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CUP: D79J21011070006
AGLI OPERATORI ECONOMICI

OGGETTO: Modulo 2 - Indagine di mercato - Richiesta condizioni fornitura “a
corpo” 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 13.1.2
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-544.

Intendendo procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai soli fini di
un’indagine di mercato, con la presente siamo a richiedervi l’invio delle Vs. condizioni di
vendita per i prodotti e servizi di seguito elencati.
Nell’ambito del PON FESR “Digital Board” a seguito dell’autorizzazione del MIUR, si intende
affidare in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, la fornitura di n. 2 PC e n. 2
monitor per la segreteria che dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche
definite qui di seguito.
Codesta impresa, considerata la presenza nel MEPA per gli articoli richiesti, ove
interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico - economica per la
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16/03/2022
via PEC all’indirizzo: mimm0cd00g@pec.istruzione.it.

La procedura d’acquisto, promossa da questa Istituzione Scolastica servirà per l’acquisto
di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi
mediante affidamento diretto nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelle inserite a seguire.
L’aggiudicatario dovrà consegnare ed installare le forniture presso le varie sedi dell’Istituto.

RICHIESTA MATERIALI DA FORNIRE
Quantità
2

Descrizione

Personal Computer:
Processore: Intel Core i5,
Scheda video: 2gb ddr5 dvi-d/hdmi
Software - sistema operativo: windows 11 professional

Aliquota
IVA
22%

2

Memoria: RAM 16 GB
Memoria SSD 500 GB
Garanzia: 24 mesi On Site intervento entro 48 ore lavorative (escluso
tastiera e mouse)

22%

Monitor 27”

22%

Risoluzione 1.920 px – 1080px
Luminosità 250 cd/m²
Frequenza ottimale 76 HZ
Si precisa che la richiesta è a scopo puramente esplorativo, non costituisce
affidamento del servizio e della fornitura e che la scuola si riserva anche di non
procedere.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Modello C
Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità _

Il sottoscritto
nato a

prov.

qualità di

della Società

fiscale

il

residente a
con sede legale in

partita IVA n.

via

nella
codice

ai sensi dell'art. 17, comma

17, della legge n. 190/2012
DICHIARA

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà
sottoscritto, in esito alla procedura di gara, fra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione
appaltante, in conformità al modello sotto riportato:
Art. 1
Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Società, ai fini della partecipazione
alla gara, e la stessa si impegna: - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza
e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine
dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; - a segnalare alla
Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; - ad assicurare di non trovarsi in situazioni di
controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e
non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara; - ad informare puntualmente tutto il
personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; - a vigilare
affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei
compiti loro assegnati; - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione
di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.
Art. 2
La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con
il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione,
dovranno essere applicate le sanzioni della esclusione dalla gara, della risoluzione del contratto e
escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
Art. 3
Il contenuto del Patto di integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso
l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Art. 4
Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Art. 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

_______________________________________
firma leggibile del dichiarante

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 E DELLA L. 136/2010
In data ___________ il sottoscritto ________________________________, nato a
____________________________ il _____________, in qualità di __________________________
(legale rappresentante della Società, intestatario, titolare, ecc.)
Ditta, Ente o Intestazione Partita IVA________________________
Via _________________________
Città_________________________
Codice fiscale e Partita IVA: ______________________
con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’articolo 3 della L. 136/2010, relativi ai
pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della ns. _________________ (Ente, Fondazione,
ecc) come da contratto prot. n.________________ del _______________
DICHIARA
1. che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al contratto in
questione sono i seguenti
a. CODICE IBAN: ______________________________________________________
b. BANCA: ____________________________________________________________
c. NOME
DELL’INTESTATARIO
DEL
CONTO:
_____________________________________________
d. DATA DI APERTURA DEL CONTO: ______________________________
2. che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti
a. NOME E COGNOME: _______________________________________________
b. CODICE FISCALE: _______________________________________________
c. LUOGO E DATA DI NASCITA: ________________________________________
d. RESIDENZA: _____________________________________________
3. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 e di prendere
atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle
specifiche sanzioni, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’esercizio da parte della
Fondazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
4. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai
dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla …….. entro 7 giorni;
5. di autorizzare al trattamento e all’utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

[Timbro e Firma del Legale Rappresentante o intestatario]

