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Protocollo n. 0000624/VI/2/PON         Cesate, 06/03/2018 
           

Spett.le Operatore economico 
 
CIG:  ZEB20D4EBE 
CUP: G64D15000000007 
 

PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124 
"AULE  AUMENTATE  DALLA  TECNOLOGIA  CON LA  LIM" 

“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " AVVISO MIUR AOOD GEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA CON R.D.O. SU 
PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

“OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” 
 

DISCIPLINARE DELLA RDO n. 1885479 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il Dirigente 
Scolastico Prof. ssa Anna Maria Rossato. 

 

1. Premessa 
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58  del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 con procedura negoziata previa  consultazione  di  almeno  cinque operatori economici, con criterio di 
aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la 
fornitura di “ Ambienti Digitali” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 
strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it 
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per 
la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la data e ora termine ultimo presentazione offerte specificati nel 
riepilogo della RDO a sistema e precisamente 20/03/2018 alle ore 13.00. 
 
Il giorno 21/03/2018 alle ore 12.30 si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con 
l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. 
La seduta pubblica resterà aperta in piattaforma fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso  dei requisiti dei concorrenti, al 
fine della loro ammissione alla  gara,  sulla base delle dichiarazioni  da essi presentate. 
La procedura si svolge nell’ambito del PON FESR Ambienti per l’apprendimento – Obiettivo 10.8/Azione 
10.8.1.A3 a seguito dell’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 e della Determina 
a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 383/VI/2/PON  del 12/02/2018 
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ART. 1 
Ente che indice la gara 

Istituto Comprensivo GIOVANNI XXIII di Cesate – Via Venezia 2  - 20020 Cesate (MI) 
 

ART. 2 
Oggetto della fornitura 

 
N. 12 Kit – Composti da lavagna interattiva multimediale, casse acustiche, videoproiettore a focale ultra corta, 
notebook, trasporto e installazione, supporti di montaggio, finiture e cablaggi certificati. 
Le dotazioni tecnologiche dovranno prevedere il massimo livello d’integrazione tra i diversi elementi che 
compongono il Kit con canaline e collaudo dell'intera fornitura a regola d'arte. 
Si fa rilevare che i kit saranno  installati nei 3  plessi che costituiscono il nostro Istituto Comprensivo e in 
particolare: 
n° 8 nella Scuola Secondaria I° grado di via Venezia n.2; 
n° 2 nella Scuola Primaria "Luinetti" di via Bellini n.40; 
n° 2 nella Scuola Primaria "Villaggio INA" di via Giovanni XXIII. 
 
Quantità  
(numero) 

Tipologia del 
prodotto 
 

Descrizione e requisiti minimi 

 
 
 

12 

LAVAGNE  

INTERATTIVE 

MULTIMEDIALI 
(LIM) 

- Dimensioni:  78 “ o più 
- Formato :   4:3 o 16:9 
- Diagonale area attiva:  199 cm o più 
- Superficie: Multi-tocco, antigraffio, antiriflesso, utilizzabile 

anche con pennarelli a secco per lavagna - bianca 
- Tecnologia: infrarossi 
- Input/sistemi di puntamento: dita più penne passive in dotazione 
- Casse acustiche : 20/30 watt x canale posizionate ai lati della 

LIM 
- Collegamento al PC: USB2 , con cavo da 5 m 
- Software di gestione in italiano in dotazione 
- Import/Export verso altri software LIM possibilità di utilizzo del 

SW fornito da altri marchi 
- 2 penne (prive di batterie) 
- Eventuale  cancellino. 
- Installazione/collaudo 

Garanzia 3 anni. 
 

12 
VIDEO 

PROIETTORI 
- ottica ultra corta  
- staffa da parete telescopica originale 
- Risoluzione XGA 1024x768  
- Tecnologia LCD/DLP 
- Luminosità 3000 lumen o più 
- Contrasto: 10.000/13.000:1  
- Durata lampada fino a 5000 ore in modalità standard 
- Speaker almeno 10W  
- Installazione/collaudo 
- Garanzia su proiettore e lampada: 3 anni  

12 PC- NOTEBOOK - Schermo: da 15,6 pollici. 
- Memoria ram : 4 Gb. 
- HD:  500GB. 
- Processore: intel i3 – 5xxx. 
- Scheda video integrata: intel HD 4000. 
- Unità ottiche : masterizzatore DVD super –multi 
- Varie: Bluetooth, WI-FI,HDMI. 
- Sistema operativo: windows 10  
- Garanzia: 2 anni 

 
Totale  spese  forniture: € 18.609,84  
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L’offerta dovrà comprendere le caratteristiche tecniche dei prodotti, il costo unitario e il costo totale dei vari 
materiali oggetto della fornitura. 
Al fine di realizzare l’offerta con conoscenza adeguata della struttura, la Ditta può effettuare  un sopralluogo. 
Il sopralluogo potrà essere fatto dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano previo accordo con il personale 
dell’Istituto Scolastico, dalle ore 08:30 alle ore 13:00. 
 
Si rende, inoltre, noto che: 

a) –  L’offerta dovrà avere un validità di 90 giorni; 
b) – Il preventivo dovrà essere elaborato compilando una scheda tecnica, con l’indicazione del  modello delle 

apparecchiature dei prezzi, sia  al netto di IVA che comprensivi di IVA, parziali e totali, per ciascun 
articolo; 

c) – L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto indicato nel presente articolo del presente bando; 
d) – L’offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia ( minimo 3 anni ); 
e) – Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 
f) – In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre della scheda tecnica, ad importo unitario e quello 

totale contenuto nella scheda economica, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione  
Scolastica; 

g) – L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 
ditte peri preventivi/offerte presentati; 

h) – Alla ricezione delle offerte entro il termine specificato, farà seguito un esame comparativo delle offerte 
stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla ditte offerenti ulteriori chiarimenti tecnici per 
permettere un giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti; 

i) – Le attrezzature devono essere fornite “franco istituto”, essendo a carico dell’offerente le spese di 
trasporto, installazione, messa in opera e collaudo; 

j) – Le caratteristiche delle attrezzature descritte devono principalmente rispettare la qualità di prodotto 
professionale ed essere compatibili con l’impianto esistente o essere di qualità superiore; 

k) – La ditta che intende partecipare potrà, previo appuntamento, fare visita di sopralluogo presso i  locali di 
questa Istituzione Scolastica nei quali verranno ubicate le attrezzature . 

 
ART. 3 

Requisiti dell’offerta 
 

Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel presente articolo e nell’ art. 2 del 
bando e far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 20/03/2018, secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 
Le Ditte invitate potranno richiedere chiarimenti fino alle ore 13,30 del  giorno 09/03/2018. 
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA e confluiranno nelle buste virtuali. 
 

                                                               ART. 4 
 Documentazione 

Il plico sigillato di cui all’art.3 dovrà contenere: 
 
BUSTA  A: “Documentazione obbligatoria” 
 
Nella busta “A”   dovrà essere inserita, pena esclusione, la seguente documentazione: 
1) – Domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”; 
2) – Dichiarazione resa ai sensi del DPR  445/2000  (redatta secondo l’allegato B “dichiarazioni”), 
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, con allegata fotocopia 
del documento di identità in corso di validità, attestante: 
a) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa, natura e forma giuridica dello stesso; 
b) il nominativo del legale rappresentante; 
c) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 
d) di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e condizioni dei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008; 
e) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di  applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
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f) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito; 
g) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 193/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura. 
3)- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, per attività inerenti alla presente procedura, con 
dicitura antimafia di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il 
certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva successivamente verificata, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 
a) numero e data di iscrizione al registro delle imprese; - b) denominazione e forma giuridica; - c) indirizzo della 
sede legale; - d) oggetto sociale; - e) durata, se stabilita – f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i – g) di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della L.31/05/1965 n. 575. 
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente 
attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno essere forniti gli elementi individuati 
ai precedenti commi  b)-c)-d)-e)-f), con l’indicazione dell’Albo o diverso Registro in cui l’operatore economico è 
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della L. 
31/05/1965, n. 575. 
In caso di operatori economici non  tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun altro registro, è sufficiente la 
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura.  
4) Dichiarazione DURC; 
5) Certificato del Casellario Giudiziario (o autocertificazione)  accertante la non sussistenza di procedimenti penali 
in corso a carico del titolare dell’impresa, se trattasi di Ditta Individuale, o degli Amministratori se trattasi di 
Società o Cooperativa; 
6) Dichiarazione dello svolgimento della fornitura nel rispetto delle Leggi n. 626/92 – 242/96 – 46/90 e 81/2008 e 
ss.mm.ii. ed altra normativa vigente sulla sicurezza al momento dell’emanazione del presente bando; 
7) dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le 
difficoltà e di aver tenuto conto di tutti gli oneri che dovrà sostenere per consegnare l’opera completa, funzionante 
e collaudabile; 
8) di aver preso visione completa del bando di gara e di averne compreso pienamente tutti gli articoli. 
 
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso 
di tutti i requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo 
rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
 
BUSTA  B: “Offerta tecnica ed economica” 
 
Nella busta “B” dovrà  essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta, debitamente 
timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente e sottoscritta nell’ultima pagina, 
pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenenti riferimenti all’offerta economica. 
L’offerta vincolerà l’aggiudicatario per 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. Oltre alla 
fornitura dei beni ed alla messa in esercizio del  laboratorio oggetto del presente bando. L’offerta dovrà prevedere 
l’installazione degli stessi, la configurazione e la messa in funzione. 
 
La busta “B” dovrà contenere, chiaramente indicato in cifre e in lettere, il prezzo della fornitura  (IVA esclusa), 
con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 90 giorni e con l’espresso impegno a 
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 
I prezzi dovranno essere riferiti al singolo prodotto. La percentuale dell’aliquota IVA deve essere indicata. 
L’offerta economica dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel bando e dovrà specificare il dettaglio dei 
materiali, le apparecchiature, le caratteristiche tecniche (marca e modello) dei componenti vari. 
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata  in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta concorrente. 
I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio della Ditta aggiudicataria. 
L’installazione e la messa in funzione delle attrezzature, oggetto del presente bando,  dovrà avvenire entro 15 
giorni  consecutivi dalla data della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Le operazioni di installazione e 
collaudo, sia hardware che software, e ogni altro onere accessorio inerente alla fornitura sono a carico della Ditta 
fornitrice. 
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In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni: 
a) trasporto a carico dell’aggiudicatario; 
b) imballo a carico dell’aggiudicatario; 
c) consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questo Istituto, 

collaudo ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire previo accordo tra le parti nel rispetto dei termini 
sopra riportati. 

Garanzia e manutenzione dei prodotti. 
Le apparecchiature fornite devono essere nuove di fabbrica. 
Le specifiche tecniche devono garantire alti livelli di qualità e di efficienza e devono essere supportate da 
sufficiente materiale illustrativo. Le apparecchiature e i materiali forniti dovranno essere corredati da istruzioni in 
italiano. Il trasporto e la consegna dei beni oggetto della fornitura e la messa in funzione,  nei suoi elementi 
costitutivi, devono avvenire, previa relazione di collaudo, a carico dell’offerente per la sede indicata nell’ordine. 
Tutti i prodotti forniti devono avere garanzia legale  non inferiore a 36 mesi, senza spese di intervento, con 
fornitura di componente sostitutivo in prestito d’uso per riparazione di componenti chiave del sistema o che 
richiedano più di cinque giorni di fermo. 
Tutti i prodotti devono avere certificazione di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, di sicurezza ed affabilità degli impianti, di sostenibilità ambientale e di contenimento dei consumi. 
Le modalità di intervento dell’assistenza tecnica nel periodo di garanzia delle apparecchiature devono essere 
obbligatoriamente le seguenti: tempo di intervento dalla chiamata, da effettuarsi nel periodo compreso dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 17,00,  entro un giorno lavorativo dalla chiamata. 

 
 
 

ART. 5 
Modalità assegnazione fornitura 

 
L’Istituto, verificato che le caratteristiche dei beni e del servizio offerto siano conformi alle specifiche tecniche 
richieste relativamente alle ditte ammesse alla gara, procederà all’aggiudicazione, a giudizio insindacabile della 
Commissione Tecnica , che si esprimerà sulla base della comparazione delle offerte da effettuarsi secondo criteri 
di funzionalità e di qualità, assistenza tecnica, tempi di installazione, garanzia ed economicità. L’aggiudicazione 
dei lavori avverrà sulla base dell’offerta più vantaggiosa per l’Istituto secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 
50/2016, mediante assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati. 
 

REQUISITO PUNTEGGIO 
QUALITA’  DELL’OFFERTA TECNICA  50 

a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze 
manifestate dall’Amministrazione 

 
30 
 

b) caratteristiche del bene  10 
c)  specificità dell’assistenza  10 

OFFERTA ECONOMICA  (da applicare in proporzione inversa rispetto 
all’offerta migliore) 

50 

Totale 100 
 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio complessivo uguale si procederà  
alla graduatoria compilata secondo i seguenti criteri: 

1- Sorteggio 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta 
purché ritenuta valida e in regola con le condizioni del bando di gara. 

 
ART. 6 

Data, ora e luogo apertura dei plichi 
 

La Commissione designata, procederà  all’apertura delle buste presso l’’Ufficio di Presidenza dell’Istituto 
Comprensivo di Cesate il giorno 21/03/2018.  
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ART.7 
Cauzione 

 
In riferimento alla normativa dei Fondi strutturali Europei FES E FESR 2014-2020, l’aggiudicatario è tenuto al 
versamento della cauzione obbligatoria pari al 10% dell’importo aggiudicato. 
La cauzione può essere versata con fideiussione bancaria con versamento sul conto corrente bancario intestato 
all’Istituto Comprensivo di Cesate .Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) può, inoltre,  accettare un 
assegno circolare. Non sono ammessi assegni bancari, bonifici, pagamenti con carta di credito, ecc. 

 
                                                              ART. 8 
                                                       Aggiudicazione  

 
L’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno seguente all’apertura dei plichi e sarà formalizzata mediante 
comunicazione del Dirigente Scolastico all’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo di Cesate all’indirizzo 
 www.scuolacesate.gov.it 
L’aggiudicazione diverrà  definitiva   solo dopo l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni allegate all’offerta 
e l’esame di eventuali ricorsi che potranno essere presentati entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. 
Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo bonifico bancario tramite Mandato di pagamento, dopo esito positivo 
dei collaudi, previa acquisizione di DURC, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L.136/2010), 
dietro emissione  di fattura elettronica secondo le norme vigenti per la Pubblica Amministrazione.    

 
 
 

                                                            ART. 9 
                                                         Collaudo  

 
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati della Ditta appaltatrice, che dovranno firmare 
il relativo processo verbale, entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell’installazione. Il collaudo dovrà 
accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti. All’atto del collaudo e prima della consegna 
definitiva dei prodotti in oggetto della fornitura e l’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere 
rilasciata, a cura della Ditta aggiudicataria, una dichiarazione attestante l’originalità dei prodotti ed indicante che 
gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso. Le operazioni di collaudo costituiranno titolo al pagamento del 
corrispettivo. 

   ART. 10 
Subappalto 

 
E’ vietato alla Ditta aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
 

            ART. 11 
                                          Stipulazione del contratto 

 
L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della 
fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto. Qualora 
l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non fosse in regola con i documenti 
contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituto, in tal caso, potrà affidare la gara al secondo 
classificato e così di seguito, o ripetere la gara a suo insindacabile giudizio.  

 
ART. 12 

Risoluzione del contratto 
 

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare sarà risolto per: 
1. Recidive di forniture non rispondenti ai requisiti; 
2. Non veridicità in tutto e/o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, 

anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto; 
3. Forniture parzialmente eseguite. 

Al verificarsi delle suddette ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione, concluso il 
relativo procedimento, ne da comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. 
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ART. 13 
Responsabilità della Ditta 

 
Il soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, 
assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nell’esecuzione degli 
adempimenti contrattuali, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità che al riguardo le fosse mossa. 

 
ART. 14 

Spese 
 

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione del contratto, sono a totale carico 
dell’aggiudicatario. 

 
 

ART. 15 
Trattamento dei dati personali 

 
L’Istituto Scolastico si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 
Pertanto, nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. 196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, 
con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. L’aggiudicatario si obbliga a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

 
ART. 16 

Foro competente 
Per tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine all’aggiudicazione ed al 
servizio e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, è competente il Foro di Milano. 

 
ART. 17 

Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del contratto sarà disciplinata 
dalle norme del Codice Civile. 
 

ART. 18 
Pubblicazione del bando 

 
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cesate. 
 
Allegati: 

- Modello 1 Allegato “A”: - dichiarazione sostituiva ai sensi dell’art. 46 del  DPR  n. 445/2000; 
                                

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof.ssa Anna Maria Rossato) 

            Firma omessa ai sensi art.3 c.2 DL39/93 


