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A-2-FESR-2010-98                         

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMAZIONE 2007-2013

Prot. n.1206/C1t 
del 24 febbraio 2011

Oggetto: Bando di gara A-2-FESR-2010-98.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell’ambito delle attivit� previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma 
Operativo Nazionale “Obiettivo Convergenza” cofinanziato col Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Visti,

 La circolare prot. AOODGAI / 4159 del 12/04/2010 concernente l’ avviso per la presentazione 
delle proposte relative all’obiettivo A, azione 2, prevista dal Programma Operativo Nazionale: 
FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007IT161PO004 a supporto del progetto nazionale 
“Servizi scuola-famiglia via web”;

 Il Documento contenente le “Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi negli anni 
2007/2013”;

 La delibera del Consiglio d’Istituto n. 281 dell’11/06/2010 relativa all’adesione al Progetto FESR 
A-2 “Servizi Scuola-Famiglia via web”

 La comunicazione con la quale si comunica l’autorizzazione del Piano Integrato FESR definito dal  
codice A-2-FESR-2010-98 Obiettivo A - Promuovere e sviluppare la Societ� dell’informazione e 
della conoscenza del Sistema Scolastico - Azione 2 – Dotazioni tecnologiche e laboratori 
multimediali per le Scuole del secondo ciclo;

 I Regolamenti CE: n.1083/2006, recanti disposizioni generali sull’ammissibilit� della spesa e 
n.1080/2006;

 Le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei PON 2007/2013;
 Le modalit� di presentazione e di svolgimento delle azioni;
 Il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 artt. 81 e 82;
 Il D.I. n.44/01;

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
“Francesco Saverio Nitti”

Napoli
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BANDISCE GARA DI LICITAZIONE PRIVATA
Per l’acquisto di strumentazioni atte alla realizzazione del Progetto di

rilevazione automatica delle assenze in classe degli studenti mediante l’utilizzo
di palmari con cofinanziamento FESR Azione A2: dotazioni tecnologiche e laboratori 

multimediali per le scuole del secondo ciclo
PON A-2-FESR-2010-98.

Art.1 - oggetto della gara
In osservanza delle disposizioni attualmente in vigore in materia di pubbliche forniture al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario si richiede, a codesta Spett.le Ditta, presentazione della propria 
migliore offerta per oggetto la fornitura, in unico lotto, di beni e servizi descritti nell’allegato 
Capitolato Tecnico (Allegato A)

Art.2 - Modalit� di presentazione delle offerte  
La Ditta dovr� presentare (pena l’esclusione) al protocollo della scrivente Istituzione Scolastica 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03 marzo 2011 un plico sigillato indirizzato al Dirigente 
Scolastico e contenente la dicitura “Offerta per fornitura di strumentazioni progetto codice A-2-
FESR-2010-98”. Tale plico dovr� essere consegnato mediante servizio postale, corriere 
autorizzato o brevi manu presso la sede centrale dell’Istituto.

Art.3 - Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria � l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
-Il trasporto lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’istituto;
-Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione ed il collaudo delle attrezzature;
-I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 626/94 e 46/90;
-La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;
-L’ addestramento e formazione degli utenti all’utilizzo delle apparecchiature.
-La ditta aggiudicataria dovr� consegnare all’Istituzione Scolastica i manuali, in originale e in
italiano, per l’uso delle attrezzature fornite.

Art.4 - Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalit� connesse alla gara 
di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante 
in conformit� alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facolt� di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del
D.Lgs.196/03 e di sottoscrivere e restituire l’allegato Consenso al trattamento dei dati sensibili.

Art.5 - Controversie Contrattuali
Per tutte le controversie viene esclusa la competenza arbitrale. La competenza giurisdizionale 
viene riconosciuta al Tribunale di Napoli.

Art.6 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa 
vigente e, in particolare, nella legge sulla Contabilit� Generale dello Stato e nei codici civile e di 
procedura civile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annunziata Campolattano
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(ALLEGATO A)

CAPITOLATO TECNICO – SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRODOTTI RICHIESTI

Progetto P.O.N. A-2-FESR-2010-98

Obiettivo A Promuovere e sviluppare la Societ� dell’informazione e della conoscenza del sistema scolastico
Azione 2 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo

Descrizione Caratteristiche Quantit�
↓ ↓ ↓

Palmare HP iPAQ 114 2
Software Argo Palm 1


