
 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRA

Viale della Libertà – 87027 PAOLA (CS) - Tel./Fax 0982 582613 
 

 

Prot.4085/C17G                                                                                                    
 

Richiesta offerta tecnico economica per la fornitura di beni e servizi per 

competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo 

 Finanziato dal

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE
 approvato dal MIUR

codice progetto 

Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle 

 

VISTO il bando FESR FSE - PON "Competenze per lo sviluppo" Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto
VISTO il Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso Prot.
15/07/2008. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2008/2009.
VISTO la Circolare 8124/08 concernente il Programma Operativo Nazionale
VISTA l’autorizzazione comunicazione del MIUR Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
gestione dei fondi strutturali europei e nazionali  per lo sviluppo e la coesione sociale
VISTO le delibere di approvazione sia del Collegio dei Docenti sia del Consiglio
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione  
 

al fine di invitare le ditte iscritte all’Albo fornitori di questa Istituzione scolastica, mediante trattativa privata, per a
una spesa complessiva di €. 18.020,00, è aperta la procedura di iscrizione al
all’Albo fornitore per la realizzazione di una “Laboratorio multimediale” 
 
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti Allegati:
Allegato A – Fac-simile di Dichiarazione della Ditta; 
Allegato B – Lettera Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03.
 
Le ditte interessate, nel rispetto della normativa vigente in 
Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “

fornitore per la realizzazione del progetto finanziato dal PON/FERS  “
plico consegnato con raccomandata A/R o a mezzo corriere o anche a mano, presso l’u
 
Per quanto attiene la presentazione della richiesta, si precisa che:

 Non fa fede la data del timbro postale; 

 Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine p

 Le ditte iscritte all’Albo fornitori nei modi e nei tempi indicati nel presente bando saranno invitati alla procedura di gara
Dirigente Scolastico.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicazione sul sito web: 

 Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di 

 Trasmissione, per via telematica, all’Ufficio Scolastico Regionale 
 
Paola, 24/07/2009 

        

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRA
“GUSTAVO POMPEO PIZZINI” 

Tel./Fax 0982 582613 -  Sito web: www.istitutopizzini.it   www.itcgpizzini.it - e-mail: CSTD02000R@istruzione.it

                                                                                                                   

BANDO DI GARA 
Indetto dal Dirigente Scolastico 

Richiesta offerta tecnico economica per la fornitura di beni e servizi per “Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 

competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze” 

“ScienzeMatLab” 
Finanziato dal  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE  
MIUR -  Riferimenti Bando – 8124 del 15-07-2008 Anno: 2008 

 

codice progetto B-2.A-FESR-2008-26 

 
Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle 

matematiche, scientifiche e linguistiche  

 

PON "Competenze per lo sviluppo" Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013  AOODGAI 8124 del 15
il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto 

nti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso Prot.
Annualità 2008/2009. 

la Circolare 8124/08 concernente il Programma Operativo Nazionale 
Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

gestione dei fondi strutturali europei e nazionali  per lo sviluppo e la coesione sociale Prot. n: AOODGAI 2794 del 27 maggio 2009
le delibere di approvazione sia del Collegio dei Docenti sia del Consiglio d’Istituto; 

 
 

al fine di invitare le ditte iscritte all’Albo fornitori di questa Istituzione scolastica, mediante trattativa privata, per aggiudicare la fornitura di materiale tecnologico, per 
è aperta la procedura di iscrizione all’ALBO FORNITORE della scuola per partecipare alla suddetta gara “

all’Albo fornitore per la realizzazione di una “Laboratorio multimediale” – con finanziamenti PON/FESR 2008/2009- Progetto B-2.A

presente bando i seguenti Allegati: 

Lettera Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03. 

Le ditte interessate, nel rispetto della normativa vigente in relazione agli appalti pubblici, dovranno far pervenire, in busta chiusa e sigillata, indirizzata al 
Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.P. Pizzini” - Viale della Libertà – 87027 PAOLA (CS) riportante la dicitura: 

fornitore per la realizzazione del progetto finanziato dal PON/FERS  “ScienzeMatLab” - PON 2007-2013: Progetto 
plico consegnato con raccomandata A/R o a mezzo corriere o anche a mano, presso l’ufficio di segreteria, entro e non oltre le ore 

Per quanto attiene la presentazione della richiesta, si precisa che: 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine prefissato o con altre modalità; 

Le ditte iscritte all’Albo fornitori nei modi e nei tempi indicati nel presente bando saranno invitati alla procedura di gara ad esclusiva ed insindacabile scelta del 

ca e pubblicazione sul sito web:  www.istitutopizzini.it www.itcgpizzini.it  

Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di Cosenza e Provincia con preghiera di affissione ai rispettivi albi;

Trasmissione, per via telematica, all’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale e all’ U.S.P. di Cosenza. 

         

            
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRA 

CSTD02000R@istruzione.it 

                                    Paola, 24/07/2009 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 

”  In esecuzione al progetto 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle 

 

AOODGAI 8124 del 15-07-2008 Anno: 2008 

nti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso Prot. n. AOODGAI/8124 del 

Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione e 
ODGAI 2794 del 27 maggio 2009 

ggiudicare la fornitura di materiale tecnologico, per 
della scuola per partecipare alla suddetta gara “Richiesta iscrizione 

.A-FESR-2008-26 

dovranno far pervenire, in busta chiusa e sigillata, indirizzata al Dirigente 
riportante la dicitura: Richiesta iscrizione all’Albo 

: Progetto - B-2.A-FESR-2008-26”, mediante 
fficio di segreteria, entro e non oltre le ore 12,00 del 31/08/2009. 

ad esclusiva ed insindacabile scelta del 

e Provincia con preghiera di affissione ai rispettivi albi; 

Il dirigente scolastico 

Prof. Giancarlo FlorioProf. Giancarlo FlorioProf. Giancarlo FlorioProf. Giancarlo Florio    

         MIUR 



 

Allegato A 
 

CARTA INTESTATA DELLA DITTA 
 

Autocertificazione – Dichiarazione personale 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

 
 
_I_  sottoscritto/a  ...................................................., nato/a  a ......................................... il ...............................,  

in qualità di......................................... della ditta ...................................................... con sede 

in.................................................. via ...................................................n…………….,  C.F.  

................................... , 

Partita IVA ..............................., consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le 

ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

a. Iscrizione C.C.LA.A.  
 
di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio 
di............................. con il numero..................dal............................per attività 
di………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Assenza di impedimenti di partecipazione a gare di appalto 

���� di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della   legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 
31/05/1965 n° 575; 

���� di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del CPP, per reati che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale; 

���� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste 
a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e far 
rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con riferimento 
al D.Lgs n° 626/94 ; 

���� di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di aver adempiuto 
agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo nazionale di 
lavoro ai propri dipendenti; 

���� che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese 
concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 
consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in associazione o consorzio; 

���� di non trovarsi, comunque,  in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs. 358/92 e sue successive 
modifiche che possono causare esclusione dalle gare di appalto; 

���� …………………………………….. 
 
 
c. Referenze  di capacità tecnica 

� Di possedere la certificazione ISO 9001/2000 per la commercializzazione ed assistenza di prodotti 
informatici hardware/software ed installazione di reti dati. 



 

� di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia c/o la pubblica Amministrazione nel triennio 
2006-2009 ………………………………………… 

� di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia c/o la pubblica Amministrazione negli anni 
precedenti  e nell’anno in corso ………………………………………… 

� …………………. 
 
 
d. Condizioni 

� di possedere centro di assistenza ubicato nella provincia di Cosenza; 

� di possedere centro assistenza ubicato ad una distanza inferiore a 50 Km 

� …………………………… 
 
 
e. Trattamento dati personali 
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03, compresi 
quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d  dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e 
per la durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro; 
 
 
Luogo, data……………….       

Il dichiarante 
____________________________ 

 
 
  



 
Unione Europea F.E.S.R. 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRA
Viale della Libertà – 87027 PAOLA (CS) 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze 
chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche

� Azione 2.B Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del II ciclo 

� Azione 2.A “Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del II ciclo 

26 

� Azione 4.B “Laboratori di settore per gli istituti tecnici

costruzioni, recupero edilizio ed assetto del territorio”

15 
 

 
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003
 
Si informa la S.V. che, ai sensi dell’articolo 13 del T. U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, 
questa istituzione scolastica, ITCG “Pizzini” di Paola (CS)
Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure ado
trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
In quanto interessato al trattamento di dati effettuati da questo Istituto, Lei ha il diritto di
caratteristiche del trattamento e sui diritti che la legge Le riconosce.
Si informa, pertanto la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria 
alla instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1.Adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2.Adempimento degli obblighi contrattuali;
3.Amministrazione di contratti; 
4.Gestione del contenzioso,inadempimenti contrattu
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verrann
seguenti modalità: 
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari 
perseguire le predette finalità. 
C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto 
rapporto. 
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 
legge), studi professionali e di consulenza.

 Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico 
 

ALLEGATO B 

  
M.I.U.R. 

 
ITCG “Pizzini”

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRA - “GUSTAVO POMPEO 

87027 PAOLA (CS) - Tel./Fax 0982 582613 -  Sito web: www.itcgpizzini.it - e-mail: CSTD02000R@istruzione.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE

 Bando – 8124 del 15-07-2008 Anno: 2008 

Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze 
chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche

Azione 2.B Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del II ciclo – lingue” codice progetto B-2.B-FESR-

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze” codice progetto 

Laboratori di settore per gli istituti tecnici- Attrezzature tecniche nel 

costruzioni, recupero edilizio ed assetto del territorio”  codice progetto 

 

Sig. / Sig.ra __________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

che, ai sensi dell’articolo 13 del T. U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, 
a, ITCG “Pizzini” di Paola (CS), ha predisposto il Documento Programmatico sulla 

Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del 
trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 
In quanto interessato al trattamento di dati effettuati da questo Istituto, Lei ha il diritto di

tteristiche del trattamento e sui diritti che la legge Le riconosce. 
Si informa, pertanto la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità  strettamente correlate 
alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1.Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2.Adempimento degli obblighi contrattuali; 

4.Gestione del contenzioso,inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.
, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verrann

1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 
3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari 

I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 
conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il 

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 
Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 

di consulenza. 
è il Dirigente Scolastico Prof Giancarlo Florio; 

 

ITCG “Pizzini” 

“GUSTAVO POMPEO PIZZINI” 

CSTD02000R@istruzione.it 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE  

Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze 
chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche: 

Azione 2.B Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

-2008-22 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

codice progetto B-2.A-FESR-2008-

Attrezzature tecniche nel settore 

codice progetto B-4.B-FESR-2008-

Egregio/a 
 

Sig. / Sig.ra __________________ 

che, ai sensi dell’articolo 13 del T. U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, 
, ha predisposto il Documento Programmatico sulla 

ttate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del 

In quanto interessato al trattamento di dati effettuati da questo Istituto, Lei ha il diritto di essere informato sulle 

Si informa, pertanto la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato: 
ti finalità  strettamente correlate 

ali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 
, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le 

3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per 

I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 
comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il 

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 
Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 



 

 Responsabile del trattamento, è il D.S.G.A. Sig. Salvatore Nardi. 
E) Si informa altresì la S.V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T.U. sopraccitato, presentando 
istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 
In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

 accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 
la logica dello stesso; 

 chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della 
legge; 

 opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
 chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 
 

Il Titolare del Trattamento 
 

Prof. Giancarlo Florio 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.P. Pizzini” 

Paola (CS) 
 

Dichiarazione di 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n.196/2003 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ (C.F.______________________), preso atto 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
comunica il proprio consenso al trattamento, compreso quello dei dati sensibili, che lo riguardano, funzionali 
agli scopi ed alle finalità per le quali lo stesso viene effettuato da codesta Istituzione scolastica, compresa la 
loro comunicazione a terzi. 
 
Luogo e Data __________________________ 

Firma leggibile e timbro del legale rappresentante la Ditta 
 


