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FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR 

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 

Codice Univoco Progetto B96J15000950007 

 

 

Alla ditta PASSWORD s.n.c. 

Prol. Via Matarrese, 130 

BARI 

 

RICHIESTA  TARGHE 
 

“REALIZZAZIONE / AMPLIAMENTO LAN/WLAN, nell’ambito del PON “Per la Scuola: 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” Progetto/Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-

PU-2015-246  .  

CIG: Z8A1A887FF  

 

1. Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Mini-

stero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qua-

lità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e va-

lorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a 

tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permette-

re l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli 

interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedi-

cati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come 

elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

2. Contesto 

L’I.C. “B.Grimaldi –S.M. Lombardi di Bari è stato autorizzato dal MIUR alla realizzazione del 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 dal titolo “Grimaldi Lan Lombardi Wlan” che com-

prende la realizzazione dell’Infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 

 

 

 

3. Obiettivi e Finalità 
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L’istituto si prefigge di innalzare i livelli di competenze di base assicurando attrezzature e infra-

strutture innovative per concorrere al miglioramento dei risultati negli ambienti didattici, dotando la 

scuola di infrastrutture di rete, alla luce delle nuove opportunità che esse offrono, per rinnovare le 

modalità di insegnamento e apprendimento. 

4. Contenuti 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 

1. sulla facciata principale di ogni plesso, apporre una targa per ricordare a tutti che l’istituto 

è beneficiario di finanziamenti europei; 

2. a interventi conclusi: applicare all’ultimazione dei lavori targa sull’edificio scolastico. 

 

INFORMAZIONI DA EVIDENZIARE 

1. E’ opportuno che, sulla facciata principale dell’Istituto/i del plesso/i, sia evidenziato una 

targa con la bandiera europea e la scritta: 

 

QUESTO ISTITUTO E’ BENEFICIARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

2. Su tutte le targhe, nella parte alta, deve essere in evidenza la scritta: 

 

 
Istituto Comprensivo 

“B. Grimaldi – L. Lombardi” 

 
FSE – Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione - FESR 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della for-

mazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 

Avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  
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Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 

 

 

5. Durata della fornitura  

La fornitura dovrà essere eseguita entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimen-

to  della presente. 

6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 287,70 

(duecento ottantasette/70), oltre IVA. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

7. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rappor-

to con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la re-

golamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obbli-

ghi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

8. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dal Codice degli 

Appalti. Il subappalto non è ammesso. 

9. Pagamenti 

Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, e comunque dopo ac-

creditamento dei fondi specifici e previo esito positivo di Regolarità Contributiva . 

La fattura dovrà essere emessa a fornitura completa e dopo esito favorevole del collaudo. Si ricor-

da che secondo quanto disposto dall’art. 1, commi da 219 a 214, della Legge n. 24 dicembre del 

2007 n. 244 e s.m.i., i fornitori dovranno produrre fatturazione elettronica, che dovrà essere inte-

stata a:  

Denominazione Ente: Istituto Comprensivo “B.Grimaldi – S.M. Lombardi” via Lombardia 2 –

BARI 

Codice Univoco ufficio: UFAT5O 

CIG:Z8A1A887FF 

CUP: B96J15000950007 

Cod. Fisc.: 93421950721 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 
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10. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condi-

zione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pre-

tendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 

gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

11. Riservatezza delle informazioni 

Secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni al-

tra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusiva-

mente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo 

l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

12. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio 

a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti 

ed il relativo regolamento di attuazione. 

13. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il DS Giuseppina Pastore tel. 080/5371009 e.mail 

baic84300n@istruzione.it 

 

 

Dirigente Scolastico 

Giuseppina Pastore 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

mailto:baic84300n@istruzione.it
mailto:baic84300n@pec.istruzione.it

