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Prot. n°4959/f. Fesr        Barletta, 27 novembre 2012 
 

 
OGGETTO: Progetto PON  “Ambienti per l’apprendimento” Cod. E-1-FESR-2011-1428 

 
Bando di Gara  

per la realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere 
 la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento  

delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. 
Titolo progetto: POSTAZIONI MULTIMEDIALI PER L’AUTO FORMAZIONE 

CIG: Z720760675 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
All’U.S.P. di Bari 
All’U.S.R. di Bari 
Al sito web scuola 

All’Albo  
Loro Sedi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del  “Liceo Classico A. Casardi” di Barletta 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma 

Operativo Nazionale finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale: 

VISTA la Circolare M.I.U.R. prot. AOODGAI/7848 del 20/06/2011;  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale; 

VISTO il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC;  

VISTA  la nota dell’U.S.R. prot. n. AOODRPU/5807/1 del 07/08/2012 con la quale viene autorizzato il 

P.O.N. E-1-F E S R -2011 – 1428 a questo Istituto; 

VISTO il regolamento  (C.E.) 1083/2006  dell’11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 

VISTO il regolamento  (C.E.) 1081/2006 del 05/07/2006 relativo al FSE; 
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VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006  del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Reg. (C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 

l’Apprendimento”; 

VISTO  il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 05/12/2003; 

VISTO  il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo- Ministero del Lavoro, 

approvato nell’incontro annuale plenario F S E del 16 dicembre 2010; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

2007/2013”; 

VISTE  le circolari emanate in relazione alla programmazione 2007/2013; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/09/2012 n. 95 con la quale è stato assunto nel 

programma annuale 2012  il finanziamento PON 2007/2013 - cod. E-1-FESR-2011-1428 Obiettivo E 

Azione 1; 

RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione della ditta aggiudicataria per la fornitura e 

realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 

Istituti, per una spesa complessiva di €. 13.650,00 (tredicimilaseicentocinquanta/00) I.V.A. compresa., 

chiavi in mano. 

Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico  e far 

pervenire le loro migliori condizioni di fornitura e posa in opera entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 14 del mese di dicembre 2012, in busta chiusa, tramite raccomandata A/R,  o  a mano, presso 

l’ufficio di segreteria  e riportare la dicitura: 
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“CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“POSTAZIONI MULTIMEDIALI PER L’AUTOFORMAZIONE” PON E-1-FESR-2011-1428 

Obiettivo E Azione 1”. 

Non fa fede il timbro postale. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione della gara, tre distinte buste chiuse, 

contrassegnate rispettivamente, oltre che dall’intestazione dell’Azienda offerente, dalle seguenti 

diciture: 

- busta A “DOCUMENTAZIONE” 

- busta B “OFFERTA TECNICA” 

- busta C “OFFERTA ECONOMICA”  

Contenuto busta A DOCUMENTAZIONE  

1. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Azienda; 

2. dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dal legale 

rappresentante dell’Azienda. 

Contenuto busta B “OFFERTA TECNICA” – LOTTO UNICO  

- Illustrazione tecnica dettagliata delle singole apparecchiature; 

- Condizioni di garanzia e dei servizi di assistenza; 

- Qualificazione del personale impiegato nei servizi di assistenza e manutenzione; 

- Quant’altro ritenuto utile dalla ditta partecipante 

Contenuto busta C “OFFERTA ECONOMICA” – LOTTO UNICO   

- Offerta economica firmata dal Legale rappresentante dell’Azienda (i prezzi indicati devono 

essere unitari e comprensivi di IVA, trasporto, carico, scarico, montaggio ecc.)  

  

Si rende noto, inoltre, che : 

1. Il preventivo dovrà essere elaborato compilando la tabella contenuta nell’allegato “A”, 

indicando il relativo prezzo unitario e totale (IVA inclusa); 

2. L’offerta dovrà essere corrispondente o superiore a quanto richiesto nel capitolato tecnico; 
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Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in 

considerazione . 

La Commissione Tecnica, a seguito di esame dei preventivi offerti, proporrà al Consiglio di Istituto, per 

l'aggiudicazione della gara, l’offerta tecnico/economica più vantaggiosa secondo i termini di qualità 

indicati nell’allegato D. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. 

Fanno parte integrante del presente bando : 

1. Allegato “A”:   Capitolato Tecnico per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche PON Obiettivo 

E Azione 1 Programma Operativo Nazionale (PON) 2007 – 2013  

2. Allegato “B”  - Modello di autodichiarazione  

3. Allegato “C”  - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03. 

4. Allegato “D”  – Criterio di aggiudicazione. 

Il bando sarà diffuso con le seguenti modalità: 

1. Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica; 

2. Pubblicazione nel sito internet della scuola: www.liceocasardi.it; 

3. Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni Scolastiche di Bari e Provincia per l’affissione 

ai rispettivi albi; 

4. Trasmissione, per via telematica, all’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale e all’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Bari per la pubblicazione nei rispettivi siti web e albi. 

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di questa organizzazione, si segnala che il 

responsabile del servizio è il DSGA – sig. Giuseppe Papagna a cui si può fare riferimento per eventuali 

ed ulteriori informazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to           Prof. Giuseppe Lagrasta 


