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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. PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 . Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020

CUP: J99D20000920006 

All’Albo 
Al Sito Web 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la  
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per questo Istituto, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

OGGETTO DELL'AVVISO

Questa  istituzione  scolastica  intende  avviare  attraverso  manifestazione  di  interesse  il  processo  atto  ad 
individuare un elenco di fornitori in possesso dei requisiti necessari ad avviare le procedure di gara attraverso 
strumento  comparativo  per  l’acquisto  dei  beni  di  cui  all'allegato  "4"  per  la  realizzazione  del  progetto 
afferente al PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 .  
Avviso  prot.  n.  1077  del  26/11/2020 autorizzato con  decreto di finanziamento n . 2 2 9 1  del 
19/10/2021.
Le ditte,  regolarmente  presenti  sul  MEPA, interessate a partecipare alla procedura di  selezione,  possono 
presentare istanza scritta, utilizzando il modello accluso, entro e non oltre le ore 12:00 del 29.07.2022, 
mediante  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  da  inviare  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
dell’Istituto:  tpis008004@pec.istruzione.it,  recante  in  oggetto  la  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse 
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codice progetto:  PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 .  
Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020. Categoria merceologica per la quale si manifesta interesse: Hardware.

L'importo stimato dell'intero progetto è pari a €  16.080,00 (euro sedicimilaottanta,00):

CATEGORIA MERCEOLOGICA
C.I.G. IMPORTO STIMATO A BASE 

D'ASTA
Hardware ZDE3733DD9 € 16.080,00

Il dettaglio dele tipologie di strumenti da acquistare viene indicato nel Capitolato Tecnico (Allegato "4").
Le ditte si impegnano, pena scioglimento del contratto, a fornire tutti i beni sulla base del Capitolato 
Tecnico di riferimento. 
La richiesta deve essere corredata degli Allegati "1", "2" e "3": Allegato “1” - Manifestazione di interesse;  
Allegato “2” - Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione e  Allegato “3” -  Patto di 
Integrità.
La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici partecipanti alla 
manifestazione di interesse intende avvalersi su piattaforma www.acquistinretepa.it (RDO) della procedura 
“affidamento diretto comparativo” al prezzo più basso  ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto 
legislativo d.lgs. n. 50 del 2016). 
È indetta la procedura di “affidamento diretto comparativo”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
n. 50 del 2016,  per la fornitura di attrezzature informatiche afferente al Programma Operativo FESR Sici-
lia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica - laboratori di setto-
re e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020. PO FESR 
SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 . Avviso prot. n. 1077 del 
26/11/2020 - CUP: CUP: J99D20000920006.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Manifestazione di
interesse. L’acquisizione della fornitura avverrà tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) mediante la procedura prevista per la Richiesta di Offerta (RDO).
Verranno interpellate alla procedura di gara le prime n. 3 (tre) istanze che perverranno tramite PEC. 
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 3 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione 
Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione  
dell'affidamento diretto tramite procedura comparativa, attingendo tra quelle iscritte al ME.PA. che hanno 
inviato precedentemente a tale avviso richiesta di manifestazione per categorie merceologiche similari.

Requisiti 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 



UNIONE EUROPEA
FESR

REPUBBLICA 
ITALIANA

REGIONE 
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

1. Requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti.
2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi.
3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
4. Essere disponibile a stipulare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al 

netto dell'IVA (Art. 103 del D.lgs 50/2016).
Esclusioni della manifestazione di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse anche solo per uno dei motivi seguenti: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza. 
b) Mancanti degli allegati 1 e 2. 
c) Allegati privi della firma del titolare - rappresentante legale. 
d) Assenza del documento di identità, in corso di validità, del titolare-rappresentante legale. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 
del presente avviso e per scopi istituzionali, nel rispetto del D. Lgs. n. 101/2018 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, e del 
GDPR 2016/679. 
Titolare di tale trattamento è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Caterina Agueci, rappresentante legale del Polo 
Statale I.S.S. di Istruzione Superiore "P. Mattarella" con sede legale in Fleming, 19 - 91014 Castellammare 
del Golfo (TP). 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi 
visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica sezione Amministrazione trasparente. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.Lgs. n. 101/2018 e del GDPR 
2016/679.
Fanno parte integrante della presente manifestazione di interesse seguenti allegati:

 Allegato “1” - Manifestazione di interesse per la categoria merceologica
 Allegato “2” - Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione
 Allegato “3” - Patto di Integrità 
 Allegato "4" - Elenco beni con le caratteristiche minime

               La Dirigente Scolastica (*)
Prof.ssa Caterina Agueci

*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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Allegato 1 – Istanza manifestazione di interesse
Rag. Sociale_________________________________
Indirizzo Via ________________________________
CAP ____________ Città ______________________
Telefono________________ Fax ______________

e-mail PEC________________________________

P.IVA _____________________________________

Alla  Dirigente Scolastica 
 del Polo Statale ISS “P. Mattarella”
 Castellammare del Golfo

Oggetto: Manifestazione di interesse Progetto PON FESR 2014/2020 - CUP: J99D20000920006

CODICE PROGETTO: PO FESR Sicilia 2014/2020. PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 . Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020. 

 CIG ZDE3733DD9

Il sottoscritto ____________________________________ nato a____________________________  (____) 

il _______/_______/______ , C.F. _____________________ nella qualità di Titolare - Dirigente etc. della 

Azienda – Società – Impresa – Ente – etc. ,

Codice Fiscale________________________
Forma Giuridica_______________________
Denominazione_________________________
Indirizzo_______________________________
Telefono/fax_____________________________

Indirizzo e-mail di Posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________

Indirizzo Internet_____________________________
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manifesta interesse

a partecipare alla procedura di selezione degli operatori economici partecipanti alla procedura 
comparativa attraverso piattaforma www.acquistinretepa.it (RDO) legata al progetto codice: PO FESR 
Sicilia 2014/2020. PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 . 
Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'aggiudicazione 
avverrà meiante la procedura di  “affidamento diretto comparativo” al prezzo più basso  ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. 

Si impegna, altresì, pena scioglimento del contratto, a fornire tutti i beni della categoria merceologica 
scelta e sulla base del Capitolato tecnico di riferimento. 

Il sottoscritto:

Autorizza l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di posta 
elettronica certificata ________________________________________________________________; 
Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679, la raccolta dei dati 
personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 
Allega alla presente copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di 
validità, del sottoscrittore legale rappresentante e curriculum personale e/o dell’azienda; 
Allega, infine, copia del documento comprovante i poteri di firma nel caso di procuratore. 

In fede,

Luogo e Data ____________________ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________________
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Allegato " 2"

Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione

Alla Dirigente Scolastica
del Polo Statale ISS  “P. Mattarella”

Castellammare del Golfo

OGGETTO: Progetto PO FESR Sicilia 2014/2020. PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 . Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020
CUP: J99D20000920006-  CIG :ZDE3733DD9

Il sottoscritto _________________________________________________ nato il_____________________ 
a____________________ (Prov._____) in qualità di ____________________________________________
dell’impresa_________________________________con sede in___________________________________
codice fiscale n.________________________e partita IVA n._____________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate;

DICHIARA

1)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________
per  la  seguente  attività_____________________________  e  che  i  dati  dell’iscrizione  sono  i 
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista  
ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione________________________
durata della ditta/data termine________________
forma giuridica___________________________
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titolari,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci accomandatari  (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________
Di  avere  posizione  n.  _________________  presso  l’INPS  di  ______________   sede 
di__________________
Di  avere  posizione  n.  _________________  presso  l’INAIL  di  ______________   sede 
di__________________
Che il numero di partita IVA corrisponde al seguente ___________________________________
Che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ____________________ anno________
di esser in possesso dei requisiti, di cui all'art.83 del decreto legislativo n° 50/16 e  di possedere 
tutte le autorizzazioni per l'attività di fornitura di servizi richiesti nel bando;
2) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e specificamente di non avere riportato condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,  
previsti  dall'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  
dall’articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e 
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla 
partecipazione  a un'organizzazione criminale,  quale  definita all'articolo  2 della  decisione  quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis,  346-bis,  353, 353-bis,  354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice  
civile;

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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• delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,  riciclaggio  di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
• pubblica  amministrazione;

3) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di  
divieto  previste  dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159   o  di  un  tentativo  di  
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
4) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,  
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici di 
cui all’art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e in particolare:

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e  sicurezza  sul  lavoro  nonché  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  30,  comma  3  del  D.lgs. 
50/2016;

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il  caso  di  concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;

• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione;
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• che  la  partecipazione  dell'operatore  economico  determini  una  situazione  di  conflitto  di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

• che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) del 
D.lgs. 50/2016;

• di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di  
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,                 n. 81;

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione;

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;

• di  essere  in  regola con le  norme che  disciplinano il  diritto  al  lavoro dei  disabili  di  cui 
all'articolo 17 della  legge 12 marzo 1999,  n.  68 oppure di  non essere  assoggettato  agli 
obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99;

6)   (alternativamente  ): (barrare la casella che interessa)  
• di  non  essere  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  artt.  317  e  629  del codice  

penale  aggravati ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 203/1991; di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale  aggravati  ai  sensi dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere   denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

• di  essere  stato vittima dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  artt.  317 e 629 del  codice penale 
aggravati  ai  sensi     dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con modificazioni  dalla 
Legge  n.  203/1991,  e  di  non  avere  denunciato  i  fatti  alla autorità giudiziaria, ricorrendo i  
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

7)    (alternativamente):   (barrare la casella che interessa  )  

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con  alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero
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• di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti   che   si 
trovano,  rispetto al  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di controllo  di  cui  all’articolo  2359  
del  codice  civile  e  di  aver formulato  l’offerta autonomamente;  

• ovvero
• di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di soggetti che si trovano,  

rispetto  al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver  
formulato l’offerta autonomamente. 

8)  di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL (DURC);
9)  di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;
10)di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e   vincolante  l’offerta  fino all’esecuzione della fornitura richiesta;
11) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella” nell’eventualità in cui, 
per  qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;  
12) di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in   Gazzetta 
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, delle novità previste e introdotte in ordine allo split payment;
13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 101/2018 e del GDPR 2016/679, che i 
dati  personali raccolti saranno    trattati,    anche    con    strumenti    informatici,  esclusivamente 
nell’ambito  del  procedimento per  il quale  la  presente  dichiarazione viene resa.

DICHIARA ALTRESI'

Di essere disponibile a stipulare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al 
netto dell'IVA (Art. 103 del D.lgs 50/2016).

ALLEGA - 
copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità.

[luogo e data]____________________________ Il Dichiarante:

_____________________
[firma]
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Allegato " 3"

PATTO DI INTEGRITA'

Progetto PO FESR Sicilia 2014/2020. PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 
10.8 - Azione 10.8.1 . Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020 
CUP: J99D20000920006 -  CIG: ZDE3733DD9

tra

il Polo Statale ISS “P. Mattarella"- di Castellammare del Golfo, di seguito denominato Istituto,

e

la Ditta_______________________________________________________ (di seguito denominata 

Ditta),  Sede legale in ______________________________ via____________________ n°______ 

codicefiscale/P.IVA____________________________________________________rappresentata 

da  ____________________________________________in qualità 

di__________________________

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta  
da ciascun partecipante  alla  gara in  oggetto.  La mancata consegna del  presente documento  
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dall'avviso.

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 (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera 
n.  72/2013,  contenente  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



UNIONE EUROPEA
FESR

REPUBBLICA 
ITALIANA

REGIONE 
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

-  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C)  2016  -2018   per  le  istituzioni 
scolastiche della Regione Sicilia, adottato con decreto ministeriale n. ° 545 del 30 giugno 2016;
- 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  Ditta  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  accordata  e  non si  accorderà  con altri 
partecipanti alla gara;

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità 
e degli obblighi in esso contenuti;

• a  vigilare  affinché  gli  impegni  sopra  indicati  siano  osservati  da  tutti  i  collaboratori  e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro 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 ditta, 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:
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• esclusione del concorrente dalla gara;
• escussione della cauzione di validità dell’offerta;
• risoluzione del contratto;
• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3
Il contenuto del Patto di 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,  dal legale  rappresentante della ditta 
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)

______________________________
(firma leggibile)
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Allegato " 4"

CAPITOLATO TECNICO
Progetto PO FESR Sicilia 2014/2020. PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 
10.8 - Azione 10.8.1 . Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020 

CUP: J99D20000920006 -  CIG:ZDE3733DD9

Categoria Merceologica: Hardware

Categoria Articolo Quantità

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 
desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 
videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Mini Pc  8

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 
desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 
videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Monitor Touch Screen 8

Impianti ed infrastrutture necessari alla realizzazione del 
laboratorio

Access Point Wi Fi 8

Caratteristiche minime 

Caratteristiche minime Mini PC: O.S. Windows 10 Pro 64 bit Intel N4000 Ram 8 Gb SSD 240 Gb WiFi + 
LAN Tastiera e Mouse Wireless e WebCam AntiLoise con Microfono – Funzionali ai monitor Touch Screen.

Caratteristiche minime Monitor Touch 65"/75” 4K: Monitor Touch 65”/75” Risoluzione 4K nr. 20 Tocchi 
con risoluzione automatica  Funzione Mirroring per la condivisione del Monitor con PC e/o Mini PC e/o 
Tablet e funzione LIM integrata con software dedicato. Possibilità di scaricare software come Zoom o Teams 
o utilizzare la Gsuite in Mirroring . Funzione Touch con USB e nr. 3 Ingressi HDMI 
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- Caratteristiche minime Access Point Wi Fi

• Access Point Wi-Fi 5 - Wi-Fi Dual Band 802.11ac fino a 1.75Gbps (450Mbps 2.4GHz e 1300Mbps 
5GHz)   

• Porte LAN - 2 porte Gigabit Ethernet. 

• Supporto PoE - Alimentazione PoE con doppia modalità 802.3at o Passive PoE 48V.

• Seamless Roaming - per applicazioni streaming real-time.

• Tecnologia MU-MIMO - Trasferimento simultaneo dei dati tra access point e più dispositivi 

contemporaneamente per connessioni più veloci. 

• Tecnologia Beamforming.

• Funzionalità avanzate - Possibilità di programmare il riavvio automatico degli access point e 

l'accensione/spegnimento del Wi-Fi ad orari stabiliti. 
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