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Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTE
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il del D.Lgs 50/2016;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno
2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione
finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo
e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei”;

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di

costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
2014/2020 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO
l’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado “fondi strutturali europei- programma operativo
nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – asse I
– istruzione – FSE -obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base -10.2.2A-FSEPON-SI-2020-72 “Una
scuola innovativa non è 'solo tra le mura”
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020
PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODGEFID 27768 del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Sicilia;
VISTA
la nota MI prot. n. AOODGEFID 28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e
VISTI
VISTE
VISTO

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
il decreto del Dirigente Scolastico n. 9848 del 16/09/2020 di assunzione del progetto nel Programma
Annuale dell'esercizio finanziario 2020;

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure per una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su
MEPA di CONSIP per l’affidamento di fornitura di libri di testo e kit scolastici per secondarie di II
grado e per la realizzazione del progetto “Una scuola innovativa non è 'solo tra le mura”
Saranno consultati almeno 5 operatori economici scelti a seguito di opportune indagini di mercato
svolte sul MEPA, fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di €. 66.150,00
(sessantaseimilacentocinquanta/00) comprensivo di I.V.A.

Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti nel
disciplinare.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Annalia Todaro
Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico

Il Dirigente Scolastico
Annalia Todaro
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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DISCIPLINARE DELLA RDO
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – istruzione – FSE - obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base -10.2.2A-FSEPON-SI-2020-72
“Una scuola innovativa non è 'solo tra le mura”

–.
Avviso Prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
CUP: F39G20000520007
CIG: 8441029D7A
PREMESSA
Nell’ambito del PON FESR Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – istruzione – FSE obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A
Competenze di base -10.2.2A-FSEPON-SI-2020-72 “Una scuola innovativa non è 'solo tra le mura”
Avviso Prot. N. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020

A seguito della nota MI prot. AOODGEFID 27768 del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Sicilia e della nota AOODGEFID 28309 del 10/09/2020 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa, si intende avviare i una procedura
negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’affidamento di fornitura di libri di
testo e kit scolastici per secondarie di II grado e per la realizzazione del progetto “Una scuola innovativa
non è 'solo tra le mura”.

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente
disciplinare con la formula “chiavi in mano”.
Codesta impresa, 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
02/10/2020 e comunque entro la data indicata a sistema.
Le offerte tecnico-economiche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti
termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza.
I beni richiesti sono quelli inseriti nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a sistema.
Importo posto a base d'asta è di Euro di €. 66.150,00 (sessantaseimilacentocinquanta/00)
comprensivo di I.V.A.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Annalia Todaro.
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature dalla data di accettazione della
fornitura.
1 OGGETTO DELLA GARA
Il presente disciplinare ha per oggetto:
a) La fornitura di libri di testo e kit didattici nuovi di fabbrica descritti nel capitolato tecnico

2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo
le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della
RDO stessa.
3 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è 8441029D7A
In particolare, si rammenta che il fornitore " aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di
cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.
4 SICUREZZA
 Oneri della sicurezza
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
 DUVRI
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e
modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 50/2016.
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n.
123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per
l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi
presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di
seguito elencate:
Servizio di trasporto e consegna:
consegna dei libri di testo e kit didattici presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica
Collaudo
Servizio di asporto imballaggi:
il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più
indispensabili.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e
degli Studenti;
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o
per altri committenti;
• movimento/transito di mezzi;
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola;
5 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
Istituto “IIS G.B.Odierna“
Corso Sicilia n. 3 Palma di Montechiaro
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla
presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione
della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non
ammissione.
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti
o casi analoghi protetti.
6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE
6.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
Richieste di tipo tecnico da produrre a pena di esclusione:
DICHIARAZIONE N. 1
L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RDO, a pena
di esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente:
• l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura
dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività:
• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;
• attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel
Capitolato Tecnico;
• impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine
massimo di 5 (cinque) giorni secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico;
• indicazione dei propri recapiti telefonici e e-mail.

Come indicato nel precedente Paragrafo 4. se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio
dell’attività svolta dall’impresa sono superiori a zero, il fornitore dovrà fornire apposita
dichiarazione che ne specifichi l’importo.
6.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione:
• allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare –da allegare
nel sistema come “Allegato 1”, Capitolato Tecnico da allegare nel sistema come “Allegato 2”)
firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante;
• allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente (da inserire nel
sistema come “Allegato 3”).
• allegare la dichiarazione “1” firmandola digitalmente (da inserire nel sistema come “Dichiarazione
1”);
• firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema;
6.3 CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si
presentino:
 difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
6.4 GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO - ART. 334
COMMA 1, LETT. B) DEL D.P.R. N. 207/2010 (REGOLAMENTO APPALTI)

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.93, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 2 per cento dell'importo a base d’asta. La mancata costituzione della garanzia di cui
sopra determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri
per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
collaudo.
7 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso, ferme restando le caratteristiche
descritte nel capitolato tecnico; eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come
migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio
insindacabile della scrivente punto ordinante.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M.
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti
esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio
della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente
alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza, senza dover
motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.

E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida.
In caso di economie risultanti dai ribassi l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità dei
beni offerti ai medesimi prezzi.

7 ULTERIORI ADEMPIMENTI
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema se previsto; ogni comunicazione
riguardo la presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si
comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: agis022001@pec.istruzione.it
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.
2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di ordine
generale, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea
dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
8. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le attività di consegna include: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, asporto
degli imballaggi.

8.1 CONSEGNA
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle
documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione
definitiva) con la ditta aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la consegna è di 5 (cinque) giorni dalla stipula della presente RdO a
sistema.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto;
è fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui
il ritardo causi la perdita del finanziamento.
8.2 COLLAUDO DEI PRODOTTI
All’atto della consegna presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere
un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà
stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili
tra le quali scegliere.
Il collaudo ha per oggetto la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche indicate nell’offerta e
nel Capitolato Tecnico.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data
del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche
effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e
l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi i
beni non conformi svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e
positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito
negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di
fornitura in tutto o in parte.
8.3 PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno
essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste dal Punto Ordinante.
L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti,
anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore.
8.4 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata all’ IIS “G. B.
Odierna” di Palma di Montechiaro.
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà
effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero.
E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

Il Dirigente Scolastico
Annalia Todaro

DICHIARAZIONE 1

Il sottoscritto _________________________, nato a _____________________il ___/___/______e
residente a _____________________ alla via _____________________ n.______, codice
fiscale _____________________, nella sua qualità di _________________ della Impresa
__________________________________ partita __________________________________ , ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
- di impegnarsi ad effettuare la consegna entro il termine massimo stabilito dal disciplinare.;
- di utilizzare i seguenti recapiti: tel. ________________, mail _________________
- che tutti i beni sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i termini previsti, senza
sostituzioni o variazioni.
Si allega documento d’identità del referente.

_________, _______________
Firmato
_______________________

ALLEGATO 4

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)
Corso Sicilia, 2 - Tel. 0922/969227 - 968004 - Fax 0922/962672
Codice Fiscale: 90027870840 - Codice Mecc.: AGIS022001
@ mail istituzionale: agis022001@istruzione.it - Sito web: www.iisodierna.edu.it
pec: agis022001@pec.istruzione.it - codice univoco ufficio:UFD8HJ

PATTO D’INTEGRITA’

Relativo alla richiesta di preventivo per la fornitura________________________________________________

Tra
L’Istituto D’istruzione Superiore “G.B. Odierna”
E

la Società__________________________________________________(di seguito denominata Società), sede
legale in _______________________ Via ________________________________________ n.______
codice fiscale/P.IVA_________________, rappresentata da_______________________________________
in qualità di_____________________________________________________________________________
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta
economica. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà
l’esclusione automatica dall’affidamento.

VISTO

la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) aggiornamento 2018/2020 per le istituzioni
scolastiche della Regione Sicilia;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1

Il Presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione
alla gara in oggetto, 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
distorcerne 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 dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
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 accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
· ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto d’integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
· a vigilare affinchè gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti 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 gara in causa.

Articolo 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, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:
· Esclusione del concorrente dalla gara;
· Escussione della cauzione di validità dell’offerta;

· Risoluzione del contratto;
· Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

Il contenuto del Patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto 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.

Articolo 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_____________________

Per la Ditta
Il Legale rappresentante

ALLEGATO 2

Capitolato tecnico
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - istruzione – FSE -obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base -10.2.2A-FSEPON-SI-2020-72
“Una scuola innovativa non è 'solo tra le mura”

Avviso Prot.N. A00DGEFID 19146 DEL 06/07/2020
CUP: F39G20000520007
CIG: 8441029D7A
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-72
libri di testo
indirizzo
LICEO N.O.
LICEO N.O.
LICEO N.O.
LICEO N.O.
LICEO N.O.
LICEO S.A.
LICEO S.A.
LICEO S.A.
LICEO S.A.
LICEO S.A.
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
PROFESSIONALE
PROFESSIONALE
PROFESSIONALE
PROFESSIONALE
PROFESSIONALE

classe
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA

VOCABOLARI DI ITALIANO NUOVO DEVOTO OLI
VOCABOLARI DI LATINO "IL"
VOCABOLARIO DI INGLESE GRANDE DIZIONARIO HAZON
VOCABOLARIO DI FRANCESE GRANDE DIZIONARIO

N.KIT
15
12
6
12
9
12
5
7
8
4
20
12
5
4
7
1
5
2
3
149

200
50
150
20

costo
317,80 €
169,10 €
332,00 €
245,55 €
302,40 €
308,25 €
145,75 €
323,50 €
217,75 €
284,10 €
286,95 €
63,15 €
189,20 €
134,95 €
261,05 €
44,80 €
218,65 €
127,20 €
100,55 €

totale
4.767,00 €
2.029,20 €
1.992,00 €
2.946,60 €
2.721,60 €
3.699,00 €
728,75 €
2.264,50 €
1.742,00 €
1.136,40 €
5.739,00 €
757,80 €
946,00 €
539,80 €
1.827,35 €
44,80 €
1.093,25 €
254,40 €
301,65 €
35.531,10 €

65,55
69,02
67
64

13.110,00 €
3.451,00 €
10.050,00 €
1.280,00 €
27.891,00 €

I PROMESSI SPOSI
5
I MALAVOGLIA
5
ENEA, UN EROE VENUTO DA LONTANO
5
IL VENTO SI FERMO' AD AUSCHWITZ
5
IL DIARIO DI ANNA FRANK
5
IL POETA FAVOLOSO
5
IL MURO, UNA STORIA BERLINESE
5
IL PICCOLO PRINCIPE
4
IL RAGAZZO DI CAPACI, LA MAFIA RACCONTATA AI GIOVANI
5
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
5
LUIGI PIRANDELLO, NOVELLE SCELTE
5
ORLANDO FURIOSO
4
ROSSO MALPELO E ALTRE NOVELLE
5
TRAPPOLA NELLA RETE
3
L'IRA DI ACHILLE
4
SHEAKESPEARE- LE PIU' BELLE OPERE RACCONTATE AI RAGAZZI
5
AMORI, DUELLI E MAGIE-L'EPICA MEDIEVALE
3
DECAMERON-NOVELLE SCELTE
3
OPEN SPACE
9788841643556 44
DISEGNA SUBITO VOLUME 1 ED.
2019
9788863084108 44

8,8
7,7
6,6
6,6
8,8
6,6
7,7
6,6
7,7
7,7
8,8
7,7
6,6
7,7
7,7
8,8
8,8
7,7
27,2

44
38,5
33
33
44
33
38,5
26,4
38,5
38,5
44
30,8
33
23,1
30,8
44
26,4
23,1
1196,8

20,65

908,6
2.728,00 €

( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)
( 2 COPIE PER dsa)

n.b: Per i libri di testo si vedano le schede di adozione allegate. Bisogna considerare solamente la
voce “acquistare SI”

