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Prot.n.  0008659                                                                              Bova M .23/11/2022 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito istituzionale 

 Agli Atti d’Ufficio 

 

OGGETTO  : l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 

prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”.AVVISO  INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) 

D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione  di beni e servizi necessari alla realizzazione del  

Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006- CIG : 9506194773. 

 

IL DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

VISTO: il R.D. n. 2440/1923, 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.; 

 

VISTA:  la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA:  la legge n. 59/1997 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; 

 

VISTO:  il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione 
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del 28 luglio 2014 e n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il 

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi 

Regolamenti CE; 

 

VISTO :   l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle 

convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 

poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

VISTO:     il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed     il  

decreto legislativo  19  aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);  

 

VISTE: le linee   guida   ANAC   n.  4  aggiornate   alla   Delibera   del   Consiglio   dell’Autorità   

Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTO:  il D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO : il Regolamento  Attività Negoziale del dirigente scolastico ex art . 45 c. 2 del  D.I. 

129/2018. giusta delibera n.21 del 29/04/2019 del Consiglio d’Istituto ; 

 

CONSIDERATO : che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del 

medesimo risulta necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di 

beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi 

non forma oggetto di una convenzione Consip attiva; 

 

RILEVATA: l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura di “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione;  

 

PRESO  ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione scolastica;  

 

VISTA la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

 

VISTA la Delibera del POF 2022-2023 da parte dei competenti OO.CC.; 

 

 VISTA la lettera di autorizzazione  AOOGABMI - 72962 del  05/09/2022 che stabilisce 

Modalità e tempi di attuazione I progetti autorizzati  
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VISTO il proprio provvedimento Prot. 0007784/U del 26/10/2022 di formale assunzione al PA 

2022 del progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

Programma  Operativo  Nazionale  (P.O.N.) :Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia.Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 

per un importo pari a €  75.000,00  come indicato nella tabella sottostante  di cui   € 

67.500,00  (IVA INCLUSA) da destinare alla fornitura di beni e servizi ; 

 

 

PRESO ATTO ,sulla base della succitata autorizzazione ,  dell’’esigenza di acquisire 

l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate  

entro il  15 gennaio 2023; 

 

CONSIDERATO che la fornitura di beni e servizi previsti dall’avviso  deve concludersi   

mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con 

tempestività e comunque entro il 31 marzo 2023, nonché certificati su SIF al massimo 

entro il 15 maggio 2023; 

 

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da 

espletare tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, in considerazione anche del valore della fornitura; 

 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione 

il  presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 

"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

 

VISTO il proprio provvedimento   0008626/U del 22/11/2022 ’Avviso prot. n. 

AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  Codice 

Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006 DETERMINA di  AVVIO 

PROCEDURA NEGOZIATA per l’acquisizione di beni  e servizi   

 

 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e parte integrante del presente  atto , 

 

RENDE NOTO 

Con il presente avviso , è  attivata  un’indagine  di  mercato  per  la  scelta   di  5 operatori  

economici /ditte/imprese  da  invitare,  previa  loro manifestazione d’interesse, a 

presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni  e servizi  relativi  alla 

realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP : H84D2200 0920006 “da espletare tramite 

RDO sul MEPA   



 

 

 

 

 

   

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Trattasi ,infatti, di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 5 operatori  economici  in 

possesso di specifici requisiti  che  manifesteranno  la  disponibilità  ad  essere  invitati  

a  presentare  offerte  alla  successiva procedura negoziata. 

 

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto, che si riserva la possibilità 

di sospendere, annullare o modificare, in tutto o parte, il procedimento avviato e di 

non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione della 

fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1-STAZIONE APPALTANTE 
ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI - Via Montesanto, 26 - 

89035 BOVA  MARINA Tel. & fax 

0965761002-e-mail:     rcic85200d@istruzione.it     ;     pec     rcic85200d@pec.istruzione.it           

;     sito     web www.icbovamarinacondofuri.edu.it -C.M. RCIC85200D - Codice 

Fiscale: 92085110804 

 

2 –TIPOLOGIA DI INTERVENTO  

L’intervento previsto in lotto unico  con soluzione “chiavi in mano” consiste nell’allestimento 

e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle 

sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e 

digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti si 

caratterizzano per garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, 

rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi – nella 

percentuale massima del 60% – che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla 

base delle attività previste nel progetto educativo.E’ pertanto previsto l’acquisto di  

ARREDI :tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, 

carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e cuscini, tappeti didattici 

e luminosi, eventuali pareti mobili 

 ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE  adatte all’età degli alunni frequentanti la 

scuola dell’infanzia :kit e strumenti per l’introduzione al coding, alla robotica educativa, 

alle STEM, kit per la creatività digitale, il making e il tinkering, proiettori e altri 

strumenti digitali per la creazione di ambienti immersivi, schermi digitali interattivi 

adeguati, piani luminosi, attrezzature per riprese audio e video e per il digital 

storytelling, stampanti e penne 3D, strumenti musicali digitali, software e app didattiche, 

sussidi digitali specifici per bambini con disabilità  

ATTREZZATURE DIDATTICO EDUCATIVE :kit per lo sviluppo del linguaggio e 

l’educazione alla lettura, kit per lo sviluppo delle abilità numeriche e di problem solving, 

kit e strumenti per costruzioni tridimensionali, per laboratori creativi, per lo sviluppo 

della motricità, per l’educazione emotiva 

SERVIZI : ATTIVITA’ DI CONFIGURAZIONE APPARATI e 

ATTREZZATURE(Installazione, configurazione e sincronizzazione di tutte le 

apparecchiature oggetto della fornitura con quelle già esistenti in questa Istituzione 

Scolastica)-formazione del personale all’uso delle attrezzature digitali – 

Possibili piccoli adattamenti edilizi 

 

3- INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI  

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 

 

 

 

L’Avviso è rivolto a Operatori economici di settore , presenti su MEPA, con sede legale e 

operanti a Reggio Calabria e provincia e, in subordine alle ditte operanti e con sede 

legale nelle rimanenti province della Regione  Calabria, 

Gli interessati sono invitati a presentare   l’allegato modulo (“Istanza di manifestazione 

d’interesse“) per essere ammessi a partecipare alla gara. 

Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso di 

ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, la 

stazione appaltante  procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte al MEPA in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 saranno 

selezionate le istanze di partecipazione pervenute secondo l’ordine temporale di 

ricezione (farà fede l’orario della ricezione della mail)  

Saranno escluse tutte le istanze pervenute all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione 

Scolastica   oltre i termini stabiliti e in modo difforme da quanto stabilito dall’Avviso  

nonché prive dei requisiti richiesti . 

  

4-MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La modalità di svolgimento della procedura di gara è telematica on-line sulla piattaforma 

Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF 

– CONSIP) mediante il lancio sulla piattaforma MEPA di una RDO (Richiesta di 

Offerta) che sarà valutata da apposita Commissione . 

 

5-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in conformità all’art. 95, comma 1 e 2, del  D.Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii, 

secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

6- IMPORTO 

 

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni e servizi è pari a € 55,327 

(cinquantacinquemila/327) -IVA ESCLUSA  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In 

tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 

D.lgs. n. 50/2016). 

 

7-TEMPI DI ESECUZIONE 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario  e comunque entro il 31 marzo 2023 

L’Assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate  deve  essere conclusa entro  il  15 

gennaio 2023. 

 

8-DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto . 

La  fornitura  dovrà  essere  effettuata  entro  30  giorni  dalla  stipulazione  del  contratto  e  

comunque  non  oltre  il 

31/03/2023. 
 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 



 

 

 

 

 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi 

di quanto previsto dall'art. 106, comma 

12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 D.lgs. 

n. 50/2016). 

 

 

9-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 

50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto 

e in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a)    Requisiti di ordine generale: 

-       insussistenza di una qualsiasi causa  ostativa a partecipare ad una procedura di appalto  ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 

-       servizio di assistenza entro i 90 Km dalla sede principale  dell’ I.C. 

-       sede legale e ambito operativo in provincia di RC  e, in subordine nelle province della 

Regione Calabria  

  

b)    Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 83, 84 

del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: 
1.    iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto: 

fornitura di beni  

informatica-elettronica-telecomunicazioni e macchine per ufficio ; 

2.    iscrizione  all’apposito  Albo  ai sensi  del  DM  23/06/2004,  se  cooperative  o  consorzi  

di  cooperative,  oltre all’iscrizione di cui al punto a.; 

3.    in possesso di misure atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 26, comma 1, 

lettera a), del d.lgs. n.81/2008) 

4.    Certificazioni: 

a.    Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente 

b.    Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione specifica; 

 

c)    Requisiti di capacità tecnico-professionale 

1.    iscrizione nel MEPA; 

2.    abilitazione alla realizzazione di impianti all’art. 1 – lettera a) e b) del DM 37/2008 

4.    dichiarazione lavori effettuati nell’ultimo triennio 

5.    n. dipendenti e figure specializzate regolarmente assunti. 

 

I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario é richiesta la 

documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

10-TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 
 

La  manifestazione  d’interesse deve essere  redatta esclusivamente sul  modulo  predisposto  e  

allegato  al  presente  avviso  (Allegato  A Dichiarazione   cumulativa   e   comunicazione   

recapiti   ). e   sottoscritta   dal   legale rappresentante della Ditta/Impresa o da soggetto 

munito di procura (la procura deve essere allegata) , 



 

 

 

 

 

Il modello deve essere   debitamente   compilato in ogni sua parte  e  corredato da 

 -documento di identità in corso di validità corredato  

-certificato iscrizione C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi del dichiarante/legale rappresentante 

di Ditta /Impresa 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC   

rcic85200d@ipec.istruzione.it con dicitura  nell’OGGETTO : MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 -CUP : H84D2200 0920006; 
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore  08,30   del 09 dicembre 

2022 
Farà fede l’invio ( data e orario)   della mail 

 

 

11-CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno prese in considerazione Manifestazione di interesse presentate in  difformità a 

quanto stabilito   dal presente Avviso  da parte di ditte che non siano in  possesso dei 

requisiti di cui al punto 7 del presente avviso 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse : 

-       pervenute  oltre la data e l’orario di scadenza indicati nel presente avviso 

-       prive di allegati al presente Avviso 
-       prive  della firma del titolare/rappresentante    legale 
-       prive di  documento  d'identità  da allegare in copia 

-       corredate da documenti non validi (scaduti-non regolari..) 
 

Saranno ,inoltre, escluse Manifestazioni di interesse a firma Operatori Economici  

- non iscritti alla Camera di Commercio o iscritte anteriormente i sei mesi 

- operanti in settori diversi da quello/i specifico/i richiesto/i  

- non presenti su MEPA 

 

 

13 – NORME DI SALVAGUARDIA 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 

dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque 

escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori 

di che trattasi 

In assenza di manifestazioni di interesse, ritenute valide dalla commissione giudicatrice, tra tutte 

quelle che hanno partecipato e che sono state incluse nella relativa graduatoria, verranno 

selezionati cinque operatori economici presenti sul mercato a scelta della stazione 

appaltante senza far ricorso al presente avviso andato deserto. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo la stazione 

appaltante e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
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12 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sulla home-

page e nella sezione “Amministrazione Trasparente--Bandi di gara e contratti” del sito 

internet dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri e nella sezione dell’Home 

PON 2014-2020 

 

13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 

dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e s.m.i.  e  del 

Regolamento Europeo 2016/679 

 

14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, è individuato  

Responsabile Unico del  Procedimento la Dirigente scolastica, dott.ssa C.Irene Mafrici 

 

15 - FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è depositato agli atti , pubblicato sul sito istituzionale  

www.icbovamarinacondofuri.gov.it   - Sezione Amministrazione Trasparente –Bandi e 

gare e nella sezione dedicata PON 2014-2022 

 

Allegato A Dichiarazione cumulativa  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse  
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