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ALLEGATO 2  

                     All’operatori economico Dago Elettronica S.r.l..  

  

Oggetto: DISCIPLINARE PER LA TRATTATIVA DIRETTA su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 

50/2016 per la fornitura con la relativa posa in opera di materiali ed apparecchiature informatiche 

necessarie alla realizzazione/completamento del cablaggio strutturato degli edifici scolastici di questo  

Istituto Omnicomprensivo di cui all’ avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU -  

“Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”   

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-62  

CUP: H29J21005000006  

CIG SIMOG 913422159F  

  

1.  PREMESSA  

Nell’ambito del progetto Pon FESR Cablaggio strutturato all’interno delle Istituzioni scolastiche, la scrivente 

istituzione scolastica intende acquisire mediante trattativa diretta con sistema M.E.P.A., in ottemperanza 

della determina del DS  n° 0003376 del 22/03/2022 Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore 

offerta per la acquisizione del servizio in oggetto entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 11/04/2022  

La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica è volta all’acquisizione della 

fornitura con la relativa posa in opera dei materiali ed apparecchiature informatiche necessarie alla 

realizzazione/completamento del cablaggio strutturato degli edifici scolastici di questo Istituto 

Omnicomprensivo con la formula “chiavi in mano” ovvero dovrà essere previsto:  

• Fornitura di tutti i Patch Panel di rete a 24 porte RJ45 a 1 U, completi di Inserto RJ45 Keystone, 

necessari per ogni armadio rack  

• Fornitura, dove necessario, di barre di alimentazione per armadio rack;  

• Fornitura di tutte le Patch Cord di rete UTP cat. 6 RJ45/RJ45 da mt. 1 per gli armadi rack a muro da 

mt. 2 per gli armadi rack a terra e per le utenze  

• Fornitura di Canalina, Scatola 503, Placca, Frutto RJ45 per ogni punto rete cablato Fornitura di tutti 

gli apparati di rete attivi (Switch, Access-Point) specificati nelle Descrizioni Tecniche delle varie aree 

di intervento  





  

 2/10    
  

   

• Tutta la distribuzione del cablaggio dovrà avvenire utilizzando ed implementando le canalizzazioni 

esistenti lungo tutto ii circuito dei corridoi. Dalla suddetta canalizzazione si dipartiranno poi tutte le 

terminazioni UTP verso le aule, dove necessario occorrerà realizzare delle forometrie per accedere 

alle aule.  

• All'interno delle aule esiste già parte della canalizzazione necessaria per il raggiungimento della 

postazione Docente, da implementare con materiali esteticamente omogenei con quelli esistenti. 

L'installazione dci moduli contenenti i Keystones di terminazione d'utente, dovrà essere effettuata in 

corrispondenza delle scatole elettriche presenti cd adibite alla cattedra del docen  

• II Cablaggio di rete UTP cat.6, verrà eseguito lato armadio rack su appositi Patch Panel di rete a 24 

porte RJ45 a 1 U, completi di Inserto RJ45 Keystone.  

• II Cablaggio Iato posto di lavoro, verrà eseguito mediante inserti Keystones RJ45 di colore bianco, 

installati su adattatori RJ45 e telai e placca di colore Bianco, in maniera da rendere conforme 

l'impianto dati con il materiale della serie elettrica presente in Istituto.  

• Test e Certificazione dei report di tutti i punti rete UTP con strumento Analizzatore di Rete. Sono 

comprese piccole opere murarie necessarie alla realizzazione del presente progetto.  

• Tutte le fotometrie c/o scassi e le successive riquadrature e chiusure sulle pareti esterne e intere per 

il passaggio delle reti impiantistiche (tutte le chiusure saranno realizzate con materiale avente la 

stessa resistenza al fuoco della struttura attraversata dalle reti impiantistiche).  

• Utilizzo di tutti i mezzi d'opera in sicurezza necessari alle varie lavorazioni.  

• Oltre alle suddette opere, elencate a puro scopo indicative, sarà contemplato tutto ciò non 

espressamente segnalato, ogni onere e lavorazione che si rendesse necessaria alla perfetta 

realizzazione degli impianti oggetto di intervento.  

• Per tutte le forniture dovranno essere compresi 36 mesi di garanzia on-site;  

  

La trattativa su MEPA,  i cui contenuti fondamentali della prestazione sono fissati in via autoritativa dalla PA. 

non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva.  

Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato esteso 

l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e 

grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora 

l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste 

in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del contratto stesso, qualora nei servizi intervengano 

trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio 

appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.  

2.  OGGETTO  

  
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la 

mera fornitura di attrezzature, sarà cura del fornitore invitato predisporre la posa in opera del materiale e 

delle apparecchiature, prevedere tutti gli eventuali adattamenti e installazioni  (cavetterie, adattatori, 
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spinotti, canaline nascondi cavi, ciabatte, ecc…), smontaggio e smaltimento delle apparecchiature esistenti 

(sostituite da quelle acquistate) e procedere alla configurazione delle attrezzature indispensabili al loro 

corretto funzionamento che si andranno a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.   

L’importo massimo di aggiudicazione su cui si richiede ribasso è € 58.471,89+ IVA   

  

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è il Dirigente Scolastico Dott.ssa  

Antonella Accili  

  

3.        DETTAGLIO FORNITURE  

 VEDI CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 1 e relativi elaborati grafici e computi metrici   

E’ consigliabile effettuare un sopralluogo concordando lo stesso con il progettista scrivendo per prendere 

appuntamento a psis00700a@istruzione.it   

  

  

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

  

Il termine di presentazione dell’offerta in risposta alla trattativa diretta Mepa è fissato alle ore 18 del 

11/04/2022. L’offerta dovrà essere presentata a corpo per l’intera progetto e dovrà essere comprensiva di 

tutti gli accessori e i servizi richiesti e di tutti gli eventuali adattamenti e installazioni (cavetterie, adattatori, 

spinotti, canaline nascondi cavi, ciabatte, ecc…), smontaggio e smaltimento delle apparecchiature esistenti 

(sostituite da quelle acquistate).   

Dovrà essere allegate all’offerta la seguente documentazione:  

 le schede tecniche degli articoli;  

 il modello DGUE allegato alla trattativa diretta;  

 il modello di tracciabilità finanziaria allegato alla trattativa diretta;  

 il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 

ai sensi del D.Lgs n. 50/2016  

 il file excel allegato alla trattativa diretta con l’indicazione dei costi unitari senza iva degli articoli 

proposti e dei termini di garanzia del produttore;  

 il certificato passoe rilasciato dal sistema AVCPASS;  

 la documentazione tecnica dei materiali e degli apparati con cui si intende realizzare l’opera.  

  

5. REGISTRAZIONE AVCPASS  
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Il Sistema AVCpass è lo strumento obbligatorio per eseguire i controlli in sede di affidamento delle procedure 

di acquisizione di beni e servizi per tutte le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, di importo pari o superiore 

a € 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.   

Per l’AVCpass, è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino 

all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. art.216, comma 13 del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n.50).  

Pertanto, l’Operatore Economico dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCpass secondo le modalità 

descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) 

https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass.   

Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l’Operatore Economico dovrà indicare a sistema il Codice 

identificativo gara 8479819 e CIG SIMOG del presente disciplinare 913422159F, successivamente riceverà dal 

sistema un "PASSOE" da inserire nell’offerta che verrà presentata sul Mepa in risposta alla trattativa diretta.  

Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il 

"PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di 

questa stazione appaltante. Per potersi registrare al sistema AVCPass, l’Operatore Economico deve 

necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale.  

  

6. GARANZIA DELLE ATTREZZATURE  

  

Le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di 36 mesi on site. La ditta s’impegna a realizzare 

il cablaggio strutturato secondo le normative vigenti in ambito di impiantistica e al termine dei lavori rilascerà 

le prescritte certificazioni.  

  

7. IMPORTO A BASE D’ASTA, QUINTO D’OBBLIGO  

  

L’importo massimo a disposizione per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € € 58.471,89 

(cinquantottomilaquatrocentosettantuno/89), oltre all’IVA   

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. Non 

sono ammesse offerte in aumento e il totale della fornitura Iva compresa non potrà superare € 71.335,71 

pena l’esclusione dell’offerta.   

8. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO  

  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. È 

vietato il subappalto del contratto oggetto della presente procedura.  

https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass
https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass
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9. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  

  

Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come 

modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume gli 

obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente 

amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.  

Ai sensi, 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 (comma  

1);  

• 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 postale (comma1);   

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

codice identificativo di gara (CIG  913422159F) e il codice unico e di progetto (CUP 

H29J21005000006);   

• 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 a operare su di 

esso, e infine 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.  

10. ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 50/2016)  

  

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal 

concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.  
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11. CAUZIONI E GARANZIE CONTRATTUALI RICHIESTE  

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 

da quanto disposto dal DL 76/2020, cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico 

individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del 

Dlgs 50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 

del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al 

fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 

Dlgs.50/2016).  

  

12. TERMINI DI FORNITURA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  

  

Le attività di fornitura e posa in opera dei materiali e delle apparecchiature includono: imballaggio, 

trasporto, facchinaggio, consegna al piano, eventuale sostituzione e smaltimento dei cavi e degli apparati 

che i beni oggetto della fornitura andranno a sostituire, posa in opera comprensiva di minuteria per il 

montaggio e accessori (canaline nascondi cavo, ciabatte ecc.., e configurazione di tutte le tecnologie 

acquistate ove lo prevedano, asporto degli imballaggi.  Test e Certificazione dei report di tutti i punti rete 

UTP con strumento Analizzatore di Rete. Sono comprese piccole opere murarie necessarie alla realizzazione 

del presente progetto.  

Tutte le fotometrie c/o scassi e le successive riquadrature e chiusure sulle pareti esterne e intere per il 

passaggio delle reti impiantistiche (tutte le chiusure saranno realizzate con materiale avente la stessa 

resistenza al fuoco della struttura attraversata dalle reti impiantistiche).  

Oltre alle suddette opere, elencate a puro scopo indicative, sarà contemplato tutto ciò non espressamente 

segnalato, ogni onere e lavorazione che si rendesse necessaria alla perfetta realizzazione degli impianti 

oggetto di intervento.  

 La fornitura e la posa in opera nella sua interezza deve essere effettuata secondo il capitolato tecnico e le 

normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti.   

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.  

 Il Fornitore dovrà concordare con la Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti 

dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula della trattativa diretta, il Piano per 

l’esecuzione del cablaggio strutturato dei vari plessi e i relativi inizi lavori.    

 Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti 

i servizi oggetto del presente Contratto è di 120 (CENTOVENTI) giorni lavorativi dalla stipula del 

contratto, e comunque entro e non oltre il giorno 12 agosto 2022 pena l’applicazione delle penali 

di cui alle cndizioni generali di contratto.  
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 I prodotti ed i servizi connessi acquistati oggetto del presente Contratto dovranno, pena 

l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto, essere consegnati entro il 

termine di consegna presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, indicati dal Fornitore nel 

Piano della Consegna delle Installazioni e dei Collaudi.    

All’atto della consegna dell’impianto e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 

installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà redigere un 

verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La ditta s’impegna a realizzare il cablaggio 

strutturato secondo le normative vigenti in ambito di impiantistica e al termine dei lavori dovrà rilasciare le 

previste certificazioni ed effettuare il collaudo tecnico con emissione delle relaive certificatazioni entro 30 

giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 31 agosto 2022.  

13. PAGAMENTI  

  

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi entro 

30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna dei monitor 

(effettivo numero di quelli consegnati), e dopo il collaudo degli stessi. Secondo le vigenti disposizioni 

normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72)  

  

  

  

  

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

  

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della 

fornitura di cui alla presente trattativa diretta, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno 

la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.   

L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate attraverso il 

sistema Consip.  

  

15. PENALI E RISARCIMENTO DANNI  

  

In caso si 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), rivalendosi sulla garanzia definitiva. È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico.   
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La mancata consegna dei materiali e delle attrezzature e la realizzazione del cablaggio strutturato entro il 

termine fissato nel presente disciplinare, costituirà motivo di recesso del contratto con conseguente 

segnalazione all’Anac per inadempimento contrattuale.   

  

16. RISOLUZIONI E RECESSO  

  

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

a mezzo PEC, 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.  

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

il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 

Consip S.p.A. avente ad oggetto o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata;   

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 via pec con 15 gg. Di preavviso rispetto 

alla data di recesso.   

  

17. COLLAUDO   

  

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura, tutti i beni 

oggetto del presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica (Stazione 

Appaltante), in contraddittorio con il Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con 

congruo anticipo.    

Il collaudo ha anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle 

specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e richieste nel presente disciplinare. Delle operazioni 

verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.    

A conclusione del collaudo la ditta rilascerà le certificazioni previste dalle normative vigenti in ambito di 

impiantistica.  

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del 

verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed 
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indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal 

produttore ed eventualmente dal Fornitore.   

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 

ripetuto e positivamente superato.   

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in 

parte.  

  

18. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE  

  

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso  al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona entro 30 giorni.   

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 Tutte le controversie 

inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Urbino, 

rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.   

  

  

  

19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 i dati, gli elementi, e ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di 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.   

  

20. RINVIO   

  

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera 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 50/2016.  
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21. ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di 

posta elettronica certificata psis00700a@pec.istruzione.it  

  

In Allegato:  

1) il modello DGUE   

2) il modello di tracciabilità finanziaria  

3) il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione ai sensi del D.Lgs n. 50/2016  

4) il file excel per l’indicazione dei costi unitari senza iva degli articoli proposti e dei termini di 

garanzia del produttore.  

  

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Antonella Accili  
Documento firmato digitalmente   
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