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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1  “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’ 

O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

CUP: B79J20002960006 - CIG Z38344BB65 

Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’ O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 – LETTERA D’INVITO per la partecipazione alla gara tramite 

R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di Monitor Touch interattivi 65 - CUP: 

B79J20002960006 - CIG Z38344BB65. 

Spett.le Ditta 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 03.09.2020 con la quale si 

approvano il Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 

2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi 

didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.5 

“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 

10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento 

Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il 

Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 

VISTO  il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni 

ammesse a finanziamento, a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 

2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del 

PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione al n 308; 

VISTA  la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento e di adesione alle 

condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in 
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digitale in data 27/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 

del DDG 2066 del 23/09/2021; 

CONSIDERATO che con Delibera n. 46 del C.d.I. Del 25/11/2021 è stato approvato il progetto relativo 

all’approvvigionamento di beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema 

informativo in data 24/02/2021; 

VISTA  l’istruttoria del D.S.G.A. dell’Istituto; 

 

intende affidare la fornitura di Monitor Touch interattivi 65" necessari per la realizzazione del progetto 

sopra indicato, tramite richiesta di offerta (R.D.O.) ad imprese iscritte nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione.  

Per quanto sopra, INVITA codesto operatore economico a presentare un’offerta secondo le disposizioni contenute 

nel disciplinare di gara allegato alla presente e disponibile all’interno del portale ME.PA. all’indirizzo 

htpps://www.acquistinretepa.it/.  

L’affidamento avverrà per via telematica sul portale ME.PA. all’indirizzo htpps://www.acquistinretepa.it/.  

 

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’APPALTO: 

 Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii. e regolamento attuativo (DPR 207/2010) per le parti 

ancora in vigore; 

 norme e condizioni contenute nella presente lettera d’invito e in tutta la documentazione allegata; 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “Regina Margherita”. 

Indirizzo: Piazzetta SS. Salvatore, 1 PALERMO. 

Telefono: 091334424. 

Sito internet: www.liceoreginamargherita.edu.it. 

PEC: papm04000v@pec.istruzione.it 

R.U.P.: Prof. Domenico Di Fatta. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

Fornitura e installazione di Monitor Touch interattivi 65", come meglio specificato nel disciplinare di gara e 

capitolato tecnico, allegato alla presente. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’importo dell’affidamento quale base d’asta (oltre IVA) è pari a € 28.278,69, compreso il valore delle 

operazioni di posa e d’installazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento pena l’esclusione dalla gara.  

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE: 

Possono formulare l’offerta: 

1) Gli operatori economici con idoneità individuale di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara sarà aggiudicata mediante criterio del prezzo più basso. 

L’amministrazione si riserva di procedere anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida. 

L’amministrazione si riserva altresì di non procedere, con provvedimento motivato di annullamento della 

procedura, qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta valida per mancato rispetto di termini e/o modalità 

di presentazione, o per mancanza dei requisiti di partecipazione e/o di capacità generale ovvero per motivi di 

pubblico interesse adeguatamente motivati, senza che i partecipanti possano richiedere indennità o compensi di 

sorta. 

 

DOCUMENTI DI GARA: 

I documenti della procedura di gara in oggetto sono costituiti dalla seguente lettera d’invito e dal disciplinare di 

gara/capitolato. 
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TERMINI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA: 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato sul portale del Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione ME.PA. all’indirizzo htpps://www.acquistinretepa.it/. 

L’offerta economica e la relativa documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ed inviata firmata 

digitalmente solo ed esclusivamente attraverso il portale htpps://www.acquistinretepa.it/, pena l’esclusione dalla 

gara. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA: 

L’offerta dovrà essere redatta direttamente sulla piattaforma ME.PA. e dovrà essere corredata da: 

1. Disciplinare di gara firmato digitalmente per presa d’atto ed accettazione; 

2. Scheda tecnica dei prodotti offerti; 

3 DGUE firmato digitalmente; 

 

IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

 

ESCLUSIONI: 

L’esclusione del concorrente dalla procedura può verificarsi nei casi previsti dall’art. 80 del Codice, che non 

possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio.   

 

COMUNICAZIONI: 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni sulla gara, sarà possibile inviare apposita richiesta attraverso il portale 

htpps://www.acquistinretepa.it/.  

Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la 

proposizione di quesiti scritti entro e non oltre la data indicata sul portale htpps://www.acquistinretepa.it/.  

 

RETTIFICHE E MODIFICHE AI DOCUMENTI DI GARA:  

Eventuali rettifiche e modifiche relative alla presente procedura, saranno resi noti ai concorrenti esclusivamente 

mediante portale htpps://www.acquistinretepa.it/. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY:  

Ai sensi  dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 si fa presente che i dati personali forniti dalle ditte 

concorrenti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste 

dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici 

e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate 

alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; con riferimento al 

vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti 

gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

 

FORO COMPETENTE: 

Il Foro competente sarà, per ogni evenienza, quello di Palermo. 

 

RICHIAMO AD ALTRE NORME: 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera d’invito e dal disciplinare di gara, si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia di pubbliche forniture.  

               

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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