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Prot. N. 6010/C43                                                                                                Agrigento, 20/09/2014 

 

 
Alle ditte invitate da questa Istituzione Scolastica  

-  e p.c.             - Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

D.G. Uff. X Ambito territoriale per la Provincia di Agrigento 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo   

- Al sito informatico della scuola – Sede 

-MePA 

 

 
Attività cofinanziate dal fondo europeo per lo sviluppo regionale realizzate nell'ambito 

del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” PON FESR  
Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e  

promuovere  la  formazione  permanente  dei  docenti  attraverso  l’arricchimento  delle  

dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

 

  INDIZIONE RdO AL MePA - COTTIMO FIDUCIARIO 

 per l’acquisizione, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, di dotazioni 

tecnologiche, PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” –cod. prog. E-1-FESR-2014-1521 – Progetti: 

“Digitime”, “Digitime 2” e “Digitime 3” - annualità 2014.  

 

CUP: J42G14000270007            -   CIG: 5927537645 

  

DISCIPLINARE DI GARA 

 
VISTA la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014, con la quale e stato comunicato 

l’avviso per la presentazione di proposte relative alle Azioni previste dal PON “Ambienti per 

l’Apprendimento”, finanziato con il FESR, per l’ annualità  2014;  

VISTA la nota M.I.U.R. - D.G.A.I Prot. AOODGAI - REGISTRO UFFICIALE - 0004264 del 20 Maggio 2014, 

pubblicata sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 

Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

recante la formale autorizzazione dei piani presentati dalle scuole e il relativo finanziamento dei progetti 

presentati nell’ambito del programma, e denominati: 

“Digitime”, “Digitime 2” e “Digitime 3”; 
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VISTE le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del citato 

progetto; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007/13 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 

F.ES.R approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 3878 del 07.08.2007; 

VISTI i regolamenti, le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTI il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica” e il D.I. n. 44/2001 "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

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; 

CONSIDERATO che della presente procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 sarà dato avviso mediante pubblicazione con affissione all’albo della 

scuola e sulle pagine web del sito della scuola, come previsto per i progetti PON; 

TENUTO CONTO che il Responsabile Unico di progetto della Stazione Appaltante (RUP), individuato nella 

persona del Dirigente Scolastico dell’istituto, Dott. Francesco Casalicchio, ha acquisito, ai sensi dell’art. 1 

comma 67 della legge 27/12/2005, n°266 (legge finanziaria 2006), attraverso il Sistema Informativo di 

Monitoraggio delle Gare (SIMOG), gestito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP)  il Codice 

individuale di Gara (CIG), mentre il  codice unico di progetto (CUP) è stato assegnato dal Miur , riportando i 

seguenti codici identificativi: 

 

a) CUP: J42G14000270007            b) CODICE CIG: 5927537645 
 

Con il presente disciplinare stabilisce le modalità di presentazione delle offerte che consente di esperire una 

“PROCEDURA NEGOZIATA” DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., disciplinato dai successivi articoli, sulla base della quale 

questa Amministrazione potrà individuare, secondo il criterio del prezzo più basso, relativamente a quanto 

elencato nella scheda tecnica dei singolo prodotti ai sensi dell’art. 83D.L.vo 163/2006, il soggetto con il quale 

stipulare il contratto di cui in oggetto. 

 

 

Premessa 

 

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica Istruzione, in 

coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento 

fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a 

garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello 

tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo 

gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 

all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali 

per la qualificazione del servizio.  

 

1. Contesto 

Il progetto nasce per promuovere l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica e per favorire un utilizzo 

critico e consapevole del computer da parte dei docenti per l’arricchimento della didattica per la realizzazione 

di work-book e la personalizzazione dell’apprendimento. Esso mira a realizzare ambienti di apprendimento 

dove sia previsto un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nell'attività scolastica quotidiana, quelle stesse 

tecnologie che gli studenti/docenti già usano per le proprie relazioni personali e sociali. 

 

2. Stazione appaltante 

Istituto Comprensivo Statale “Villaggio Mosè – Peruzzo” Via De Sica snc  – 92100 Agrigento 

Tel. 0922 651670 – Fax. 0922 651670 – E-Mail agic855004@istruzione.it - agic855004@pec.istruzione.it  -    

Web Site  www.icmoseperuzzo.gov.it. 
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Ù 

 

 

3. Forma dell’appalto 

Indizione di una RdO al MePA  - Cottimo Fiduciario ai sensi del D.Lgs 163 art.125 e ss.mm.ii. 

 

4. Generalità della Fornitura e requisiti dell’offerta  

Questa Amministrazione Scolastica ha deciso di procedere alla indizione di una RdO al MePA per l’acquisto 

di strumenti e materiali tecnologici nella forma “chiavi in mano”, come da specifiche elencate nella scheda 

tecnica dei singoli prodotti. 

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto: 

a. la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica; 

          b. servizio di installazione e la messa in funzione delle attrezzature;  

c. le condizioni di garanzia offerte; 

e. l’assistenza tecnica post vendita; 

 

Si richiede pertanto la migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo. 

La Ditta aggiudicataria deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare strumenti ed attrezzature in modo 

da consentire il collaudo, alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola e un rappresentante della ditta 

aggiudicataria, di tutti i materiali forniti;  

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto tutti i lavori, compresi quelli di foratura e delle opere 

civili edili e tutto ciò che si rendesse comunque necessario per la messa in opera degli apparati e delle 

infrastrutture oggetto della fornitura, anche se non espressamente previsti; 

Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di fama internazionale ed 

in produzione al momento della fornitura, con esplicitazione della copertura di garanzia. 

Le attrezzature acquisite devono assolutamente essere in regola con la normativa sulla sicurezza e i luoghi di 

lavoro (DLs. 81/2008 e L. 242/96) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90).  

La ditta fornitrice, pena l’esclusione dalla gara, nel caso di adeguamento di impianti esistenti o da cablare ex 

novo, dovrà rilasciare la certificazione di conformità d’istallazione a norma secondo Legge 46/90 

(certificazione degli impianti elettrici e rete lan, legge 46/90 art. 1, ora D.M. 37/08). 

Il materiale della fornitura, corredata da depliant e/o manuali illustrativi chiari e dettagliati, dovrà essere 

conforme alle specifiche tecniche previste nelle rispettive schede Tecniche. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 

quelle previste. Per le caratteristiche tecniche le ditte potranno produrre, per singola voce richiesta, 

anche proposte migliorative, purché tutta l’offerta sia corredata da depliant e/o manuali illustrativi chiari e 

dettagliati, con esplicitazione delle modalità e tempi dell’assistenza tecnica post-vendita. 

I materiali e gli apparecchi, per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità, devono essere muniti di 

detto marchio (IMQ). 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 

• Certificazione ISO 9001 2000 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

• Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. 

E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l’apposizione diretta sul componente. 

In particolare, la ditta fornitrice dovrà assicurare, pena l’esclusione, la completa e non condizionata 

effettuabilità delle sperimentazioni documentate dalle istruzioni a corredo del materiale offerto, con le 

attrezzature, i dispositivi e i materiali presenti nel lotto elencato. 

 

5. Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. Qualora il termine perentorio di trenta giorni non fosse rispettato, la scuola si rivarrà, nelle 

sedi legali opportune, contro la ditta in caso di mancato finanziamento, a causa della scadenza dei termini; 
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6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura, così come descritto nella determina del Dirigente 

Scolastico, è di € 35.663,94 (trentacinquemilaseicentosessantatre/94) (IVA ESCLUSA), è così divisa: 

 

- “Digitime”: costo max  di € 11.930,33 (undicimilanovecentotrenta/33), Iva esclusa;   

- “Digitime 2”: costo max  di € 11.725,41 (undicimilasettecentoventicinque/41), Iva esclusa;    

- “Digitime 3”: costo max  di € 12.008,20  (dodicimilaotto/20), Iva esclusa;    

 

Totale del progetto IVA inclusa  € 43.510,00 (quarantatremilacinquecentodieci/00).              

   

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel presente disciplinare. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà dietro controllo delle offerte Consip e solo dopo aver costatato 

che, a parità di prodotto offerto, il prezzo proposto dalla ditta sia inferiore o uguale a quello di Consip. 

In ogni caso prima della sottoscrizione del contratto, sarà verificata ulteriormente l’indisponibilità di 

convenzioni Consip. Qualora dovesse risultare l’esistenza di proposte più vantaggiose rispetto all’offerta 

dell’operatore economico aggiudicatario, il contratto potrà essere stipulato a condizione che il contraente 

accetti che il corrispettivo dell’offerta sia inferiore a quello messo a disposizione dalla Consip. 

 

 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte: sono stabilite nella RdO. 

 

Inoltre la ditta si impegna a garantire: 

 

a. l’idoneità del legale rappresentante e dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 

b. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

c. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 

dettate dal D.Lgs 81/2008; 

d. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 

e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 

dalla legge e dai CCNL applicabili; 

e. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna 

esclusa, previste dal presente disciplinare di gara e di accettare, in particolare, le penalità 

previste; 

f. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata; 

g. di indicare le eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle minime previste nelle 

schede tecniche; 

h. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

i. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, 

comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii come da dichiarazione; 

j.  non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 

1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale 

circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, in caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad 
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alcun albo o registro , è sufficiente il possesso dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui 

sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 

all’oggetto della presente procedura.  

k. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere alle verifiche per gli adempimenti fiscali e 

contributivi, prima della stipula del contratto, nonché prima del pagamento delle somme 

dovute.  

l. La ditta indicherà il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA), con 

l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 

Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto 

 

 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate. Non saranno valutate offerte incomplete o 

condizionate. 

 

8.  Determinazione della Ditta aggiudicataria 

 

L'esame delle offerte è demandato al Dirigente Scolastico che aggiudicherà la fornitura sulla base del prezzo 

più basso. 

 

• Tempi di intervento assistenza tecnica on site, con un massimo di quarantotto ore dal momento della 

chiamata,  

 

• Il periodo di garanzia offerto: minimo previsto - 24 mesi.    

 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta valida. 

E’ possibile revocare la RdO in qualunque momento, anche dopo l’apertura delle buste. 

Si può non procedere pertanto all’aggiudicazione dell’offerta, anche in presenza di offerte valide. 

In caso di ATI tutte le ditte facente parte di tale associazione dovranno essere iscritte al MePA e l’Istituto 

Scolastico condurrà i rapporti giuridici/tecnici in tutte le fasi della procedura con la sola ditta denominata 

nell’ATI responsabile-capofila. 

 

I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente disciplinare, devono intendersi comprensivi di 

installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola.   

L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano 

ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.   

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di diminuire le quantità da acquistare o di implementare la 

fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale (nei limiti del 20%) fino 

al raggiungimento dell’importo massimo finanziato .  

 

Resta a carico della ditta aggiudicataria l’etichettatura di ogni apparecchiatura fornita con apposite targhette 

adesive, con il logo dell’Unione Europea come da normativa vigente e con l’indicazione che l’acquisto è stato 

effettuato col sostegno del Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale. Ad ogni buon fine la Scuola si 

riserva di fornire il fac-simile di quanto in argomento alla ditta aggiudicataria. 

 

 

9. Condizioni contrattuali 

 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti 

dall’applicazione della normativa vigente. 

La garanzia offerta dovrà essere per almeno 2 anni. 
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10. Collaudo 

Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della 

conformità dell’esecuzione a quanto richiesto secondo la seguente procedura: 

- dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione della fornitura 

completa; 

- sarà espletato da un esperto o da una commissione indicata dall'Istituzione scolastica che procederà a 

verificare che tutte le apparecchiature ed i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in 

contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, attraverso prove                    

funzionali e diagnostiche; 

- dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e terminerà non oltre 30 gg. 

lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione; 

- al collaudo dovranno presenziare uno o più incaricati della scuola e/o della Azienda fornitrice, i quali 

dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Nel caso in cui esso abbia esito negativo sarà ripetuto 

entro 15 gg. ed i relativi eventuali oneri saranno completamente a carico della Azienda fornitrice.  

Dalla data di effettuazione del collaudo decorrerà il periodo di garanzia. 

 

11. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione 

o subappalto.  

 

12. Pagamenti 

 

 Il pagamento della fornitura sarà effettuato a seguito di certificato di collaudo con esito positivo e dietro 

presentazione di fattura, a condizione che, nel frattempo, sia pervenuto alla scuola il finanziamento assegnato 

da parte dell’autorità di gestione del fondo POR FESR Sicilia e dietro acquisizione da parte della stazione 

appaltante  del DURC e  della dichiarazione in conformità alla tracciabilità dei flussi finanziari Legge n. 136 

del 13/08/2010 e successiva integrazione Legge n. 217 del 17/12/2010.  

Il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di regolare fattura imputata al progetto, dopo il 

collaudo positivo ed entro 30 (Trenta) giorni dalle effettive erogazioni del finanziamento a questa Istituzione 

Scolastica da parte del Superiore Ministero della Pubblica Istruzione – Finanziamenti progetti PON 2007 – 

2013. Pertanto, in considerazione che il finanziamento del progetto avverrà con fondi comunitari a carico del 

POR FESR Sicilia tramite il Ministero della P.I., l’Ente appaltante effettuerà il pagamento al momento del 

ricevimento dei fondi da parte del MIUR. La Ditta sarà sottoposta a controllo Equitalia. 

 

11.Penali e risarcimento danni 

 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

12. Risoluzione e recesso 

 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 

a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 

entro il termine perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 

in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla 

data di recesso. 

 

13. Riservatezza delle informazioni 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 
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individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, 

con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

 

 

14. Obblighi dell’affidatario 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 

e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ; 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP); 

  L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 

all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

 

15. Definizione delle controversie 

 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Agrigento 

 

16. Rinvio 

 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 

particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione 

del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

17.  Modalità di pubblicizzazione 

 

 Il disciplinare di gara  sarà diffuso con le seguenti modalità: 

-  affissione all' Albo dell'Istituzione scolastica e sito web (www.icmoseperuzzo.it.) di avviso indizione RdO al 

MePA con procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 ; 

- inserita come allegato nella RdO; 

- inviato per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento, all'Ufficio Scolastico 

Regionale ed all’Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia - Palermo con preghiera di affissione all'albo, allo scopo di assicurarne massima pubblicità, valorizzando 

il ruolo dell'U.E. e garantendo la massima trasparenza dell' intervento dei fondi. 
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18. Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è il D.S. Dott. Francesco Casalicchio 

Tel. 0922 651670 – Fax. 0922 651670 – E-Mail agic855004@istruzione.it - agic855004@pec.istruzione.it  -                

 

 

 

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: 

- ALLEGATO A: Informativa dati sensibili 

- ALLEGATO B: Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

 

 

 

                                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott. Francesco Casalicchio 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
 

mailto:agic855004@pec.istruzione.it

