
 
 
 
 
 
 
     N. 587 QM    UNI EN ISO 9001:2015 

I.T.A. 
“G. BONFANTINI” 

Sedi Associate 
NOVARA  

ROMAGNANO SESIA 

 
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BONFANTINI” 

Novara 
 

 
 
 

 
 

   I.P.A. 
 “E. G. CAVALLINI” 

   Sede Associata 
   SOLCIO di LESA 

 
Prot. n. 5181/4.5.a 
 
CIG: Z23245A670 
CUP: D18G18000110007 
 
 
Programma Opera�vo Nazionale – “Per la Scuola: Competenze e Ambien� per l’apprendimento” per l’a�uazione              
dell’Obie�vo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione                
e adozione di approcci dida�ci innova�vi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.1 “Interven� infrastru�urali per             
l’innovazione tecnologica, laboratori di se�ore e per l’apprendimento delle competenze chiave – So�o Azione B1 –                
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – proge�o:  10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-55 TECHand - La              

Tecnologia a portata di mano. 

Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 le�. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come                    
modificato dal Decreto Legisla�vo 19 aprile 2017, n.56, per la fornitura di a�rezzature per l’alles�mento di un                 
Laboratorio Linguis�co Mul�mediale . 

Nell’ambito del PON - Programma Opera�vo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambien� per               
l’apprendimento” Codice proge�o 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-55 TECHand - La Tecnologia a portata di mano -             
Azione 10.8.1, a seguito dell’autorizzazione del MIUR, prot.n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 Dipar�mento per             
la Programmazione – Direzione Generale per interven� di edilizia scolas�ca, per la ges�one dei fondi stru�urali per                 
l’istruzione e per l’innovazione digitale (Codice Iden�fica�vo Proge�o: 10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-55, si intende            
affidare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 le�. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così                   
come modificato dal Decreto Legisla�vo n.56 del 19 aprile 2017, e della Determina del DS Prot. 5163/4.5.a del                  
13/07/2018. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata le�era di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica per la                 
realizzazione dell’a�vità in ogge�o entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17/07/2018. 

Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:  

Pec:  nois00300g@pec.istruzione.it 
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                                                                                LETTERA DI INVITO 
CIG: Z23245A670 
CUP: D18G18000110007 
 
Procedura negoziata per la fornitura di a�rezzature per l’alles�mento di un laboratorio dida�co per lo sviluppo                
delle competenze di base TECHand - La Tecnologia a portata di mano, nell’ambito del Programma Opera�vo                
Nazionale – “Per la Scuola: Competenze e Ambien� per l’apprendimento” per l’a�uazione dell’Obie�vo specifico              
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci                  
dida�ci innova�vi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.1 “Interven� infrastru�urali per l’innovazione tecnologica,           
laboratori di se�ore e per l’apprendimento delle competenze chiave ” So�o Azione B1 – Laboratori per lo sviluppo                  
delle competenze di base. 

1.       Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambien� per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica                
Istruzione, in coerenza con la poli�ca nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come                  
elemento fondamentale per l’obie�vo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a               
garan�re che il sistema di istruzione offra a tu� i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un                      
livello tale da perme�ere l’accesso ad ulteriori apprendimen� per la durata della vita. Nell’ambito di questo                
obie�vo gli interven� del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambien� dedica�              
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori dida�ci come elemen� essenziali per              
la qualificazione del servizio. 

 2. Contesto 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Programma Opera�vo Nazionale “Per la scuola,             
competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastru�ure per l’istruzione – Fondo Europeo                
di Sviluppo Regionale (FESR)-Obie�vo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della                
scuola e della formazione e adozione di approcci dida�ci innova�vi” - Azione 10.8.1 – “Interven� infrastru�urali                
per l’innovazione tecnologica, laboratori di se�ore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, so�o-azione             
10.8.1.B1 – TECHand - La Tecnologia a portata di mano I.I.S. “Bonfan�ni” Novara - Autorizzazione MIUR, prot.n.                 
AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 Dipar�mento per la Programmazione – Direzione Generale per interven� di             
edilizia scolas�ca, per la ges�one dei fondi stru�urali per l’istruzione e per l’innovazione digitale (Codice               
Iden�fica�vo Proge�o: 10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-55 - Delibera del Consiglio d’Is�tuto n. 334/10 del 24/10/2017,             
con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2016-2019; - Assenza di convenzioni Consip                  
a�ve per la fornitura che si intende acquisire; - Esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura                  
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per l’acquisizione di forniture e servizi con la modalità della procedura compara�va di cui all’ art. 36, comma 2, le�.                    
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ar�colo 95, commi 2 e 3 ; 

3. Obie�vi e finalità 

Realizzazione di un laboratorio polifunzionale per dotare la stru�ura scolas�ca di un ambiente di              
insegnamento/apprendimento innova�vo, che consenta di usufruire di sussidi mul�mediali per promuovere e            
potenziare lo sviluppo delle competenze di base (italiano, lingue straniere, matema�ca, scienza e tecnologie,              
competenze digitali) e di quelle trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di inizia�va e                 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale), essenziali per lo sviluppo personale. Il Laboratorio            
TECHand - La Tecnologia a portata di mano consen�rà di incrementare la conoscenza e il sapere: 

- dotando i docen� di sussidi dida�ci avanza� per promuovere gli apprendimen� in libera cooperazione e secondo                 
i diversi ritmi e le specifiche necessità forma�ve di ciascuno studente;  

- fornendo agli studen� gli strumen� per costruire e potenziare competenze linguis�che e digitali fondamentali per                
rispondere alle complesse esigenze forma�ve della società a�uale;  

- sostenendo e concre�zzando i proge� inseri� nel PTOF, in par�colare quelli lega� alle discipline               
tecnico-scien�fiche, matema�ca, lingua madre e lingue straniere. 

4. Contenu� 

Per la realizzazione del proge�o si richiede la fornitura descri�a, che dovrà soddisfare le cara�eris�che richieste                
nell’Allegato C - “Capitolato”, che fa parte integrante del presente bando. 

5. Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata entro n. 60 giorni dalla so�oscrizione del contra�o. 

6. Importo a base d’asta 

La fornitura di cui alla presente le�era di invito è di € 18647,00 (dicio�omilaseicetoquarantase�e), esclusa IVA.                
Qualora nel corso dell'esecuzione del contra�o, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui tra�asi fino                 
a concorrenza del quinto dell’importo del contra�o, l’appaltatore espressamente acce�a di adeguare la             
fornitura/servizio ogge�o del contra�o, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del                  
2016, procedura negoziata previa consultazione. Non sono ammesse offerte in aumento. 

7. Adempimen� rela�vi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla              
procedura  

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la rela�va documentazione, reda�e in lingua italiana devono essere              
contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tu� i lembi di chiusura, sigillato con                   
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ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garan�re la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il                
plico deve indicare all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la                  
dicitura: Programma Opera�vo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambien� per l’apprendimento” FESR              
2014/2020 PON 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-55 Titolo: “La Tecnologia a portata di mano” – CIG  Z23245A670  . 

La documentazione dovrà essere inviata mediante Posta ele�ronica Cer�ficata. 

L’invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mi�ente, restando esclusa qualsivoglia              
responsabilità dell’Is�tuto Scolas�co. La documentazione pervenuta oltre il sudde�o termine perentorio di            
scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede              
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Is�tuto Scolas�co.  

La documentazione dovrà essere così cos�tuita: 

A) 

Domanda di partecipazione (reda�a secondo l’Allegato A - “Istanza di partecipazione”) a�estante: 

1.       l’indicazione della denominazione del sogge�o che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

2.        il nomina�vo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la so�oscrizione degli a� di gara; 

3.        l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 

1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 
2. denominazione e forma giuridica, 
3. indirizzo della sede legale, 
4. ogge�o sociale, 
5. durata, se stabilita, 
6. nomina�vo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni            

osta�ve di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

In caso di sogge� non tenu� all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente                
a�estata con dichiarazione sos�tu�va di cer�ficazione, nella quale dovranno comunque essere forni� gli elemen�              
individua� ai preceden� pun� 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore                   
economico è eventualmente iscri�o, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni osta�ve di cui all’art. 67 del                  
D.Lgs. 159/2011. 

In caso di operatori economici non tenu� all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la                   
presentazione della copia dell’a�o cos�tu�vo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini                
is�tuzionali, lo svolgimento delle a�vità ineren� all’ogge�o della presente procedura. 
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4. di acconsen�re, ai sensi e per effe� del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016, al tra�amento dei da� per la                     
presente procedura; 

5. di autorizzare la stazione appaltante ad effe�uare le comunicazioni di cui all’art.76, comma 6, D.lgs. n. 50 del                   
2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (reda�a secondo l’Allegato B -                  
“Dichiarazioni”), successivamente verificabile, so�oscri�a dal legale rappresentante del concorrente, con allegata           
fotocopia del documento di iden�tà in corso di validità, a�estante: 

● di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
● il possesso dei requisi� di capacità tecnica ed economica dichiara� in sede di avviso per la cos�tuzione                 

dell’elenco; 
● di osservare le norme tu�e de�ate in materia di sicurezza dei lavoratori, in par�colare di rispe�are tu� gli                  

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come de�ate dal D.Lgs 81/2008; 
● di assumere a proprio carico tu� gli oneri retribu�vi, assicura�vi e previdenziali di legge e di applicare nel                  

tra�amento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
● di aver preso visione, di so�oscrivere per acce�azione e di obbligarsi all’osservanza di tu�e le disposizioni,                

nessuna esclusa, previste dalla presente le�era di invito e di acce�are, in par�colare, le penalità previste; 

 6. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contribu�va) in corso di validità. 

B)  

- n. 1 copia originale dell’offerta tecnica descri�va, debitamente �mbrata e siglata in ogni pagina dal legale                 
rappresentante del concorrente e so�oscri�a all’ul�ma pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile;               
L’offerta tecnica (max 10 cartelle di formato A4) dovrà descrivere de�agliatamente, secondo i sub criteri indica�                
nella tabella di cui all’art. 8 che segue, i contenu� della fornitura offerta. Non sono ammesse offerte parziali e                   
condizionate, né contenen� alcun riferimento all’offerta economica. L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per            
180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.  

C) 

L’offerta economica deve contenere, chiaramente indicato in cifre e le�ere, il prezzo offerto per l’espletamento               
della fornitura (IVA ESCLUSA). L’offerta economica deve altresì contenere: - l’indicazione espressa della validità              
dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in                   
cui l’Is�tuto Scolas�co sarà addivenuto alla s�pula del contra�o; - i cos� per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art.                   
95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016. - la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto                       
pienamente remunera�vi e tali da consen�re l’offerta presentata. Tale documentazione deve essere �mbrata e              
siglata in ogni pagina e so�oscri�a dal rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del                
documento di iden�tà del so�oscri�ore/i. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo              
d’impresa o da un consorzio ordinario di concorren�, la stessa deve essere so�oscri�a dai �tolari o legali  
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rappresentan� di tu�e le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le par� della prestazione, con le                
rela�ve quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 

Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,              
comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante la verifica dei prodo� propos� con la piena rispondenza del                   
capitolato tecnico e delle cara�eris�che richieste,saranno valutabili solo le offerte da aziende con sede legale               
situata nelle regioni Lombardia, Piemonte, e Liguria e capacità di intervento presso l’is�tuto entro 24 ore. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio di               
cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni                  
richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione            
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elabora� che perverranno per la partecipazione alla                
gara e che, comunque, saranno tra�enu� dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di posta ele�ronica cer�ficata - l’esito della gara              
all’aggiudicatario e agli altri concorren�. 

Condizioni contra�uali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garan�re l’esecuzione del contra�o in stre�o rapporto con l’Is�tuto               
Scolas�co, secondo la tempis�ca stabilita. L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e               
modalità ineren� la regolamentazione degli obblighi tra le par� per l’adempimento della prestazione, nonché gli               
obblighi derivan� dall’applicazione della norma�va vigente. 

Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o                 
subappalto 

Pagamen�  

Il pagamento dell’importo di aggiudicazione viene disposto dall’Amministrazione in base alle percentuali di             
accreditamento da parte dell’Autorità di Ges�one sulla scorta di regolari fa�ure ele�roniche, emesse in relazione               
alle apparecchiature fornite, a consegna avvenuta e con collaudo favorevole da parte della di�a installatrice e del                 
collaudatore incaricato dall’Is�tuto. 
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Riservatezza delle informazioni  

Ai sensi e per gli effe� del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i da�, gli elemen�, ed ogni altra informazione acquisita in                     
sede di offerta, saranno u�lizza� dall’Is�tuto Scolas�co esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione              
del sogge�o aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di tra�amento da�, con sistemi              
automa�ci e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorren� esprimono il loro consenso al prede�o tra�amento. 

 Proprietà dei prodo� e servizi forni� 

Tu�e gli elabora� prodo� durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Is�tuto Scolas�co,              
l’aggiudicatario potrà u�lizzare, in tu�o o in parte tali prodo�, previa espressa autorizzazione da parte dell’Is�tuto                
Scolas�co. 

 Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tu� gli obblighi di                    
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in par�colare: - l’obbligo di u�lizzare un conto corrente                  
bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non                    
esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); - l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tu� i movimen�                
finanziari rela�vi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato ar�colo, l’obbligo di effe�uare de�                 
movimen� esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale l’obbligo di riportare, in relazione a                
ciascuna transazione effe�uata con riferimento all’incarico, - CIG: Z23245A670 - CUP: D18G18000110007; -             
l’obbligo di comunicare all’Is�tuto Scolas�co gli estremi iden�fica�vi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla                
sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di acce�azione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le                
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale                  
modifica ai da� trasmessi (comma 7); - ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel                 
precedente elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contra�uale si                  
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente               
all’uopo indicato all’Is�tuto Scolas�co. 

Fa�a salva l’applicazione di tale clausola risolu�va espressa, le transazioni effe�uate in violazione degli obblighi               
assun� con l’acce�azione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni           
amministra�ve come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

Definizione delle controversie 

Contro i provvedimen� che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale                
Amministra�vo Regionale (T.A.R.) competente per territorio entro 30. Eventuali controversie che dovessero            
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Is�tuto Scolas�co, saranno demandate al giudice                
ordinario. Il foro competente è quello di Novara. 

 

 
C.so Risorgimento, 405 – 28100 Novara – Italy - Tel. 032156191 - Fax 032156194 

Pec:  nois00300g@pec.istruzione.it 
E- mail:  nois00300g@istruzione.it 

mailto:nois00300g@pec.istruzione.it
mailto:nois00300g@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
     N. 587 QM    UNI EN ISO 9001:2015 

I.T.A. 
“G. BONFANTINI” 

Sedi Associate 
NOVARA  

ROMAGNANO SESIA 

 
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BONFANTINI” 

Novara 
 

 
 
 

 
 

   I.P.A. 
 “E. G. CAVALLINI” 

   Sede Associata 
   SOLCIO di LESA 

 
 Sopralluogo 

È data facoltà al concorrente di prendere visione dei luoghi e delle circostanze dove verranno realizzate le opere                  
ogge�o della fornitura, previo appuntamento da concordarsi con la stazione appaltante entro e non oltre le 48 ore                  
preceden� la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 Disposizioni finali 

a) L’aggiudicazione ha sempre cara�ere provvisorio in quanto è subordinata: - all'assenza di irregolarità delle               
operazioni di gara; - all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della                  
successiva le�era b). 

b) L'aggiudicazione diviene defini�va, ai sensi degli ar�. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito                  
provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza che la Stazione                 
Appaltante abbia assunto provvedimen� nega�vi o sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione defini�va non equivale in nessun caso ad                    
acce�azione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisi� dell'aggiudicatario e               
dell'assenza di cause di esclusione. 

d) L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorren� di comprovare, entro 10 giorni dalla                 
richiesta medesima, il possesso dei requisi� dichiara� dal primo sogge�o in graduatoria e al concorrente che segue.  

Qualora taluno dei concorren� non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il sudde�o temine di dieci                 
giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione o�enuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi concorren�               
non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del             
concorrente dalla gara e all’eventuale nuova aggiudicazione. 

e) L’accesso agli a� di gara è consen�to ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) giorni dalla                       
comunicazione del provvedimento lesivo: - per i concorren� esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente                 
agli a� forma�si nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;               
- per i concorren� ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione                
dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per              
quanto a�ene i verbali di gara e le offerte concorren�; - per i concorren� ammessi e la cui offerta sia compresa                     
nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione defini�va, per quanto a�ene la verifica delle offerte anomale. 

f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun                  
diri�o degli offeren� a rimborso spese o quant’altro. 

g) La s�pulazione del contra�o non è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n.                     
50 del 2016 in quanto trova applicazione quanto previsto dall’art 32 comma 10 le�. b. 21. 
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Rinvio  

Per quanto non espressamente contemplato nella presente le�era di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto                 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contra� pubblici, con par�colare               
riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016. 22. 

Responsabile del procedimento 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Pierangelo Marcalli. 

Novara, 13/07/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Arch. Pierangelo Marcalli  (*) 

(*) Documento informa�co firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                
sos�tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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