
 

 

  

Istituto Comprensivo “ERCOLANO 5 - Iovino – Scotellaro” – 
 

Direzione e Segreteria::  

C/O Sede via Cuparella, 2 -  80056 ERCOLANO  Tel: 081 732 17 21 – Fax: 081 739 08 41 

Sede distaccata: 1a Traversa Via IV Novembre, 80056 ERCOLANO Tel/Fax: 081739 49 47 

Cod. Fiscale 95170130637– cod. mec.: naic8db003  

e-mail:naic8db003@istruzione.it  -      sito internet:  www.iovinoscotellaro.edu. it 

Scuola Certificata dal Polo Qualità di Napoli secondo la NORMA UNI-EN ISO 9004:2009 
 

NELLA SCUOLA VENGONO ATTUATI PIANI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

P
a

g
.1

 

 
 
  
 
 

 
SPETT.LE DITTA 

RISTONET S.R.L. 
Via Caporale Ruggiero, 45 

84010 – San Valentino Torio (SA) 
Email: ristonet.srl@pec.it    

 

 
 
Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per servizio di mensa CIG:  ZC829DB6B5 - CUP : E37I18001670007 -  
               PON 10.2.2A – FSEPON-CA-2018-1120 – PENSIERO COMPUTAZIONALE –  

Titolo ROBOANTE, BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! PROJECT” 
               Affidamento Diretto forniture e servizi ex art.36 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’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; 

 VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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 VISTO  l’art. 36 comma 2 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” 
di importo inferiore a € 40.000,00, lettera a) relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 comma 2 lett. a); 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017  per lo sviluppo del pensiero digitale 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Azione 10.2.2  -  Sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”; 
VISTI         i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia; 
VISTA     la nota MIUR Prot. 27746 del 24/10/2018 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2018 “Pensiero Computazionale e cittadinanza 
digitale”; 

VISTA che questa Istituzione Scolastica, con lettera Prot. AOODGEFID/28248,  del 30/10/2018, è stata 
autorizzata ad attuare il Progetto “ROBOANTE, BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! 

PROJECT” codice 10.2.2A – FSEPON-CA-2018-1120; 
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio del finanziamento, prot. 5483 del 

31/10/2018; 
VISTA     la nota Determina Dirigenziale prot. n. 5804/06/02 del 21/09/2019, con la quale in Dirigente 

Scolastico nella piena osservazione del principio di “Rotazione”, Determina di applicare quale 
procedura di scelta del contraente l’Affidamento Diretto essendo la spesa sotto soglia, di cui al 
D.Lgs. 50/2016; 

VISTO          che questa Istituzione Scolastica avvierà i moduli del PON di cui sopra il giorno 25/09/2019;   
VISTA la necessità di fornire un servizio mensa agli allievi che frequentano tutti i moduli del Progetto 

“ROBOANTE, BOLLENTE, TITANICO, CATALITICO! PROJECT” codice 10.2.2A – FSEPON-

CA-2018-1120 per un importo mensa di € 2,800,00, suddiviso nei seguenti sei moduli: 
- “Finalmente la rete che rende liberi …” importo modulo € 1.400,00; 
- “Dal coding alla robotica”, importo mensa € 2.800,00; 

CONSIDERATO    che i suddetti servizi non rientrano nell'elenco dei servizi forniti dalla CONSIP; 
PRESO ATTO  che gli acquisti di beni e servizi devono rispondere ai principi di efficienza, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, rotazione; 
 
 
 

RICHIEDE 

 

Preventivo di spesa per servizio di mensa alunni secondo il seguente capitolato. 

 
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

In ottemperanza alle norme vigenti in materia di acquisti, questa Istituzione Scolastica, con sede in Via Cuparella n. 2, 80056 
Ercolano (NA), nel rispetto delle Linee Guida del PON e nell’ambito dei finanziamenti ricevuti, è interessata alla fornitura del 
servizio mensa consistente in un panino farcito; una merendina dolce imbustata; un’acqua minerale naturale 500 ml.; un succo di 
frutta in bricco da 200 ml., per: 
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CODICE PROGETTO TITOLO 
N° pasti 

giornalieri 
Durata della 

fornitura 
Totale Pasti 

PON FSE 10.2.2A-
CA-2018-1120 - 
“ROBOANTE, 
BOLLENTE, 
TITANICO, 

CATALITICO! 
PROJECT” 

“Finalmente la rete che rende liberi 
…”, importo modulo € 1.400,00; 
 
 
 
“Dal coding alla robotica”, importo 
mensa € 2.800,00; 
 
 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

10 gg. 
 
 
 
 
 
 

20 gg 
  
 
 
 
 
. 

 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 

400 
  

 
 

 
 
 

 

TOTALI 40  600 

 
La fornitura avrà la durata come da prospetto, secondo il calendario che sarà notificato successivamente. Il servizio di 

preparazione, fornitura e distribuzione dei pasti nella mensa sarà attivo dal lunedì al venerdì ad eccezione delle festività civili e 
religiose cadenti in tali cinque giorni. 

I pasti saranno consegnati dalla ditta aggiudicataria presso la sede di Via Cuparella, 2. 
I pasti saranno forniti come da calendario che sarà comunicato all’atto dell’aggiudicazione. 
Inoltre nello stesso ammontare massimo di spesa deve essere compreso un servizio di catering per la manifestazione finale che 

si terrà a fine luglio. 
 

ART.2 COSTO FORNITURA 
Il prezzo complessivo per la fornitura è di € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) iva inclusa. 
Il corrispettivo di affidamento sarà quello risultante dal preventivo comunicato dalla ditta Ristonet SRL.  
 
 
ART. 3 OBBLIGHI 
I menù dovranno essere elaborati secondo i seguenti criteri: 

• rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la popolazione 
italiana) revisione 1996 dell'I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la ricerca degli alimenti e della nutrizione) 

• rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N.  
• gradimento dell'utenza 
• rispetto delle grammature indicate per la fascia d'età (9-13 anni) degli alunni della scuola del I ciclo di 

istruzione. 
I pasti forniti dovranno avere le caratteristiche organolettiche, nutrizionali e igieniche previste per le mense scolastiche. 

a) L’aggiudicatario dovrà dotarsi di autorizzazione sanitaria prevista dalla legge 283/62 sia per i locali destinati alla 
preparazione, produzione e consumo di alimenti che per le attrezzature. 

b) Il personale addetto alla preparazione, alla produzione, alla manipolazione, al trasporto e alla distribuzione delle 
sostanze alimentari deve essere munito di libretto sanitario di cui all’art. 14 della L. n. 283 del  3.4.1962. Inoltre 



 

 

  

Istituto Comprensivo “ERCOLANO 5 - Iovino – Scotellaro” – 
 

Direzione e Segreteria::  

C/O Sede via Cuparella, 2 -  80056 ERCOLANO  Tel: 081 732 17 21 – Fax: 081 739 08 41 

Sede distaccata: 1a Traversa Via IV Novembre, 80056 ERCOLANO Tel/Fax: 081739 49 47 

Cod. Fiscale 95170130637– cod. mec.: naic8db003  

e-mail:naic8db003@istruzione.it  -      sito internet:  www.iovinoscotellaro.edu. it 

Scuola Certificata dal Polo Qualità di Napoli secondo la NORMA UNI-EN ISO 9004:2009 
 

NELLA SCUOLA VENGONO ATTUATI PIANI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

P
a

g
.4

 

deve indossare tute o sopravestiti di colore bianco ai sensi dell’art. 42 del DPR. n. 327/80, nonché guanti, 
mascherina igienica e cuffia. 

c) Il trasporto dei pasti deve avvenire in contenitori e con automezzo in possesso della ditta aggiudicataria, muniti 
della idoneità igienico/sanitaria di cui all’art. 43 del citato DPR n. 327/80, e successivi Regolamenti. 

d) È fatto obbligo di mantenere gli alimenti nelle condizioni indicate nell’art. 31, ultimo comma del citato DPR 
327/80, nonché rispettare le specifiche temperature indicate nell’allegato C del citato DPR. Si deve prevedere la 
sanificazione dei mezzi di trasporto al fine di evitare insudiciamento o contaminazione crociata. 

e) Alla consegna dei pasti dovrà essere fornito alla scuola l’elenco del numero dei pasti complessivi, specificando il 
numero e la tipologia delle diete speciali. 

f) Potranno essere ordinati pasti speciali, per comprovate situazioni patologiche, richieste dall’utenza, mediante 
presentazione di certificazione medica al gestore del servizio, secondo apposite tabelle dietetiche indicate nella 
certificazione del medico dell’utente. Ogni pasto servito deve essere corredato da un kit monouso (posate, 
bicchiere e tovagliolo) e dovrà essere posto in confezione di polipropilene termosaldata. Il tutto omologato dal 
punto di vista igienicosanitario. 

I pasti dovranno essere così conservati: 
• gli alimenti deperibili cotti, da consumarsi caldi, devono essere conservati da +60°C a + 65°C; 
• gli alimenti deperibili cotti, da consumarsi freddi e le paste alimentari fresche con ripieno, devono essere 

conservati a temperatura non superiore a +10°C; 
• gli alimenti deperibili con copertura o farciti con panna o crema a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt 

nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare, 
devono essere conservati a temperatura non superiore a + 4°C; 

• ogni tipo di frutta deve essere preventivamente lavata e privata di residui estranei; 
• la Ditta aggiudicataria dovrà dotare la mensa di appositi contenitori, distinti e separati e igienicamente idonei, per 

la conservazione del pane, della frutta e del materiale monouso (posate, bicchieri, ecc,) in attesa della loro 
distribuzione per la consumazione dei pasti, nonché di buste per lo smaltimento differenziato dei rifiuti. 

 
ART. 4 CONTROLLO DELLA FORNITURA 

1) Durante l’esecuzione del servizio si provvederà al controllo, al fine di accertare che le condizioni poste nel presente 
capitolato, vengano rispettate. 

2) Qualora il servizio non fosse regolarmente eseguito, la ditta aggiudicataria deve provvedere immediatamente ad adeguarsi 
alle prescrizioni. 
 

ART. 5 CONFEZIONAMENTO 
I pasti appena cucinati devono essere confezionati in vaschette termosaldate monouso per alimenti. Le vaschette devono 

rispondere ai requisiti stabiliti dalle normative vigenti (DM 21.3.1973 e successivi aggiornamenti, DPR n. 777 del 23.8.1982 e 
successivi decreti relativi al recepimento di direttive CEE nonché DM  n. 338 del 22.7.1998). 

Ciascuna vaschetta deve essere contrassegnata con un talloncino adesivo con impresse le indicazioni di seguito elencate: 
• ragione sociale della ditta produttrice e indirizzo 
• denominazione della pietanza contenuta 
• conforme per peso e composizione alla tabella dietetica di riferimento 
• data di preparazione 
• dicitura “non contiene sostanze alimentari di origine transgenica”. 

Le vaschette contenenti diete differenziate devono essere contrassegnate da talloncino di colore diverso da quello della dieta 
standard con impresse le indicazioni di seguito elencate: 

• ragione sociale della ditta produttrice e indirizzo; 
• cognome e nome del destinatario; 
• nome della scuola, classe e sezione (allo scopo di poter individuare in modo univoco il destinatario della dieta 

differenziata); 
• individuazione dieta speciale contenuta; 
• denominazione della pietanza contenuta; 
• data di preparazione; 
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• dicitura “non contiene sostanze alimentari di origine transgenica”. 
Per quanto attiene le diete differenziate vanno etichettati anche i prodotti confezionati con l’indicazione del destinatario e del 

tipo di dieta. 
Tutti i materiali destinati al contatto con gli alimenti devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle normative vigenti (DM 

21.3.1973 e successivi aggiornamenti, DPR n. 777 del 23.8.1982 e successivi decreti relativi al recepimento di direttive CEE nonché 
DM n. 338 del 22.7.1998). 

La ditta ha l’obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove alle quali l’Amministrazione intenda sottoporre i pasti e le derrate 
alimentari da impiegare o impiegate per gli stessi e tutte le spese, ivi comprese quelle di esecuzione, cadranno a carico della ditta 
medesima. 

 
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Il preventivo potrà essere consegnato brevi manu o inviato a mezzo e-mail PEO o PEC a uno dei seguenti indirizzi di posta 
elettronica: naicodb003@istruzione.it oppure naic8sb003@pec.istruzione.it  entro l’inizio del Progetto previsto per il giorno 25 
settembre 2019.  
Tale termine è da considerarsi tassativo. 
Resta inteso che l’onere del recapito è a esclusivo rischio del mittente, fermo restando che farà fede il timbro di protocollo 
dell’Istituzione Scolastica. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, 
l’Istituzione Scolastica non assumerà alcuna responsabilità per ritardi nella consegna da parte dell’Ufficio postale o Corriere 
Espresso. 

Tale plico dovrà contenere sia “la documentazione amministrativa” che “il preventivo contenente l’offerta tecnico-economica 
con le eventuali migliorie”. 
L’offerta dovrà essere composta da due dichiarazioni, una prima dichiarazione dei requisiti amministrativi: 

a)  (ALLEGATO 1) dichiarazione, in lingua italiana, resa in forma di autocertificazione ai sensi della L 127/97, debitamente 
corredata da copia del documento d’identità del firmatario con la quale il dichiarante, nella qualità di partecipante alla 
gara, attesti, sotto la propria responsabilità: 

� l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A per lo svolgimento di attività analoghe 
all’oggetto della fornitura, nonché all’abilitazione, all’installazione, alla trasformazione, 
all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della L 46/1990; 

� che la ditta è in grado di eseguire il servizio secondo la vigente normativa 
� che la ditta è in grado di eseguire la fornitura al prezzo offerto che riconosce remunerativo e compensativo; 
� di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dal D.lgs 50/2016; 
� di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti, ai sensi della vigente normativa 

antimafia; 
� di aver preso piena ed integrale conoscenza del capitolato,  e di accettarne tutte le condizioni; di aver preso previa ed 

integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sulla fornitura dell'oggetto del presente appalto; 

� di aver giudicato la fornitura attuabile e gli elaborati di gara adeguati; 
� di prendere atto e di accettare in particolare che l’Istituzione Scolastica, in caso di inadempimento, si avvarrà della clausola 

risolutiva espressa ex art.1456 C.C.; 

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di effettuare controlli, nei modi e nelle sedi opportune, per quanto concerne la veridicità 
delle dichiarazioni predette. In caso di riscontro negativo, anche di una sola di dette dichiarazioni, l'amministrazione provvederà ad 
escludere dalla gara la ditta inadempiente, oltre a dare le necessarie informazioni alle autorità competenti. Nel caso l'accertamento 
avvenga dopo l'aggiudicazione, l'Istituzione Scolastica procederà ad annullarla, aggiudicandola alla ditta collocata successivamente 
alla posizione utile in graduatoria. 
 
Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà fornire la seguente documentazione: 

• regolare documentazione D.U.R.C.  

• dichiarazione  di tracciabilità dei flussi finanziari, come sancito dalla Legge 136/2010. 

La seconda dichiarazione, l'offerta tecnico-economica ed eventuali migliorie. 

Questa seconda dichiarazione dovrà contenere l'offerta economica che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.  
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ART. 7  SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
1. L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di sospendere la fornitura nei casi di eventi sismici, metereologici, 

epidemiologici, soppressione o interruzione dell’attività didattica e per ogni altro fatto o evento che impedisca il 
regolare svolgimento del servizio mensa. 

2. In caso di sospensione della fornitura e di interruzione del servizio, nessun corrispettivo o risarcimento danni sarà 
dovuto dall’Amministrazione Scolastica. 

3. La Ditta si impegna a modificare la tipologia degli alimenti in considerazione di eventi, tali da ritenere giustificate altre 
soluzioni, suggerite dal medico ASL che dovranno essere concordate tra le parti. 

4. La ditta dovrà assicurare la fornitura anche in presenza di scioperi o rivendicazioni sindacali degli addetti alla 
produzione. 

5. In caso di sciopero o di assemblee sindacali degli operatori scolastici che comporti l’interruzione del servizio di mensa 
scolastica l’amministrazione scolastica darà comunicazione alla ditta due giorni prima del giorno fissato. 

6. In tale caso, l’Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di sospendere il servizio limitatamente ai soli giorni 
interessati allo sciopero o alle assemblee sindacali, senza pretesa o indennizzo alcuno da parte della ditta. 

 
ART. 8 STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima dell’avvio del servizio, la ditta dovrà stipulare apposito contratto. Tutte le spese di bollo, di registro, di copia, di atti, 
di diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contratto stesso, sono a totale carico della ditta. L’Amministrazione Scolastica procederà 
alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi: 

a) per perdita da parte della ditta dei requisiti richiesti per la partecipazione all’incanto; 
b) per comprovata antigienicità dei locali e delle attrezzature, decadenza dell’autorizzazione sanitaria, utilizzo dei 

centri di cottura o nel trasporto dei pasti di personale non munito di libretto sanitario; 
c) per gravi violazioni agli obblighi contrattuali; 
d) per subappalto o cessione anche parziale della fornitura; 
e) incapacità o rifiuto di effettuare la fornitura; 
f) ritardo dell’inizio della fornitura oltre 7 giorni dal termine prefissato; 
g) per fornitura di alimenti avariati e deteriorati, imputabili alla ditta; 
h) qualora la ditta non provvedesse entro il termine assegnato a rimuovere le irregolarità contestatele. 

La risoluzione del contratto, per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, comporterà per quest’ultima il risarcimento dei 
danni subiti dall’Amministrazione Scolastica. 

In caso di controversie sull’applicazione e sull’interpretazione del contratto, le parti si atterranno al giudizio di un collegio 
arbitrale composto dal Dirigente Scolastico o suo rappresentante, da un rappresentante della ditta aggiudicataria e da un terzo 
nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. 

Ad avvenuta assegnazione, il Dirigente Scolastico si riserva di procedere agli accertamenti previsti dal decreto legislativo 
8.8.1994 n. 490. La ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto 
applicabili ed in genere di tutte quelle prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma. 

Le Ditte interessate a presentare offerte, pena l'esclusione, dovranno fare riferimento esclusivamente a quanto sopra richiesto. 
 
ART. 9 – CRITERI  DI ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione avverrà in base al prezzo che dovrà comunque essere inferiore all’importo massimo fissato dal PON. 
 Sono ammesse offerte in variante alla richiesta che risultino migliorative per la quantità e la qualità delle forniture, a patto che 

risultino compatibili e non mutino gli obiettivi del progetto. 
Non sarà preso in considerazione: 
a) offerta in aumento rispetto alla base di gara; 
b) offerta condizionate o parziali. 

 
ART. 10 CONTROVERSIE 

In caso di controversie sull’applicazione e sull’interpretazione del contratto, le parti si atterranno al giudizio di un collegio 
arbitrale composto dal Dirigente Scolastico o suo rappresentante, da un rappresentante della ditta aggiudicataria e da un terzo 
nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. 
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La ditta sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili ed in genere di tutte 
quelle prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma. 

Le Ditte interessate a presentare offerte, pena l'esclusione, dovranno fare riferimento esclusivamente a quanto sopra richiesto. 
 

ART. 11– INFORMATIVA AI SENSI DEL D.VO 196/03 e s.m. i, 
Tutti i dati personali, di cui l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ ERCOLANO 5 – IOVINO – SCOTELALRO venga in 
possesso nel corso del procedimento di evidenza pubblica, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Scolastico Antonio Todisco. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e successivi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. 
Le Ditte offerenti si obbligano a osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di 
materiale provenienti dai soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. Le Ditte offerenti si obbligano, altresì, ad eguale 
riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo 
che lo stesso Committente ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. Le Ditte offerenti, inoltre, si 
obbligano ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le 
quali essa sarà applicabile nell’espletamento delle attività richieste.  

 
 

ART. 12- PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
Il pagamento della fornitura del servizio avverrà dietro presentazione di fatture elettronica redatte secondo la legge con 
l’applicazione della Scissione dei Pagamenti (Split Payment) per l’IVA art. 17-ter DRP 633/1972.  
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del progetto. 
Trattandosi di finanziamenti da parte della UE, il saldo avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e a effettiva riscossione dei 
fondi assegnati.  
Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal D.lgs 231/2002 in attuazione della direttiva CEE 
2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  
La fornitura è finanziata con Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato al miglioramento del servizio istruzione e sarà corrisposto solo a finanziamento 
avvenuto e a fornitura effettiva prestata. 
 

 
ART. 13 - INFORMAZIONI SULLA GARA -INVARIABILITÀ DEI PREZZI e RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO. 

Le informazioni sulla gara potranno essere richiesti contattando il responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico, 
Antonio Todisco, nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefono 081/7321721. 

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto.   
La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento 

dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta. 
 
 

ART.14 – ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA PREVENTIVO 
L’offerta pervenuta sarà sottoposta a valutazione di apposita commissione per esaminare le caratteristiche tecniche minime 

previste nella lettera di richiesta. L’offerta verrà esclusa nel caso in cui non saranno rispettati i requisiti minimi indicati nella lettera 
di invito. 
In riferimento al codice degli appalti, l’Istituzione Scolastica ha il diritto di acquistare anche solo parzialmente i beni indicati nella 
lettera di invito.   

L’aggiudicazione della fornitura verrà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica e alla ditta aggiudicataria con 
comunicazione scritta. 
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ART. 15 -NORME DI RINVIO  
Per quanto non esplicitamente previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia di appalti per le forniture e alle “Disposizioni 
ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili sul sito www.istruzione.it.  
 
ART. 16 -DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
Al presente bando si accludono:  
ALLEGATO 1 - Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa; 
 
ART. 17 -PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente invito viene pubblicizzato tramite sito web della scuola: www.iovinoscotellaro.edu.it   

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Antonio Todisco  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 
comma 2 del d.lgs n.39/1993. 

 


