESR);

VfSTO t'Awiso-Circolare MIUR prot. n. AOODGA|I7848 del2010612011, per la presentazione di proposte per

I'acquisizione di attrezzature tecnologiche per idocenti e il personale delq 9clJol,a, nell'ambito deÌ Programma
operativo Nazionale "Ambienti per I'Apprendimento" FESR 2007-20'13 - 2007lTl61POoo4AssE ll-'Qualità
degliAmbienti Scolastici" - Obiettivo OpeÉtivo E- obiettivo specifco E-1;

vfsTA Ia nota delMluR prot.n. AooD GAlt11536 del27lO7 2Ol2 con la quale è slata comunicata I'autorizza-
zione all'avvio delìe attiviti ed il relativo fìnanziamento del progetto PON E-1-FESR-201'1-541;

VISTO il D.P.R. n. 27511999 - Regotamento autonomia ll SS.;

VISTI gliartt.33 e 40 del Regolamento Contabtle D | 44l2oo1:

VISTO il Regolamento d'lstituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e fornìture, redatto ai sensì dell'aÉ
125. co. 10. D.L.vo '163/2006 -Codice dei contrafti pubblici;

VISTE le "Disposizionied lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate daì Fondi Strutturali Europei
2007/20'13" - Edizionè 2009;

INDICE

ll seguentè bando di gara per la fornitura di attrezzature destinate aìla realizzazione di un'aula
Infoiîatica desfinata;i docenti e alpersonale della scuola, oggetto del presente avviso íenka nel Piano
IntegÉto d'lstiiuto, annuatia 2011, ed è cofnanziato dal Fondo sociale Europeo di Sviluppo Regionale;
lìmó'ofo complessìvo ammonta ad € l4.T60,00 quale BASE Dl APPALTO da esperksi mediante lìcitazione
pnvata.



CAPITOLATO D'APPALTO

AÉ,I SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
possono parteciparc alla pesente gara isoggetti previsti dall'art. 34 e seguenti det D. Lgs.163/2006 in possesso

deirequisiti previsti dall'art. 38, 39 e seguentidel D Lgs 163/2006 - .
àjrattrirato èomptessivo prodoilo nelt,uiiimo trìennio (2009-2010-20'11) pari ad.almeno I 400.000.00 ìVA esclusa
bi fatturato retàtivo a foiniture delmedesimo oggetto di gara prodotto nell'ultimo triennio (2009-2010-20'f 1) pariad

almeno 300.000.00 IVA esclusa.
lsuddefti requisìti dovranno èsserc documèntati attraverso un elenco di lavo
indicazione del committente e dèll'importo.

eseguiti nèl kiennio precédente con

a mèzzo
IGMDO

Art. 2 RECAPITO DEL COMMITTENTE E TERMINI Dl RICEZIONE DELLE OFFERTE
L'offèrta economica, unitamente alla documentazione ìndicata nel prosieguo, dovra pervenire

raccomandata A.R. o consegnah brevi manu a : DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA SECONDARìA Dl
'A.BALZICO" - 84013 CAVA DE TIRRENI (SA), entro e non ottre le ore '12'00 dèl gio..to 1811012012'

B. non fa m a | a uIsl

aaranno orese in considerazione offerte inviate via fax e per e-mail

Art. 3 MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

fficio

Le dìfte richiedenti dovranno far pe enire nei modi e nei termini previsti un plico contenente al suo interno due
ouste'iigilutà, ii.tr"t" e firmatd su tutti i lembi dì chiusuÉ e con l'inqicazione: -':9g^-!!9!+Erev9!gv9-.pgrlg

Art. 4 DOCUMENTAZIONE
La dìtta pafecipante dovrà produrrè in sede di offerta la seguente documentazionè a pena di èsclusione:
BuSTA n' I sibillata e contrassegnatà dalla dicitura: BUSTA n'l - Documentazìone Amministrativa
La busta dovra contenere: 

-

- domanda di partecioazione redatta secondo il modello detl' Allegato A del presente Bando;
- dichiarazione dell'atto di notorietà redatto secondo il modello dell' Altegato B del presente Bando;
- copia della comunicazione di cui all'Allegato C del p.esente Bando,controfirmato per accettazione
- copia del certificato di iscrizione C.C l.AA
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta offerente'

BUSTA nd2 sigillata e contrassegnata dalla dicitura: BUSTA n"2 - Offerta tecnico-economica'
La busta dovrà contenere:
- scheda tecnica con indicazìone di pfèzzì unitaÍ comprensivi di trasporto, montaggio ed installazione, lvA ed ogni
altro onere necessafio per il collaudo della fornitura con timbro della Dìtta e forma del Legaìè Rap_presentantq

. AULA INFORMATICA PON -E:1.FESR-2o'II€4'I-"IN..."

redatta secondo il modeìto di scheda tecnica Allegato D al presente bando. In caso di difformità di indì.c?zioni safa
itten

eit i fatte
- eventuaié ufteriore documentazione a sostegno della qualita economica e tecnica dell'offerta'

Art. 5 MOTM Dl ESCLUSIONE DALLA GARA
- | plichì che non rispettino le disposizioni dì tutto quanto richiesto al punto p'eoedente;
- I plichi che non rìportano aìl'estèrno l'oggetto della gara così come specifÌcato in prècedenza' la

denominazi.ne del bommiftente, il nome del mittente o Che comunque non consentono di individuare
specifcatamente la gara in oggetto;

- lstanze di partecipazione non softoscritte dal legale rapp.esentante delìa dìtta;
- Istanze di Dartecipazione senza il documento di riconoscimènto valido allegato
- Le offerte di materiati e tecnologie ritenute inadeguatè rispetto afle richieste dell'Amministrazione;
- | plichiche pervengono oltfe i termini stabiliti;
- Lè ofierte .condiziónate' o comunque quelle sottoposte a condizioni non previste nei documenti di gara.

L'offerta si intende vincotata per60(sessanta) giornia partire dalla data diesecuzione della gara
L'offerta vìncolera immedìatamente la ditta aggiudicataria, mentre il Committente sarà vincolato solo dopo Iano 0l
approvazione e aggiudicazione definitiva dell'offerta

AÉ. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L'esame de e offerte sarà demandata ad una Commissione tecnica interna atl'lstìtuto nominata dal Committente. La

commissione esaminera preliminarmente la regoladta dei documenti di cuì alla Busta n"1 "Documentazione
Amministrativa", lasciando integre la busta contenente I'Offerb tecnico_economica
euèste saranno apede, limitatàmente ed esclusivamente solo per Ie ditte la clivalutezione della documentazione
amministrativa abbìa avr-rto esito positìvo. La Commissione farà una valutazione tecnica comparativa dì ciascun
componente oggefto dell,offerta e la gara safa aggiudicata aìla ditta la cui offerfa sara èconomicamente e
qualitativamente più vantaggiosa.



Si potra procèdere all,aqqiudicazione della qara anche ìn presenza di una spla offerta ntenuta valida purché

ris-p--ondente a lutti qli arìooli del presente c'apitolato

AÉ,7 CRITÉRI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sara aggiudicato in base al seguenti elementi divalutazionè e nell'ordine di importanza come di seguito

indicato:

A parità di prèzzo salà ritcnuta più vantaggiosa l'offeÉa che contiene servizi aggiuntivi rispetto a quelli

richiesti.

I risultati della selezione saranno a disposizione dèi concorrenti dopo dieci giorni dall'esPletamento della

gara, presso gli ufiìci di segreteria.

AIt. 8 OUALITA, DEI MATERIALI
ll mate1ale dèlla fornitura dovrà essere or marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nella scheda

iliri" àrrég"t". Nón saranno accettati materiali, apparecchiature ecl accessorì con caratteristiche tècnichè inferiori

" 
qr"ì" pr"*it" Per le carafteristiche tèànì"i''J i" oitt" potranno produrre' per singola voce 'ichiesta'anche

;;;;1" ;ì;i"À";, purché tofierta sìa corredata da depliant e/o manuali illustrativi e ben chiara e dettagliata'

Le apparecchiature acquisite devono 
""a"ièi'ì"goi" "on 

la nomatÚa sulla sicurezza ed i luoghi di lavoro; i

.'"tliàri àirli app"i"""hi per iquatiè previsto, devono essere.muniti det marchio di qualita(lMQ). . .. ..
É:-#."""'" iàiposizioné oel marctrio cE sui documenti allegati solo qualora ne sia ìmpossibile I'apposizone
dketla sul componente.

| .Caratteristìche qualitative e tecniche dei benlservrzl oÍem

isDondenza 6 1uonto tichiesto nella lettera inV!9

Punti 0
Punti I
Punti 2
Puntì 3

3. E"úù do",t-"ttat (terbali di collaudo delle forniture)
di ;secùzione di fomiture di labomtori scientifici :
Nessuna espedenza documentata
Fino a s(cinqùe) esperienze documentate
Fino a 1o(dieci) esperienze documentate

Punti 3
Punti 5
Punti 3

4. Possesso di certificazioni:
ISO 9000
ISO 9001

ad es.ISO 2001- I 09/9 I

Punti 2
Punti 3
Punti 4
Puntl )

5. Duata della garanzia:
da 12 a24 fiesi
da 25 a 36 mesi
da37 a48 mesi
oltre 49 mesi
6. Garanzie che tron rienhano nella ed obbli

Punîi 3
Punti 2
Punti 1

IFondizioni di manutenzione ed assistenTa:
eÍtro le 24 ore
enho le 48 orc
entlo le 72 ore

Punti 4
Púnti 8

&-""rtt r.t gatutt dt co*. dt formazione del personale scolastico

addetto sull'utilizzo delle appfiecchiature acquistate:
n. 3 ore
n. 6 ore
n. 12 ore

funzionamentò ofiimale del laboratorio e attrezzature richieste

,. F"mttu." eiosa i" op"t GRATUITA di impianto elethico e
software di gestione della rete didattica o di quanto alÍo per il

10.-Fu.t"gg6 aggttnttvo peÌ pregrcsse esperienze positive con



Art. I MODALITA' Dl FORNITURA E TEMPI Dl CONSEGNA' ORDINATIVI Dl FORNITURA

9.1 Ordinativi di fornifura
L'ordinativo di fornitura sarà èmesso dall'lstituzione Scolastica
ttiornìtàre s'i.pegna a Oare confema scdtta all'Amministrazione della rì@zione rinviando copia dell'ordinativo alla

stessa conhoîrmato Der accettazione.
Non sono ammessi subapPalti.
9.2 Tèmpi di consegna ed installazionè
iu *n"ìrgn" delte-atkezzature comptete de a relativa do.umentazione (libretto d'uso, istruzioni, garanzie,

certifcazio-ni, ecc) e I'installazione dovranno awenire nel tefmine massimo dì 20 ao decofrènti dalla data di

emissione de ,ordìnativo di fornituÉ. p", oén-i ùàino oì atàraó rispetto ai tempi di cuiiopra, la ditta sarà passibile

diuna penale di€ 30.00 giornaliere.
ttteimiire f'ssato puO 

"ss;re 
prorogato solo su autorizzazione espressa della Dirigenza scolastica'

l" *n"ègn" e iinstalazione dell-e attrezzatue awiene nei siti indicati dall'Amministrazione, con esclllsionè di

qualsìasì aggravio economrco.
ià ùìtta ag-giuOicataria è I'unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In par1colare resta a

carico detÉ-ditta aggiudicataria: iltrasporto, lo scarico e I'installazione deì materìale ,.il personale specializzato per.

iinsianazlone dell;attrezzature, i piocedimenti e le cautete per la sicurezza del personale, Ia verifìca e la

ceÉificazione.
iàccettàiione Oei proOotii non solleva it fornitore dalla responsabilità per vizi appa.enti od occulti dello stesso non

rilevati all'atto della consegna.

Art.10 COLLAUDI E VERIFICHE
Le operazioni di collaudo vengono svolte in presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria e del

óàffàijOitor" incaricato dat Diriòente Scolastioo; dette operazioni devono risultare da specifico verbale e devono

awenire entro i successivi 5 (c'nque) gtorni dall; da1" in cuì è stata ultimata la foanitura delle attrczzaturc. Qualora

;el corso del c.olaudo vengano riievàtaguasti o inconvenienti, la Ditta fomitrice dovra prcwedere al eliminarìi entro

10 ldièci) oiomi dalla datà di cotlaudo con esito negatúo. Qualora le causè del malfunzionamento dovessero
piÀ:r-"1"b"óitr" iiÈr.inàina""to, Ilstituzione scotasica ha ta facofta di restituire in tutto o in parte la fornituÍa:i

biodotti rifiutati sono posti a disposizione deìta Ditta che deve prowedefe al ìoro fitiro, a sua cura e spese entrc l0
qiornì dalla comunicazione.
il;,il;;;i;H;ú ionsegna de e apparecchiature e it dlascio del retatìvo certìficato di coltaudo awerà enho
'10 (dieci) gio.ni dalla data della forniiura

AÉ.11 RISOLUZTONE DEL CONTRATTO
Doooduecontestazioniscrif tedapartediquestaAmministrazione,concementiconsegnequantitat ivamente.o
ilfi"[;il;ilìi;i;ì rìip"ttoàì'ótf"rtu o i'iadempienze e/o inosseryanza delte.clausole contènute nel presente
caDitolato e/o difformit6 da òuanto previsto nelì'offed; dell'impresa aggiudicataria, I'Amminislrazione av.A facolta di

iJJéàliJo-"i"ó"iiàttó,-méoiànìe pràawiso scritto di giorni 7 da effettuarsi con leftera Éccomandata A R

AÉ. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO
ll pagamento della fofnitura sara effetiuato' a seguito di certificato di collaudocon esito Positivoe

da
dietro

delpresentazionè di faftura, solo doDo I'awe
dell'autorità di qestione del fondo FESR

Art. 13 MODALITA' Dl DIFFUSIONE
Le infórmazioni sutte azioni previste dal poN sono difiuse con la massima pubblicìtà, alto scopo divalorizzare jl

ruJo oéiLuìion" europea e di garantiÉ la massima t.asparenza dell'inteNento dèi Fondi;

tl presente bando sara dìffuso secondo ìe seguenti modaliÈ:
- affissione all'Albo dell'lstituzione Scolastica
- pubblicazione su apposita pagina web del Sito dell? Scuola)

ALLEGATI:

Allegato A: modello dìdomanda
Allegalo B: modello di autodichiarazione
Altegato C: modello informativa della privacy
Allegato D: scheda tecnica



Allegato A (da predisporsi $ carta intestata della Ditta Prcponente)

Al Dirigente Scolastico
Scuola Secondaúa di I Grado "A.Balzico"

viale Marconi,33
84013-CAVA DE' TIRRENI(SA)

OGGETTO: OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE Dl UN'AULA INFORMATICA DOCENTI:

coDIcE PROGETTo: E-1 -F ES R-20'l I -54'l - "1N.. "FORMIAMOCI'

IYLa sottoscritt natola a

Codice fisoale

Ditta

in qualità di Legale Rappresentate della

con sede

CAP vialegale in

P.IVA Tel. Fa:(

E Mail Sito Web

relazioÍe al Bando pubblicato dalla vostra Istituzione scolastica iD data 28109/2012 ai sensi degli afll"f.46 e 4'7

del DPR 445l2000,ionsapevole alelle sanzioni penali previste dall'art 7ó dello stesso DPR per le ipotesi di

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente formalizza la proplia migliore offerta per la fomitum

di apparecchiature e materiali come da scheda dettagliata.
Allega alla Fesente:

[] scheala tecnica con inalicazione di prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio, M ed ogni altro

onerenecessarioperilcollaudodellafomifuracontiùblodellaDittaefirmadell,€galeRappresentate;

Bdichiaraz ione dell'atto di notorietà!

lcopia del certifrcato di iscrizione c.C.l.A A ;

lcopia del documento di identità del Legale Rappresentate della Ditta offerente

Iyla Sottoscritt- autodzza, per 1e attività connesse al Fesente Bando, al trattamento dei Dati personali' ai

sensi del D.Lgs. n.196/03.

ln

(timho e firma del legale fappresentant€)



Allegato B (da predispoNi su cada intestata della Ditta Proponente)

Al Dùigente Scolastico
Scuola Secondaria di I Grado "A'Balzico"

viale Marconi,33
84013-CAVA DE', TIRRENI(SA)

Il,/La sottoscritt lùafo/a a

it

legale Rappresentate della Ditta

Codice fiscale nella qualità di

CAPcoÍ sede legale in

Via P. IVA

Fax E-MailTel.

Sito Web

Ai sensi degli aÍt. 46 e 47 del DpR 44512000, consapevole delle sanzioni penali Feviste dall'àn. ?6 dello

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

DICHIARA

- ili essere regolarmente iscritto al registro delle imprese prcsso la Caúera di Commercio

daldi con il trumero per I'attivita di

oo€rente con

I'oggetto del presente appalto;

- di non trovarsi in nessuna alelle cause di esclusione dalle garc di appalto di qìi all'art 38 del D Lgs'

163/2006 e in padicolare:
a) di non trov;rsi in stato di fallimento, di liquidazione coafa, di concordato preventivo, o nei cui dguardi sia

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situaziotri;
b) di non avere nessun procedimento pendente per lapplicazione-di una delle misure di prevenzione di cui

aíl'articolo 3 della leggé z7 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10

d€lla legge 31 maggio 1965,1r.575|'
c) che non è staà pronunciata senteÌìza di condanna passata in giudicato, o €messo decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, oppìxe sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla

moralia prcfessionale;
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marm 1990' n'

ljài rroo uuu." 
"o.-"sso 

gravi infiazioni debitamente accertate alle nome in materia di sicuezza e a ogni

altro obbligo derivante dai rappoÌti di lavoro;



D.linonaverecolùmessogravenegligenzaomalafedenell 'esecuzionedelleprestazioniaff idatedalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere coml,.'esso un enore gmve nell'esercizio della loro

attività próàssionale, accertato con 4ralsiasi mezzo di prova da parte della stazione- appaltante;

sì di n;n avere commesso violazioni, definitivamente acceÍate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento

illle i;;"J; ;";;;econao h legistazione italiana o quella delto Stato in cui sono stabiliti e di essere in

p..;"r""'a"i D.U.R.C. in corso di validità che atiesti la situazione di rcgolarità contributiva come da

normativa vigente;
ilr-iii"-nJr'"í"o u","*dente la data di pubblicazione del bando di gam non ha rcso false dichiarazio4i in

íeilto ai reaulsiri e alte condizioni rilevantì per la parecipazione alle procedure dì garai

il di non uJ.." corìmesso violazioni g.ui. d.finitluurint. acceÍate. alle norme in mareria di contribu{i

Drevidenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

i; di avere presentato 1a cetificazione di cui all'articolo 17 della legge l2 maúo 1999,n 68:'

rí) di non avere subito interdizione come previsto dall'articolo 9, comrna 2, lettera c), del decreto legislativo

dett'8 glugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrare con la pubblica

amminishazione;

- di prowedere ail assolvere tutti gli obblighi di tracoiabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge

n.136/2010 e successive modfiche;

-. l inonaveleplocedimentope[. lenteperl 'applicazioneditmadel|emisuredìp.revenzionedicuial l 'art.3
deÍaL.271121i95611,1423, o di rma detle cause ostative di cui all'art l0dellaL 31/05/1965 n 575;

- ali rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di l€gge vigeÍti in materia con

paficolarc riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;

- che il fimatado dell'offerta Tecnico-Économica € di tutti i documenti di gala è il

sig. nato a

dotatodeipoterinecessariperimpegnarclegalm€ntelasocietainvirt i tdi( indicarelafontedeipoteri:
Procura speciale, Delega del 

_CDA, 
verbale assemblea ordinaria o shaordinaria, etc " );

- ali non avere mpporti di conlrollo o collegamonto, a norma dell'art. 2359 c.c. oppure di situszioni di identìlà

tra gli amminishatori con altre imprese che hanno partecipato alla gara;

- di non essersi awalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n 383 del 2001 (oppure di esse$i

awalsi di piani individuali di emersione di oui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si

è conoluso)l

. . l iesseÌeinrcgolaconlenormechediscipl inanoi|dfuittoal lavorodeidisabil iedottemperaallenorme
della L. 12 marzo 1999 n. 68

- ili aver preso visione delle coúdizioni indicate nel Bando e di tutte 1€ disposizioni vigenti applicabili alla

pÀ"nt" ju* 
" 

ai u"""ttu." incondizionatament€ le relative disposizioni giudicmdo I'importo posto a base di

gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta offefia;

- cli aver preso visione clell'allegato "c,, del bando in ording ai dati pefsonali autorizzandone il toattamento

ll Dichiarante
(timbro e fiIma del legale mppresentante)

t ì l /



ALLEGATO C

Oggetto: Informativa ai sensi delt'articoto 13 del D. Lgs. n' 196/2003

Si informa la S.v. che, ai sensi dell'art. 13 del T.U. D. Lgs' 196/2003 in materia di tutela della privacy' in

quanto intercssato a.l trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di essere

i;formato sulle ca$tteristiche alel hattamento e sui diitti ohe la Legge L€ riconosce. si informa, peltanto, la

S.S., che i dati conferiti saranno mccolti e trattati secondo quanto appresso riportato:

Ajia natura relativa al conferimento dei dati è necessaria pel le seguenti finalita strettamente correlate alla

instaumzione e prosecuzione del rapporto:
1 . Adempimento di obblighi fiscali e oontabili;
2. Adempimento degli obbfighi conhaftuali:
3. Amministrazione di contratti;
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contattuali, difflde, arbitrati, controversie giudiziade'

B) Il Tmttamento dei dati peNonali;fomiti da Lei direttamente o comunque acqùisiti, awenà presso la sed€

détftstituto, nel rispetto d;i principi di necessita e pertinenza. In particolare i dati ve.'.anno tmttati con le

seguenti modalità:
I . Registrazione ed elabotazione sù supporto cartaceo
2. Regishazione ed elaborazione su supporto magnetrco.
C) I;ati richiesti al fomitore sono jtrettarnente funzionali all'instaumzione e prosecuzione del rapporto'

pé.tunto l" 
"onr"go"nre 

ali tm eventuale ifiuto comporteranno l'impossibilità di instaware e proseguirc il

raDDorto.
ojì dati, qualora ciò sia strumentale a.l pe$eguimento delle finalita jndicate al punto A, potranno essere

cómunicati'a Forze Armate. Uffioi Giudiziari, Altre Amminishazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto

dala Legge).
E) Titolate del hattamento è il Dirigente Scolastico prof Giovanni Di Luca -
Fj Si informa altresì la S. V. ohe potrà esercitare i diritti, di cui all,art. 7 del T. u. sopracitato, presentando

istanza alla segreteria o al .esponsabile del Trattamento. In particolarc 1a Legge, in qualità di interessato, Le

consente di:
- accealere alle informazioni che La riguardano e conosoere le finalita e le modalità del trattamento, nonché la

logica dello stesso;
- ihiedere la cancellazione, il blocco o Ia trasfomrazione in forma anonima dei dati hattati in violazione della

. . ' ' :  " '  \ ' ' .Legge;
- oppo$i al hattamento per motivi legittimi;
- ciriedere I'aggiornamento, la rettifrca o, qualora ne abbia-ifterqisè, i'i

F.to Il Titolare del trattamento dei dati personali

tì _J ,__/_
Per presa visione

(timbro e filma del legale mppresentante)



Allegato D -
Scheda tecnica della fornitura
Il presente allegato costituisce la formulazione dell'offerla tecnica-economica. Questa istituzione ha

prwentivamenie proweduto a mezzo itdagite alf individuazione_di. calatteristiche tecniche

iod6isfacenti alla destinazione d'uso per i prodotti più rilevanti. Tali carattedstiche sono da

consi<lenre minime, eventuali caxatteristiche aggiuntive potranno essere aggiunti a cura

dell'offerente. La sottoscdzione del presente allegato costituisce alhesì dichiarazione di confomità

dei prodotti offerti rispetto a quanto indivíduato dalla scuola.

DESCRTZIONE VOCE QUANTITA'

cosTo
UNTTAIIO

cosTo

coMPLESSfVO

SCRIVANIA CON MONTIOR E TASTIER-A. A SCOMPARSA 10
PERSONAL COMPUTER CON I,cD 19" l 0
STAMPANTE MIJLTIFUNZIONE LASER A COLORI A4 DI RETE I

LAVAGNANTERATTIVA MULTIMEDIALE MULTITOUCIITT"
TRE UTENTI CONTEMPORANEI COMPLETA DI VTDEO
PROIETTORE

1

BOX COLLEGAMENTI AI'DIO,Ir'IDtrO I

DOCI]MENT CAMERA CON FI]NZIONE DI VIDEO CONT'ERENZA I
MEDIA.TECA DIGIT-ALE 1
OUADRO ELETTRICO A NORMA ALL'INTERNO DEL LABORATORIO 1
TOTALE CONFIGL'RAZIONE


