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Spett. le Ditta 
 
 

Oggetto: Lettera d’invito per l’acquisto della fornitura di beni e servizi per il potenziamento/ammodernamento 
dell’infrastruttura informatica della scuola. CIG: Z613361A45 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO il D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, recante “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in 
particolare gli art. 31, 32, 33 e 34; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 5 e 7; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) ed in particolare gli artt. 30, 35, 36; 
VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate con deliberazione n. 1097 del 

26/10/2016; 
TENUTO CONTO   della necessità di dover allestire 3 aule per l’attuazione del progetto L2 per alunni/e NAI a.s. 2021-

22 in riferimento all’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” emanato con Decreto 
dipartimentale n.39 del 14 maggio 2021; 

VISTA la nota MI prot. 14418 del 18/06/2021 che assegna a codesta istituzione scolastica le risorse 
finanziarie art.3, comma 1, lett.a del D.M. n.48/021 

VISTO il regolamento d’istituto “Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione di forniture, servizi 
e lavori” deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 29/04/2019 con delibera n. 99; 

CONSIDERATO che per la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi richiesti è stato stimato un importo massimo 
complessivo di € 28.000,00 (euro ventotto/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere. 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni /servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura; 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 

INVITA 
 

alla procedura di gara, per l’acquisto della fornitura di beni e servizi per l’allestimento di 3 aule laboratoriali aule per 
l’attuazione del progetto L2 per alunni/e NAI a.s. 2021-22, gli operatori economici che hanno manifestato interesse allo 
specifico avviso di indagine di mercato. 

La gara si svolge secondo il seguente disciplinare: 
 

1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
Lotto unico per l’acquisizione, la posa in opera, l’installazione, la configurazione ed il collegamento, l’assistenza periodica  
presso i plessi dell’Istituto individuati, dei seguenti elementi: n.30 banchi modulari, n.30 sedie, n. 3 Monitor interattivo, 
n.10 Notebook, n.20 Chromebook + licenza Google Chrome Education Upgrade, n. 2 pacchetti software “L’italiano per 
la primaria”, n.1 pacchetto software “L’italiano per la secondaria”, n.10 licenze per laboratorio linguistico NIBELUNG. 
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2 – IMPORTO DELLA GARA 
L’importo massimo della gara è stimato in € 28.000,00 (ventottomila/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere. 
Non sono ammesse offerte a rialzo. 
I costi della sicurezza sono pari a € 0,00, in quanto per la fornitura non si ravvisano rischi di interferenza. 

 
3 - CONSEGNA E POSA IN OPERA 

La consegna e la posa in opera, a “regola d’arte”, della fornitura dovranno avvenire entro il 5 novembre 2021 presso i 
plessi  dell’I.C. “E.Fermi”  -S. Giuliano Milanese. Sono da intendersi a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e i rischi 
relativi al trasporto, alla consegna, e posa in opera della fornitura. 

 

4 –SOPRALLUOGO 
I candidati, al fine di acquisire ogni elemento necessario alla corretta formulazione dell’offerta, dovranno effettuare, a 
pena di esclusione, previo accordo con l’Istituto, un sopralluogo obbligatorio presso le aree dell’istituto interessate dalla 
fornitura. 
I candidati dovranno inviare all’Istituto, all’indirizzo PEC miic89300a@pec.istruzione.it, con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza di presentazione dell’offerta, una richiesta di sopralluogo specificando la gara, il CIG, il nominativo ed i 
dati anagrafici della persona incaricata ad effettuarlo. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
candidato o da un suo procuratore e specificare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC cui indirizzare la 
convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato nel giorno e ora stabilito dall’Istituto ed in presenza di personale della  
scuola. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati dall’Istituto con almeno un giorno di anticipo. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del candidato, come 
risultanti da certificato CCIAA, o da procuratore. 

 

5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara deve essere redatta utilizzando il modello di cui 

all’allegato A, secondo le prescrizioni ivi contenute. 
Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in carta semplice. 
La documentazione da produrre deve essere sottoscritta, con firma autografa per esteso e leggibile, dal rappresentante 
legale del candidato o da un procuratore; a tal fine la stessa deve essere corredata dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, e nel caso di procuratore va allegata anche la copia 
conforme all’originale della relativa procura notarile (generale o speciale) o di altro documento da cui evincere i poteri 
di rappresentanza. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il 
procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 
camerale dell’impresa. 
Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento/procura anche in presenza di più 

dichiarazioni su fogli distinti. 
Ogni pagina della documentazione prodotta deve essere corredata di timbro della ditta e firma autografa del 
rappresentante legale o procuratore. 
Le carenze di elementi nella documentazione, con esclusione di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 

 
6 – COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Gregoretti Lucia. 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Istituto e gli operatori economici si intendono validamente ed  
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta PEC: miic89300a@pec.istruzione.it 
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno  
essere tempestivamente segnalate all’indirizzo miic89300a@istruzione.it; diversamente l’istituto declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’indirizzo PEC entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al temine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimento e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante 
pubblicazione in forma anonima sul sito internet dell’Istituto. 

 

7 - SUBAPPALTO 
Non è ammessa la facoltà di affidare in subappalto l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto della fornitura. 

 

8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 

Il plico contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica, a pena di esclusione, deve 
essere sigillato e chiuso con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, deve essere 
controfirmato nei lembi di chiusura e deve pervenire a mezzo servizio postale o corriere autorizzato o consegnato a 
mano, esclusivamente all’ufficio protocollo dell’ I.C. “E.Fermi”” via papa Giovanni XXIII, n.18 - 20098 S. Giuliano Milanese 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2021 
Il plico, a pena di esclusione, deve riportare all'esterno le informazioni relative al candidato (denominazione o ragione 
sociale – indirizzo – indirizzo PEC), al destinatario e suo indirizzo, e la dicitura “Contiene offerta per l’allestimento di 3 
aule laboratoriali per l’attuazione del progetto L2 per alunni/e NAI a.s. 2021-22– CIG: Z613361A45”. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro 
eventuali manomissioni, controfirmate nei lembi di chiusura, recanti ciascuna l’intestazione del candidato 
(denominazione o ragione sociale – indirizzo), il CIG: Z613361A45 e la dicitura rispettivamente “A – Documentazione 
Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica”, “C – Offerta Economica”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione 
nel tempo utile prefissato, l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità. 
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta e, pertanto, questo Istituto resta 
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
Saranno escluse le offerte plurime, incomplete, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo di gara. 
L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
La mancata separazione dell’offerta economica da quella tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo 
in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituisce causa di esclusione. 
L’Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai candidati per le offerte 
presentate. 

 
9 - CONTENUTO DELLE BUSTE 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta utilizzando il modello di cui all’allegato A e le prescrizioni ivi contenute; 
 Copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore; 
 Copia conforme all’originale della procura notarile (Generale o speciale) se il sottoscrittore è un procuratore. Nel 

solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 
con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 
dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa; 

 DICHIARAZIONE CUMULATIVA redatta utilizzando il modello di cui all’allegato B e le prescrizioni ivi contenute; 
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 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciata dalla scuola utilizzando il modello di cui all’allegato C e le 
prescrizioni ivi contenute; 

 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ai sensi della L. n.136/2010, redatto utilizzando il modello di cui allegato 
D e le prescrizioni ivi contenute; 

 DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO LAVORATORI DISABILI redatta utilizzando il modello di cui all’allegato E e le 
prescrizioni ivi contenute; 

 INFORMATIVA PRIVACY redatta utilizzando il modello di cui all’allegato F e le prescrizioni ivi contenute; 
La documentazione dovrà essere sottoscritta, con firma autografa per esteso e leggibile, dal legale rappresentante o da 
un suo procuratore legale avente i poteri necessari per impegnare il candidato nella presente procedura. 
Per ciascun dichiarante sarà sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento/procura anche in presenza di 

più dichiarazioni su fogli distinti. 

In caso di documento composto da più pagine, ognuna di esse dovrà essere corredata di timbro della ditta e firma 
autografa del rappresentante legale o procuratore 

La busta dovrà essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non deve contenere altri documenti. 
L'istituzione scolastica si riserva di chiedere al soggetto individuato aggiudicatario, prima della stipula del contratto, la 
documentazione probatoria del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto 
verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante dichiarazione. 

 

La busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, soltanto l’offerta tecnica debitamente timbrata e 
sottoscritta in ogni sua pagina con firma per esteso e leggibile da parte del legale rappresentante del candidato o da un 
suo procuratore. L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato (OFFERTA TECNICA) e secondo le 
prescrizioni ivi contenute. 
Tutti i prodotti/servizi proposti devono rispettare almeno le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara. Sono ammesse solo offerte con caratteristiche non inferiori a quelle indicate nel 
Capitolato. 
Eventuali offerte parziali e/o condizionate non saranno ammesse alla valutazione. 

 
La busta “C – Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, soltanto l’offerta economica debitamente 
timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina con firma per esteso e leggibile da parte del legale rappresentante del 
candidato o da un suo procuratore. L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato (OFFERTA ECONOMICA) 
e secondo le prescrizioni ivi contenute. 
L’offerta economica dovrà essere unica e contenere, in particolare, i seguenti elementi: 

 il prezzo complessivo offerto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;

 l’importo dell’IVA;

Nell’offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con due decimali dopo la virgola. Qualora 

sono inseriti importi con numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati alla seconda cifra decimale. 

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere. 

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo di gara. 
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10 - CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

La procedura è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co.2 D.Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
 

I punteggi sono attribuiti dalla Commissione sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito 
indicati: 

 
 
 

N° CRITERI GENERALI PUNTI 
MAX 

1 Qualità degli arredi 15 

2 Qualità delle risorse hardware e miglioramento della garanzia 
rispetto al  minimo richiesto nel capitolato tecnico 

20 

3 Qualità delle risorse software 20 

4 Assistenza a cadenza periodica 15 

 TOTALE 70 
 

 

 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla seguente formula calcolata 
sull’offerta al netto dell’IVA. 

 

𝑃 = 
𝑅𝑚𝑖𝑛 

∗ 30 
𝑖 

 
 

𝑃𝑖 = punteggio dell’offerta del concorrente 𝑖 -esimo 

𝑅𝑖 = offerta del concorrente 𝑖 -esimo 
𝑅𝑚𝑖𝑛 = offerta di valore minimo tra tutte le offerte 
presentate 
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11 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA E OPERAZIONI DI GARA 
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico, procederà all’apertura dei plichi e delle buste in esso contenute, provvedendo alla comparazione  
delle offerte pervenute e alla formulazione della graduatoria. 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’IC “E.Fermi” – S. Giuliano Milanese, il giorno 22 ottobre 2021 
alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad 
altra ora o ai giorni successivi. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai 
candidati mediante posta elettronica ordinaria o PEC almeno il giorno antecedente la data fissata. 
Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà: 

 alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai candidati, della loro integrità e, una volta aperti, 

al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

 ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e 

dalle altre disposizioni di legge vigenti;

 in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, 

a richiedere, (soccorso istruttorio) nei limiti e ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice, le necessarie integrazioni e 

chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta 

fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai candidati non presenti. Nella 

seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i candidati che non abbiano adempiuto 

alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni 

di partecipazione stabilite dal Codice, e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all’apertura della busta 
concernente l’offerta tecnica, busta B, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti. 
In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame del contenuto dei documenti presentati con l’attribuzione dei  
punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 10. 
Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i  
punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, dando lettura dei prezzi. Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede 
alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 10, e all’attribuzione dei 
punteggi complessivi. 
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali 
è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti 
alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi. 
All’esito delle operazioni di cui prima descritte, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria  
di gara. 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte 
siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano 
presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e 
ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell’art. 97, comma 4, del Codice alla verifica delle  
giustificazioni presentate dagli offerenti. Verrà esclusa l’offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 
Nel caso in cui le offerte di due o più offerenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il 
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria l’offerente che ha ottenuto 
il miglior punteggio sul prezzo. 
Nel caso in cui le offerte di due o più offerenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali 
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via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) 
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per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e la trasmette 
al RUP al fine della formulazione, da parte dell’istituto, della proposta di aggiudicazione. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente ai sensi dell’art. 97, co. 6, del Codice. 
L’istituto provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la procedura di gara indicati dall’art. 80 
del Codice. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’offerente nel corso della procedura, è verificato dall’istituto  
secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo 
aggiudicatario, salvo la facoltà di effettuare verifiche nei confronti degli altri offerenti, conformemente ai principi in 
materia di autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000. 

 

12 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del Codice attraverso 
la seguente procedura: 
a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche 
dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 
b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in 
forma scritta, delle giustificazioni; 
c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni 
fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni 
assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo 
stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite; 
d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non presenti le 
giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito; 
e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel 
suo complesso, inaffidabile. 

 

13 - RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE 
L’istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea  
in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto. Ciò, anche in relazione, agli obblighi 
derivanti dalla sopraggiunta normativa riguardante la razionalizzazione della spesa pubblica che prescrivono che la gara 
potrà essere aggiudicata solo alla presenza di un’offerta economicamente più vantaggiosa di quella derivante dal 
rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. 

 
14 - STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, co. 10, lett. b), del Codice, secondo cui è 
esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata. 

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto. 
 

15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà a seguito di fatturazione elettronica con le seguenti modalità: 
- 30% dell’importo a 15gg dalla stipula del contratto; 
- 70% alla conclusione dei lavori di consegna e installazione previo esito positivo del collaudo. 
Il codice univoco per la fatturazione è UF9FV0. 
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16- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cremona” rappresentato dal dirigente scolastico prof.ssa 

Bruna Baggio. Responsabile del Trattamento è il Direttore S.G.A. sig.ra Angela Simonelli. 
 

 
17- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo 
esclusa la competenza arbitrale. 

 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

 

Dott.ssa Lucia Gregoretti
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ALLEGATI: 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 

 DICHIARAZIONE CUMULATIVA (allegato B) 

 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (allegato C) 

 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (allegato D) 

 DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO LAVORATORI DISABILI (allegato E) 

 INFORMATIVA PRIVACY (allegato F) 

 OFFERTA TECNICA 

 OFFERTA ECONOMICA 
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BUSTA A – ALLEGATO A 

All’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” 

Via Giovanni XXIII, 18 

20098 – San Giuliano Milanese 

 
Oggetto: procedura di gara per il potenziamento/ammodernamento dell’infrastruttura informatica della scuola 
(CIG: Z613361A45) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________________ codice fiscale _________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_______________________________________________________________________ 

con sede legale in via_____________________________ n. _____ del comune di __________________________  

e sede operativa in via _________________________________ n. __ del comune di _______________________ 

telefono ___________________________________ n. fax  ________________________________________ 

email _________________________________________  PEC _______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società (specificare tipo) _________________________________________________________________ 

□ Altro (specificare) _______________________________________________________________________ 

a tal fine  

DICHIARA 
 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara;  

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

 
 
 
___________________________, lì _____________                     ______________________________________ 
          (luogo, data)                                                                            (timbro della ditta, firma per esteso  e leggibile) 
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BUSTA A – ALLEGATO B 

All’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” 

Via Giovanni XXIII, 18 

20098 – San Giuliano Milanese 

 
Oggetto: procedura di gara per il potenziamento/ammodernamento dell’infrastruttura informatica della scuola 
(CIG: Z613361A45) – DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________________ codice fiscale _________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_______________________________________________________________________ 

con sede legale in via_____________________________ n. _____ del comune di __________________________  

e sede operativa in via _________________________________ n. __ del comune di _______________________ 

telefono ___________________________________ n. fax  ________________________________________ 

email _________________________________________  PEC _______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 che la ditta è iscritta alla competente C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività richieste dall’oggetto della 

fornitura ed attesta i seguenti dati:  

iscrizione alla CCIA della provincia di ________________________ oggetto sociale ____________________ 

numero di iscrizione __________________________ data di iscrizione  _____________________________  

data di inizio attivià ________________________  attività economica ______________________________ 

 che la ditta è iscritta all’INPS sede di ___________________________ matricola n. ___________________; 

 che la ditta è iscritta all’INAIL sede di __________________________  matricola n. ___________________; 

 di aver preso visione della lettera d’invito e del capitolato tecnico accettandoli senza riserva alcuna; 

 che la consegna e l’installazione della fornitura saranno svolte da personale specializzato ed a proprio 
carico; 

 che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori;  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010; 

 che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a gare di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 il rispetto, per il proprio personale impiegato, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a 
corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 

 la conformità con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la conformità dell’offerta, con gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori e alle condizioni di lavoro, D. Lgs. 81/2008; 

 la non esistenza di rapporti di collegamento o controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 C.C. con altre 
imprese partecipanti. 

   
___________________________, lì _____________                     ______________________________________ 
          (luogo, data)                                                                            (timbro della ditta, firma per esteso  e leggibile) 
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BUSTA A – ALLEGATO C 

 

All’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” 

Via Giovanni XXIII, 18 

20098 – San Giuliano Milanese 

 
 
Oggetto: procedura di gara per il potenziamento/ammodernamento dell’infrastruttura informatica della scuola 
(CIG: Z613361A45) – ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 
 
Si attesta che il sig. _______________________________________ nato a _______________________________ 

Il __________________ codice fiscale ___________________________________________________ 

 in qualità di 

o Rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

o Direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

o Procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o  scrittura privata autenticata 

dell’operatore economico_______________________________________________________________________ 

con sede legale in via_____________________________ n. _____ del comune di __________________________  

e sede operativa in via _________________________________ n. __ del comune di _______________________ 

telefono ___________________________________ n. fax  ________________________________________ 

email _________________________________________  PEC _______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dalla procedura di gara e che: 
 Le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare la ditta; 
 Le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di personale incaricato dalla scuola; 
 Durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati dalla fornitura; 
 L’operatore economico rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente    

conoscenza dello stato dei luoghi. 
 

Data del sopralluogo  _______________________________________ 
 
 
 
 

Per l’operatore economico                                                                                                 Per l’ICS E.Fermi 
 
______________________________                                                                                                   __________________________________ 
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BUSTA A – ALLEGATO D 

N.B.: ogni pagina dovrà essere corredata di timbro della ditta e firma del legale rappresentante/procuratore 
 

All’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” 

Via Giovanni XXIII, 18 

20098 – San Giuliano Milanese 

 
Oggetto: procedura di gara per il potenziamento/ammodernamento dell’infrastruttura informatica della scuola 
(CIG: Z613361A45) - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, co. 7, della L. 136/2010) 

 
Il sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________________ codice fiscale _________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_______________________________________________________________________ 

con sede legale in via_____________________________ n. _____ del comune di __________________________  

e sede operativa in via _________________________________ n. __ del comune di _______________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

in relazione alla fornitura in oggetto, 
- che il conto corrente dedicato, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico 

bancario/postale, per gli adempimenti relativi dalla tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 e 

ss.mm.ii. è il seguente: 

Istituto Bancario/Poste Italiane:____________________________________________________________ 

Agenzia di:  ____________________________________________________________________________ 

COD. IBAN    

                           

 
- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: 

 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a ____________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _______________________________ 

Via __________________________________________ N. ________ 

 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a ____________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _______________________________ 

Via __________________________________________ N. ________ 

- di assumere l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la 

nullità assoluta del contratto.  

- di comunicare all’Istituto ogni eventuale modifica. 

___________________________, lì _____________                     ______________________________________ 
          (luogo, data)                                                                            (timbro della ditta, firma per esteso  e leggibile) 
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BUSTA A – ALLEGATO E 

 

All’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” 

Via Giovanni XXIII, 18 

20098 – San Giuliano Milanese 

 
 
Oggetto: procedura di gara per il potenziamento/ammodernamento dell’infrastruttura informatica della scuola 
(CIG: Z613361A45) – DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO LAVORATORI DISABILI 
 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________________ codice fiscale _________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_______________________________________________________________________ 

con sede legale in via_____________________________ n. _____ del comune di __________________________  

e sede operativa in via _________________________________ n. __ del comune di _______________________ 

telefono ___________________________________ n. fax  ________________________________________ 

email _________________________________________  PEC _______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
(barrare la casella che interessa) 
 

1. Che l’impresa non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili 

previsti dalla Legge n. 68/1999 in quanto: 

 Il numero dei dipendenti è inferiore  a 15; 

 Altro (specificare) _________________________________________________________ 

OPPURE 

2. Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, art. 3 L. n. 68/1999: 

 Un lavoratore, perché occupa da 15 a 35 dipendenti; 

 Due lavoratori, perché occupa da 36 a 50 dipendenti; 

 Sette per cento dei lavoratori occupati, perché occupa più di 50 dipendenti. 

OPPURE 

3.  □ che gli obblighi di assunzione previsti dalla L. n. 68/1999 sono sospesi in quanto l’impresa versa nelle 

situazioni di cui all’art. 3, co. 5, della legge citata. 

 

___________________________, lì _____________                     ______________________________________ 
          (luogo, data)                                                                            (timbro della ditta, firma per esteso  e leggibile) 
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BUSTA A – ALLEGATO F 

 

All’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” 

Via Giovanni XXIII, 18 

20098 – San Giuliano Milanese 

Oggetto: procedura di gara per il potenziamento/ammodernamento dell’infrastruttura informatica della scuola (CIG: 

Z613361A45) – INFORMATIVA PRIVACY 

 
Il sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a __________________________ il _________ 

codice fiscale ________________________ in qualità di (carica sociale)__________________________________ 

dell’operatore economico  _________________________________________________________________________________ 

sede legale in via________________________________ n._____ del comune di ______________________________________  

sede operativa in via ___________________________________ n. __ del comune di _____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

                 □   ESPRIME IL CONSENSO                                                 □    NEGA IL CONSENSO 
 

All’ICS “E.Fermi”, ai sensi e per gli effetti degli art. 13 del D. L.gs. n. 196/2003,  al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

___________________________, lì _____________                     ______________________________________ 
          (luogo, data)                                                                            (timbro della ditta, firma per esteso  e leggibile) 
 
 

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 
Secondo le disposizioni del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Istituto Comprensivo “Enrico 
Fermi” per espletare le sue funzioni istituzionali è tenuto a trattare dati personali che La riguardano nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
FONTE DEI DATI. I dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività posta in essere dall’ICS 
“E.Fermi”, verranno trattati nel rispetto della normativa prima richiamata, dei relativi obblighi di riservatezza ed al fine di 
accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico organizzativa per consentire la partecipazione alla gara  e 
qualora risultasse aggiudicatario al fine di stipulare il relativo contratto in adempimento a quanto prescritto dalla normativa 
vigente in materia di appalti pubblici. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
istituzionali di rilevante interesse pubblico connesse o strumentali all’attività dell’ICS “E.Fermi”, e precisamente: 

- Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

- Assolvimento di obblighi contrattuali, attività sanzionatorie e di tutela, attività di controllo ed ispettive, gestione del 
contenzioso; 

- Amministrazione di contratti, ordini, spedizioni, fatture e relativa gestione amministrativa, contabile e fiscale. 
Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’instaurazione, la prosecuzione 
e corretta gestione del contratto, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del 
rapporto contrattuale, ovvero, in corso di tale rapporto, l’impossibilità a proseguirlo. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI. Le finalità di trattamento prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, 
registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI. I dati personali non potranno essere diffusi e 
comunicati a nessun altro soggetto se non chiedendone espressamente il consenso, ma potranno essere trasmessi a soggetti 
pubblici o privati ai quali la comunicazione è prevista da disposizioni di legge o di  regolamento, nonché, per attività inerenti o 
strumentali allo svolgimento ed all’esecuzione di obblighi contrattuali, alla banca che effettua il servizio di cassa, ai Revisori 
dei conti, agli Enti Locali competenti per territorio, al MIUR, all’USR della Lombardia, dando atto che la comunicazione dei 
dati verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 19, commi 2 e 3, del D.Lgs 196/2003. 
DURATA DEL TRATTAMENTO. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 SOGGETTI. Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi”  rappresentato dal dirigente scolastico prof.ssa 
Lucia Gregoretti. Responsabile del Trattamento è il Direttore S.G.A. sig.ra Rosanna Mazzilli. 
 
I dati sono raccolti presso l’ICS E.Fermi Via Giovanni XXIII – San Giuliano Milanese. 
In relazione al trattamento dei dati, si potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 entro i limiti ed alle 
condizioni previste 
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BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

N.B.: ogni pagina dovrà essere corredata di timbro della ditta e firma del legale rappresentante/procuratore 

All’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” 

Via Giovanni XXIII, 18 

20098 – San Giuliano Milanese 

 
 
Oggetto: procedura di gara per il potenziamento/ammodernamento dell’infrastruttura informatica della scuola 
(CIG: Z613361A45) – OFFERTA TECNICA 
 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________________ codice fiscale _________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_______________________________________________________________________ 

con sede legale in via_____________________________ n. _____ del comune di __________________________  

e sede operativa in via _________________________________ n. __ del comune di _______________________ 

telefono ___________________________________ n. fax  ________________________________________ 

email _________________________________________  PEC _______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

DICHIARA DI OFFRIRE 

relativamente alla gara in oggetto ed in conformità ai requisiti indicati dai documenti di gara, la fornitura secondo 
quanto dettagliato nel seguito: 

PRESTAZIONI RICHIESTE DALL’ISTITUTO OFFERTA DELLA DITTA 

Descrizione Caratteristiche 
tecniche 
minime 

Quantità 
richiesta 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE MARCA/MODELLO QUANTITA'  

ARREDI 

Banco modulare Piano 
ribaltabile 60° 
mdf spessore 
25 mm bordo 
pu, 
gambe in tubo 
d'acciaio Ø 30 
mm, ruote 
posteriori 
Dimensioni 
92,1x62,3x76h 

30        

Sedie SEDIE FISSE 4 
GAMBE TUBO 
D'ACCIAIO 
DIAM.MM.25 
SPESS.MM.1,2, 
SCOCCA IN 
POLIPROPILENE 
DIM.CM.41X41
X43h (SIZE 5): 

30     

STRUMENTAZIONE HARDWARE 

Monitor interattivi Monitor da 
minimo 65” 

3        

I.C.S. " ENRICO FERMI " - C.F. 80130250154 C.M. MIIC89300A - Segreteria - IC Fermi San Giuliano Milanese

Prot. 0004204/U del 11/10/2021 15:15:47Beni mobili e servizi

I.C.S. " ENRICO FERMI " - C.F. 80130250154 C.M. MIIC89300A - Segreteria - IC Fermi San Giuliano Milanese

Prot. 0004204/U del 11/10/2021 15:15VI.10 - Beni mobili e servizi



BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

N.B.: ogni pagina dovrà essere corredata di timbro della ditta e firma del legale rappresentante/procuratore 

Notebook 15,6" FHD, i3-
1005G1, 4 GB, 
256 GB SSD, 
Win 10 Pro 
Academic 

10   

Chromebook 11,6”,celeron 
N4000, 4 GB, 
64 GB Emmc, 
Chrome 

2        

Software 

Licenza Google 
Chrome Education 
Upgrade 

---- 1         

Pacchetto software 

“italiano per la 

primaria” 

---- 2         

Pacchetto software 
“italiano per la 
secondaria” 

---- 1         

Licenza per laboratorio 
linguistico NIBELUNG 

---- 10        

Garanzia 24 mesi   CONDIZIONI 
DI GARANZIA 

 

 

 
 
___________________________, lì _____________                     ______________________________________ 
          (luogo, data)                                                                            (timbro della ditta, firma per esteso  e leggibile) 
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BUSTA C – OFFERTA ECOONOMICA 

 

All’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” 

Via Giovanni XXIII, 18 

20098 – San Giuliano Milanese 

 
 
Oggetto: procedura di gara per il potenziamento/ammodernamento dell’infrastruttura informatica della scuola 
(CIG: Z613361A45) – OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________________ codice fiscale _________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_______________________________________________________________________ 

con sede legale in via_____________________________ n. _____ del comune di __________________________  

e sede operativa in via _________________________________ n. __ del comune di _______________________ 

telefono ___________________________________ n. fax  ________________________________________ 

email _________________________________________  PEC _______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

DICHIARA DI OFFRIRE 

relativamente alla gara in oggetto, per la fornitura indicata nella propria offerta tecnica e nel rispetto delle 

condizioni indicate nei documenti di gara,  

 il prezzo complessivo – IVA ed oneri di sicurezza esclusi - pari ad € (in cifre) __________________________ 
(in lettere EURO ____________________________________________________) 

 importo dell’IVA nella misura vigente, pari ad € (in cifre) ________________________________________ 
(in lettere EURO ____________________________________________________) 
 
 

Dichiara che la suddetta offerta è comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per 
l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali e delle spese per imprevisti.  
 

 
 
___________________________, lì _____________                     ______________________________________ 
          (luogo, data)                                                                            (timbro della ditta, firma per esteso  e leggibile) 
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