Liceo Scientifico Statale “G. Ricci Curbastro”
con sezione annessa di Liceo Ginnasio “F. Trisi e L. Graziani”
Sede: Viale degli Orsini n. 6 48022 Lugo (RA) - Tel.: 0545/23635 - Fax: 0545/27072 - Sito internet: http://www.liceolugo.gov.it
E-mail: amministrazione@liceolugo.gov.it - RAPS030001@istruzione.it - PEC: RAPS030001@pec.istruzione.it
Codice Ministeriale: RAPS030001 - C.F.: 82003530399

Agli Operatori Economici

DISCIPLINARE DELLA RDO n. 1231894 con procedura negoziata relativa al progetto PON/FESR
con Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-139
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-139
CIG: Z8819697EC - CUP: C46J15001310007

1.

PREMESSA

Nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea; – sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”,
a seguito dell’autorizzazione con nota del MIUR Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere
sulla circolare Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016, si intende con procedura negoziata del D.Lgs
50/2016, e della Determina del Dirigente Scolastico n 71 prot. N. 2278 del 18/05/2016, la realizzazione del
citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di “Ambienti multimediali: laboratori mobili e
postazioni informatiche”, con la formula “chiavi in mano” come da matrice acquisti relativa al Progetto
d’Istituto codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-139.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.
Codesta impresa, scelta insieme ad altre a seguito di manifestazione di interesse prot n. 2199 del
12/05/2016, 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 17/06/2016.
La procedura d’acquisto, promossa dal Liceo Scientifico Statale “G. Ricci Curbastro” Viale degli Orsini 6
48022 Lugo (RA), servirà per l’acquisto di laboratori mobili e postazioni informatiche e dei relativi servizi
connessi mediante “richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i
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partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).

2.

OGGETTO

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua
interezza e non la mera fornitura di attrezzatura sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali
adattamenti e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi
hardware software e accessori che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.
Il presente disciplinare ha per oggetto:
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico allegato al presente
disciplinare
b. L’istallazione ed il collaudo delle attrezzature;
c. I servizi comprensivi della manutenzione per un periodo di 36 mesi
L’importo posto a base € 20.573,77 (VENTIMILACINQUECENTOSETTANTATRE/77) IVA esclusa.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Giuseppina Di Massa, rintracciabile ai recapiti 0545/23635 e raps030001@istruzione.it.
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, la prestazione dei servizi di manutenzione ed
assistenza e la garanzia sui prodotti di almeno 36 (trentasei) mesi, dalla data di accettazione della fornitura,
così come previsto al successivo paragrafo 10.3.
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, parimenti, l'Amministrazione
ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato.
L’amministrazione si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte.
Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere
con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924
Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative.
Le ditte invitate dovranno offrire materiali e attrezzature nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il MATTM, accogliendo ’indicazione prevista nella
Comunicazione della Commissione europea “Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di
vita ambientale (COM – 2003 –302) ed in ottemperanza del comma 1126, art. 1 della legge296/2006 (legge
finanziaria 2007) ha predisposto “Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica
Amministrazione (PAN GPP), adottato con il Decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8
maggio 2008) e aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). Il PAN rinvia ad
appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per gli acquisti relativi a determinati beni tra cui
“Forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio: PC portatili, PC da tavolo, stampanti,
apparecchi multifunzione e fotocopiatrici”. Questi ultimi sono stati adottati con Decreto Ministeriale del 22
febbraio 2011(supplemento ordinario n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) e aggiornati con Decreto
Ministeriale 31dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17.01.2014).
In base all’art. 34 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni
dell’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di
servizi. Nella fattispecie, come ribadito dall’AdG PON AOODGEFID/2224 del 28.01.2016, l’Istituzione
Scolastica dovrà garantire l’acquisizione di:
• Attrezzature a ridotto consumo energetico;
• Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
• Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;
• Apparecchiature i cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
• Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.
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Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:
- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
- Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale.
È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia
impossibile l'apposizione diretta sul componente.

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: Z8819697EC.
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 sui contratti sottoscritti tra le parti.

4.

SICUREZZA - DUVRI

Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di
offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.
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.
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 delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica.
Servizio di montaggio:
montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti.
Servizio di asporto imballaggi:
il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.
Collaudo.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli
Studenti;
• movimento/transito di mezzi;
• 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:
Liceo Scientifico Statale “G. Ricci Curbastro” – Viale degli Orsini n. 6 – 48022 Lugo (RA)
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6.

MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1

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, Capitolato
Tecnico, firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante;
 Allegare l’“Offerta tecnica”, dove sono indicate le caratteristiche dettagliate, le relative schede
tecniche, firmandole digitalmente.
L’offerta tecnica dovrà contenere , a pena di esclusione, oltre a quanto previsto nel Capitolato
tecnico anche quanto segue:
-specifiche della marca e modello dei prodotti offerti (dovranno essere di marche presenti a livello
internazionale e non sono ammessi prodotti assemblati);
-specifiche delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o
brochure.
-Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime
descritte nel capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con
caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.
 allegare il Documento “Offerta Economica” firmato digitalmente.
“In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione,
specificare marca e modelli degli apparati attivi e dei dispositivi hardware e software dei prodotti offerti;

6.2
Richiesta ulteriore a pena di esclusione
Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il
concorrente dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto, il costo unitario comprensivo
di IVA.
6.3

Garanzie richieste all’affidatario del contratto

L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; detto deposito potrà essere
costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia.

7.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La modalità di aggiudicazione della RdO è ad offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico; Se non
saranno rispettati i requisiti minimi del capitolato tecnico l’offerta verrà esclusa.

A parità di importo saranno valutati tutti i titoli presentati dalle aziende fornitrici assegnando la
fornitura a quella con le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della fornitura stessa.
1. I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi di
installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola.
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2. L’Istituto 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. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in
particolare della Lg. 196/03. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Visto la tempista ridotta dovuto al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di aggiudicare
la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purchè compatibile con il capitolato.
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 nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio all'esecuzione senza
rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe compromettere la concessione del
Finanziamento.
L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente
nei termini previsti.
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle documentazioni
richieste nel bando, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto con la ditta
aggiudicataria.
Il Contratto di fornitura dei Beni e/o servizi con il Fornitore si intenderà validamente perfezionato al
momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema secondo
quanto
previsto
dall’art.
52
delle
Regole
del
Sistema
di
e-procurement
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento
/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf)
Entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la fornitura sarà assegnata in modalità definitiva.

Offerte anormalmente basse
L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il
calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dal citato art. 97 D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

8.

VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE

Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel
presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte,
la Scuola Punto Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di
offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste dalla
normativa.
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le
funzionalità del sistema.

9.

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: raps030001@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).
W:\PON 2014-2020\PON LICEO LUGO\C2 Disciplinare di gara Ambienti Digitali.doc

Pagina 5 di 7

10.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,
installazione, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. Tali attività
dovranno essere effettuate da personale qualificato.
L’addestramento (se previsto da capitolato) del personale scolastico della scuola consiste nell’erogazione di
almeno 3 ore di training on site o on line (e-learning) sulle modalità di avvio e funzionamento del sistema.
L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche contestualmente all’installazione.
Resta inteso che previo accordi con l’Istituto scolastico, la fase di formazione potrà avvenire anche post
collaudo.
Manutenzione e assistenza
Garanzia on –site , inclusiva di assistenza e manutenzione e con decorrenza dalla “data di collaudo positivo”
della fornitura della durata almeno di 36 (trentasei) mesi.
Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia
dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area deve
provvedere a dotarsi contemporaneamente all'esecuzione della fornitura, di un centro di assistenza come
sopra localizzato, anche attraverso uno specifico incarico conferito ad altro centro di assistenza allegando,
come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l’assistenza e la
manutenzione.
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per
il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri
telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il
Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come
previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

10.1

Quinto d’obbligo

L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il
fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo
contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto in
riferimento dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.

10.2

Consegna e installazione

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di
tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema.

10.3

Collaudo dei prodotti

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e
montaggio presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo
in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti
alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti
alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 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.
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Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia
ripetuto e positivamente superato.

10.4

Durata

Il servizio di assistenza e manutenzione in relazione a ciascun prodotto ha la durata minima di 36
(trentasei) mesi, salva diversa offerta più vantaggiosa, decorrenti dalla data di collaudo positivo dei
prodotti e l’assistenza e manutenzione si intende on site.

10.5

Corrispettivo e Fatturazione

La fattura elettronica, emessa dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Ente: LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. RICCI CURBASTRO”
Codice Univoco Ufficio :
UFWVBS
Codice Fiscale: 82003530399
Viale Orsini, 6 – 48022 Lugo (RA)
Questo Istituto procederà al pagamento della fornitura previa presentazione di fattura, ad avvenuta
liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, secondo le condizioni stabilite
dall’autorità ministeriale di gestione del progetto.

11.

PENALI

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

12.

Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Ravenna.

In Allegato:




Capitolato Tecnico
Modello offerta tecnica
Modello offerta economica

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Di Massa
firmato digitalmente
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