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Modulo “Monitor digitali interattivi per la 

didattica” 
 

DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 

FORNITURE SU SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 

EX ART. 36 COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 
 
 

PREMESSA 

Il corrente disciplinare concerne la procedura negoziata, giusta art. 36 comma 6 D. L.vo 50/2016, 

promossa dal CPIA BAT “Gino Strada” di Andria (BT) per la fornitura di quanto indicato nel 

successivo punto 1, con la aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. 

Lgs. n. 50/2016 secondo procedura comparativa, in conformità a quanto previsto dalla Determina del 

Dirigente Scolastico prot. XXXX del 11/02/2022.  

La procedura è destinata a realizzare la fornitura di N. 11 MONITOR TOUCH SU CARRELLO 

come da Capitolato Tecnico allegato alla presente RdO, in attuazione del progetto FESR a margine 

indicato.  

Questo Istituto intende affidare la commessa utilizzando la tipologia di procedura RDO su Mercato 

Elettronico della PA (MePa) giusta Determina del Dirigente Scolastico prot. XXXX del 11/02/2022. 

Codesta Ditta, selezionata a seguito di manifestazione di interesse, è invitata a presentare la propria 

migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione di quanto succitato entro e non oltre le ore 

10:00 del giorno 25/02/2022. 

Le offerte tecnico-economiche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei termini di 

presentazione delle offerte a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

 





 

 

L’importo posto a base di gara è di complessivi € 25.804,61 (euro 

venticinquemilaottocentoquattro/61) IVA esclusa (ovvero € 31.481,63 IVA inclusa).  

Sarà facoltà della Stazione Appaltante disporre atto di sottomissione per estensione della 

fornitura ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/16, fino a concorrenza del quinto d’obbligo, al 

realizzarsi di economie.  

Le Ditte devono obbligatoriamente presentare offerta per l’intera fornitura indicata nella presente RdO 

con garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi.  

Non saranno prese in considerazione offerte parziali o espresse in modo condizionato o soggette a 

brevetto. 

 

1. OGGETTO DELLA GARA 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di attrezzature e prodotti nuovi di fabbrica descritti 

nel Capitolato Tecnico.  

Il contratto include la garanzia e l’assistenza per un periodo minimo di 24 mesi su tutto quanto oggetto 

di fornitura. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono invitati a partecipare alla presente gara i soggetti abilitati per la specifica categoria merceologica 

al mercato elettronico MEPA per le forniture relative alla presente RdO. 

 

3. INDICAZIONE CIG, CUP E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica per la presente gara il seguente CUP 

C59J21024240006 e il seguente CIG Z4E352E537. 

In particolare, si rammenta che la Ditta aggiudicataria 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. 
 

4. LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

La fornitura e l’installazione delle apparecchiature dovrà essere eseguita come determinato in via 

definitiva all’atto della stipula del contratto. 

Ai fini della valutazione dei costi relativi alla fase di consegna e installazione, l’Istituzione Scolastica 

potrà disporre che le apparecchiature siano destinate nella misura di una o più unità in ciascuna delle 

Sedi Associate del CPIA: 
 

ANDRIA 

BARLETTA 

BISCEGLIE 

CANOSA DI PUGLIA 

MARGHERITA DI SAVOIA 

MINERVINO MURGE 

SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

SPINAZZOLA 

TRANI 

TRINITAPOLI 



 

 

 

5. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per la partecipazione alla gara, ciascuna Ditta partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, le 

sotto indicate due buste contenenti, ciascuna, i sotto riportati documenti nonché quant’altro di seguito 

elencato: 

 

1)  BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A dovrà contenere: 

a) Copia del presente Disciplinare, incluso nella RdO, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 

della Ditta partecipante, quale attestazione della accettazione piena ed incondizionata delle relative 

statuizioni. 

b) Copia del Capitolato Tecnico, incluso nella RdO, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 

della Ditta partecipante, quale attestazione della presa visione delle caratteristiche minime richieste. 

c)  Patto di integrità. 

d) DGUE compilato per i requisiti ex art. 80. Per i requisiti di carattere speciale è sufficiente la 

dichiarazione sintetica del campo α per i requisiti di idoneità alla fornitura e installazione. 

 

2)  BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 Schede tecniche di ciascun prodotto offerto, firmate digitalmente, per attestare il rispetto delle 

caratteristiche minime. 

 

3) BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla gara bandita attraverso la presente RdO dovrà, a pena di 

esclusione dalla presente gara, inoltrare attraverso il sistema, oltre all’offerta economica prevista dal 

sistema MEPA, la seguente documentazione firmata digitalmente: 

- l’offerta economica, in cui siano chiaramente indicati il prezzo dei singoli beni e il prezzo 

complessivamente offerto per l’espletamento della fornitura; 

- dichiarazione relativa alla durata della garanzia per almeno 24 (ventiquattro) mesi di quanto 

previsto nella presente RdO e nell’allegato Capitolato Tecnico; 

- dichiarazione di marca, modello, codice prodotto relativa a ciascuna attrezzatura offerta 

(saranno prese in considerazione esclusivamente offerte di prodotti a norma aventi 

distribuzione territoriale non limitata o i cui cataloghi ufficiali siano presenti sul WEB e che 

siano disponibili nei cataloghi della casa produttrice). 

  
Il materiale ed i prodotti della fornitura, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere conformi 

alle specifiche tecniche minime descritte nell’allegato Capitolato Tecnico.  

 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 

quelle previste.  

Alla luce di quanto sopra espresso, si fa presente che l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di 

richiedere la verifica tecnica di parte o di tutti i prodotti offerti.  

L'Amministrazione appaltante, si riserva altresì di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella 

documentazione di gara nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti 

nella presente gara, ai sensi del corrente Disciplinare e del Capitolato Tecnico, la migliore offerta 

valida.  



 

 

Non saranno ritenute valide le offerte che non contemplino tutti gli articoli elencati nel Capitolato 

Tecnico. 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, 

risultino: 

 includere prodotti inferiori rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste nel Capitolato 

Tecnico; 

 prevedere la possibilità per il fornitore di mutare il materiale offerto sostituendo alcuni prodotti 

offerti con altri; 

 prive di uno o più documenti di cui al presente paragrafo 5; 

 prive dell'indicazione delle marche dei prodotti proposti e della relativa documentazione (schede 

tecniche). 

 

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RdO è al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico; eventuali 

differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e 

quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 

ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di 

miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RdO per 

esperimento di tentativo di miglioria delle offerte, con i soggetti che hanno presentato le migliori 

offerte. 

Ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D.L.vo n. 50/2016, l’Amministrazione Appaltante intende 

procedere all’esclusione non automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. Il criterio di calcolo 

della soglia di anomalia verrà sorteggiato dopo il termine di presentazione delle offerte, il giorno 

25/02/2022 alle ore 10,30 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituzione Scolastica sito in viale Comuni 

di Puglia 4, ove pervengano più di 5 offerte. 

Si precisa che in ogni caso l’Amministrazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione 

nel caso in cui dovessero pervenire offerte ritenute non congrue ovvero non rispondenti alle esigenze, 

senza dover motivare la decisione e nulla dovere alle Ditte invitate a nessun titolo. 

È altresì facoltà del punto ordinante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. 

 

Qualità dei materiali 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte 

nel Capitolato Tecnico, presente nella RdO.  

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 

quelle previste. 

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente a 

titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all'Istituzione 

Scolastica. 

A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 

l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel 



 

 

caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, lo ritenesse non idoneo o non conforme a quando descritto 

nel Capitolato Tecnico. 

 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri 

al momento dell’offerta e possedere 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. 

 

Espletate le procedure di gara, effettuate tutte le verifiche previste e resasi definitiva l’aggiudicazione, 

la Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta aggiudicataria la data di stipula del contratto. 

 

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto qualora medio-tempore 

vengano attivate convenzioni Consip perfettamente aderenti e soddisfacenti l’allegato Capitolato 

Tecnico.  

 

7. ULTERIORI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta aggiudicataria assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

- l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 

Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi alla 

commessa di che trattasi e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

- l’obbligo di riportare, in relazione alla transazione effettuata, il codice identificativo di gara 

CIG e il CUP su tutta la documentazione; 

- l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 

sottoscrizione del contratto 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 dati 

trasmessi; 

- ogni altro obbligo previsto dalla Legge n. 136/2010, non specificato nel presente Disciplinare. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata Legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 

qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 

indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale espressa clausola risolutiva, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, 

l’Istituzione Scolastica procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

 



 

 

8. GARANZIA DEFINITIVA 

Il fornitore aggiudicatario, ai sensi del D.L. 50/2016 art. 103, 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 del D.L. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale della 

fornitura. 

 

9. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

La garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di positivo 

collaudo” della fornitura e con intervento in loco garantito nel termine massimo di 24 ore dalla 

chiamata, ha durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi ovvero maggiore durata offerta per il servizio di 

assistenza e manutenzione in garanzia. 

I numeri telefonici dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il 

chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa o cellulari nazionali. Non sono ammessi, 

pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.  

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi scolastici. 

 

10. CONSEGNA  

Ferma restando la facoltà dell'Istituzione Scolastica circa la verifica dei requisiti e delle 

documentazioni richieste nel Disciplinare di gara, successivamente all'aggiudicazione definitiva, si 

procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria. 

Il termine ultimo previsto per la consegna, installazione, messa in esercizio, l’assistenza al collaudo 

delle apparecchiature ordinate dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla stipula 

del contratto.  

In presenza di ritardi della fornitura oggetto dell'ordine la Stazione Appaltante si riserva di applicare 

alla Ditta aggiudicataria, senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di risarcimento per 

eventuali danni subiti, una penale del 1% del valore dell'importo contrattuale della fornitura non 

consegnata nel termine contrattualmente stabilito, per ciascuna settimana completa maturata di ritardo. 

L'importo totale della penale non potrà superare il 10% del valore dell'ordine di acquisto della fornitura 

in ritardo.  

Con la presentazione dell’offerta ciascuna Ditta partecipante dichiara espressamente di accettare la 

suddetta penale. 

È fatta salva la facoltà dell’Istituto di rivalersi nei confronti della Ditta aggiudicataria nel caso in cui il 

ritardo causi la perdita del finanziamento. 

 

11. CONDIZIONI CONTRATTUALI E COLLAUDO DEI PRODOTTI 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituzione Scolastica, secondo la tempistica stabilita. L’affidatario si impegna altresì ad osservare 

ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione tra le parti per l’adempimento della 

prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.  

Si prevede il possibile ricorso al quinto d’obbligo, come disciplinato dall’art. 106 comma 12 del D. 

L.vo 50/2016 e ai sensi dell’art. 11 del RD 2440/1923 e art. 120 del RD 827/1924 – nella eventualità 

che sopraggiungano ulteriori imprevisti fabbisogni durante l’espletamento della gara.  

Avvenuta la consegna, verificata la consistenza delle apparecchiature, dopo la messa in esercizio nel 

plesso indicato nel paragrafo 1, dovrà essere redatto un verbale di collaudo.  

Il collaudatore sarà nominato dal Dirigente Scolastico; la data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


 

 

Scolastica. 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti forniti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei prodotti forniti 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, la garanzia e l’assistenza 

che dovranno essere prestate dal produttore e dalla Ditta aggiudicataria. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire entro 10 (dieci) giorni 

le apparecchiature non perfettamente funzionanti e svolgerà ogni attività necessaria affinché il collaudo 

sia ripetuto e positivamente superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito 

negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto in tutto o 

in parte. 

In tal caso l’onere del ritiro delle attrezzature e del ripristino dei luoghi sarà a totale carico della Ditta 

aggiudicataria. In quest’eventualità l’Istituzione appaltante avrà facoltà di rifornirsi presso la Ditta che 

ha fatto l’offerta successivamente più vantaggiosa, addebitando all’inadempiente l’eventuale maggiore 

prezzo pagato rispetto a quello pattuito. 

 

12. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno 

essere contestati alla Ditta aggiudicataria, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. 

L’Amministrazione Appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 

anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

 

13. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi 

di cessione o subappalto. 

 

14. RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà intimare alla 

Ditta aggiudicataria, a mezzo di posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R, di adempiere a 

quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 

(dieci) giorni. 

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

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica. 

In ogni caso, l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 (quindici) 

giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

15. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti di gara, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni. 



 

 

 

16. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita 

in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 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. 

L’informativa è allegata al presente documento. 

 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante la effettuazione della fornitura, la 

installazione, la messa in esercizio, l’assistenza al collaudo e l’espletamento di quant’altro posto, con 

la presente gara, in capo all’aggiudicatario, tra quest’ultimo e l’Istituto Scolastico saranno demandate 

al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Trani.  

 

18. RINVIO 

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

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

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016.  

 

19. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura e a superamento del collaudo, 

sempre che sia risultata positiva la verifica della regolarità contributiva. 

La fattura elettronica, sarà intestata a: 

DENOMINAZIONE ENTE:   CPIA BAT “Gino Strada”  

INDIRIZZO ENTE:    Viale Comuni di Puglia, 4 – Andria (BT) 

CODICE FISCALE:    90102140721 

CODICE UNIVOCO UFFICIO:  UF4ZBE 

Il pagamento delle somme dovute da parte dell’Istituto Scolastico, in caso di insufficienza della 

disponibilità di cassa, sarà subordinato al ricevimento dei finanziamenti ed avverrà entro i limiti degli 

anticipi ed i saldi degli stessi. La Ditta appaltatrice non potrà pretendere alcunché dalla Stazione 

Appaltante (ad esempio interessi o altro) sino a che, a favore di quest’ultima, non sia intervenuto 

l’accredito delle somme da parte dell’Autorità di Gestione del Fondo.  

 

20.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Paolo FARINA (telefono 

0883/246541; e-mail: bamm301007@istruzione.it; p.e.c.: bamm301007@pec.istruzione.it). 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Paolo FARINA 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (FORNITORI) 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

 
Premessa 

 

Il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) stabilisce norme relative 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del medesimo 
GDPR, questa istituzione scolastica fornisce le seguenti informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 qualora 
i dati personali siano raccolti, rispettivamente, presso l’Interessato e presso terzi. 

 

1) Titolare del trattamento  
  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto C.P.I.A. BAT “Gino Strada” - Centro 
Provinciale Per L’Istruzione Degli Adulti, in persona del suo legale rappresentante il Dirigente 
scolastico pro tempore, con sede in Andria (76123) alla Via Comuni di Puglia n. 4, tel. 0883/246541, 
p.e.o. bamm301007@istruzione.it, p.e.c. bamm301007@pec.istruzione.it. 
 

2) Responsabile della Protezione dei dati personali 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Bruno Cantarone con i seguenti dati di 
contatto: tel. 0803928036, cell. 3470001010, p.e.o. studiolegale@cantarone.it, p.e.c. 
bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it. 
 

3) Finalità e base giuridica del trattamento 
 

I dati personali forniti vengono trattati unicamente per lo svolgimento: di adempimenti precontrattuali; 
dell’attività negoziale; delle procedure finalizzate alla conclusione di contratti di acquisto e di 
fornitura di beni e servizi da parte di soggetti economici-persone fisiche, nonché alla assegnazione 
di incarichi ad esperti esterni per specifici progetti tramite bando di gara, concorso o affidamento 
diretto; della successiva gestione del rapporto contrattuale ed adempimento degli obblighi connessi. 

I dati personali raccolti vengono pertanto trattati, a seconda dei casi, ad esempio per: 

 predisporre comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del 

contratto;  

 stipula, esecuzione, gestione ed estinzione del contratto; 

 elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato ed elaborazioni statistiche; 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti e regolamenti in materia fiscale, 

previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro; 

 favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, secondo quanto stabilito dalla 
normativa in materia di trasparenza e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 svolgere attività di controllo e ispettive, in particolare per gli accertamenti d’ufficio svolti secondo 
le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445/2000; 

 assolvere l‘obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa in materia di trasparenza; 

 effettuare gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
e dalla normativa che prevede obblighi in relazione ai contratti pubblici.      

Il trattamento dei dati personali forniti è necessario per l’esecuzione di un contratto ovvero per 
adempiere ai connessi obblighi di legge: la condizione di liceità e la base giuridica del trattamento è 
costituita dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR. 



 

 

Inoltre i dati personali potranno costituire oggetto di trattamento se necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare: la condizione di liceità e la base giuridica del trattamento è costituita in tal caso dal combinato 
disposto dell’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR con l’art. 2-ter, comma 1, del D. Lgs. 196/2003. 
 

4) Categorie di dati personali 
 

Il Titolare tratta dati personali di natura comune (inerenti l’identificazione della persona fisica che 
partecipa alle procedure sopra descritte, quali quelli anagrafici, commerciali, contabili, fiscali e 
finanziari relativi al rapporto negoziale, in applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dei 
regolamenti in materia di appalti pubblici ai fini della verifica del possesso da parte del fornitore dei 

requisiti di: carattere generale; idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità 

tecniche e professionali, atti a soddisfare le richieste della P.A., anche attraverso la verifica della 
insussistenza di obblighi di pagamento derivanti da cartelle esattoriali, della regolarità contributiva e 
della tracciabilità dei flussi finanziari, l’ottemperanza agli obblighi di cui all’art.17 della L. 68/1999 per 
le categorie protette).  

I dati giudiziari sono trattati nell’ambito delle procedure negoziali al fine di verificare il possesso della 
capacità di negoziare con la P.A., ovvero l’assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di 

condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, l’assenza di stati di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o eventuali procedimenti in corso per la 
dichiarazione di tali situazioni, l’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del 
D.P.R. 313/2002. 

 

5) Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati personali 
 

Il conferimento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra al punto 3) costituisce un obbligo 

legale o contrattuale. 

Il mancato conferimento dei dati personali necessari impedisce la stipula del contratto. 

Il mancato conferimento degli ulteriori dati personali che il fornitore è obbligato a fornire in relazione 

all’adempimento della prestazione può comportare l’impossibilità di esecuzione del contratto, 
compresa l’erogazione del compenso pattuito. 
 

6) Categorie di destinatari dei dati personali 
 

I dati personali raccolti possono essere comunicati dal Titolare – se necessario e nei limiti di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per il Titolare 
del trattamento – alle seguenti categorie di destinatari interni ed esterni: 

 personale dipendente interno autorizzato al trattamento; 

 pubbliche amministrazioni (ad esempio ed a seconda dei casi: amministrazione centrale e 
periferica del Miur per rilevazioni e controlli sulla regolarità delle procedure negoziali; altre istituzioni 
scolastiche per procedure negoziali svolte in rete; Sistema degli acquisti in rete della P.A. - Consip 

MEPA, per lo svolgimento delle procedure di appalto; Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) 

dell’ANAC per la richiesta del CIG e la vigilanza di contrasto alla corruzione; Asl e organi preposti alla 
vigilanza, per la verifica del rispetto delle norme su igiene e sicurezza nella prestazione dei servizi; 
Collegio dei Revisori dei conti, per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle procedure 
negoziali; Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica, per la verifica di assenza di 
condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena; Agenzia delle Entrate, per la verifica della regolarità fiscale; Camera di Commercio, per la verifica 
dei requisiti di idoneità professionale; Tribunale civile territorialmente competente, per la verifica 

dell’assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o su 
eventuali procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni; Ente Provincia, per la verifica 
dell’ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/1999; amministrazioni certificanti, ai fini 
del controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 245/2000; ecc.;  

 soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, come ad esempio: controinteressati ed utenza, 



 

 

ai fini della trasparenza; Istituto cassiere, per il pagamento dei corrispettivi delle forniture rese; liberi 
professionisti, ai fini di patrocinio in giudizio o di consulenza, compresi quelli di controparte per finalità 
di corrispondenza; fornitori di servizi digitali e non, di supporto all’istituzione scolastica, come software 
gestionali, archiviazione in cloud; postali, nel caso di invio di comunicazioni cartacee; imprese di 
assicurazione). 

In caso di accoglimento di una domanda di accesso ai documenti amministrativi o di accesso civico, i 
dati personali trattati potranno essere comunicati al richiedente. 

I dati personali trattati verranno pubblicati nei casi previsti dalla normativa in materia di trasparenza. 
 

7)  Trasferimento di dati personali  
 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 

Solo qualora si rendessero necessari, eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi non 
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE, ossia: UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o 
verso un’organizzazione internazionale, verranno effettuati dal Titolare del trattamento sulla base di 
una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR (le 
decisioni sinora adottate ai sensi della Direttiva 95/46/CE in materia di adeguatezza, in vigore fino a 

quando non vengano modificate, sostituite o abrogate dalla stessa Commissione, riguardano i seguenti 
Paesi: Andorra, Argentina, Australia-PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, 
Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, Usa-Privacy Shield, Usa-PNR), ovvero in presenza 
di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46, comunque in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 
 

8) Periodo di conservazione dei dati 
 

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per tutto il periodo necessario al 

raggiungimento delle finalità ed all’espletamento delle attività amministrative ed istituzionali per 
le quali sono stati raccolti, non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente per la conservazione dei 
documenti amministrativi e nel rispetto delle “Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche” 
elaborate dal MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi – 
Servizio II – Tutela e conservazione del Patrimonio archivistico. 
 

9)  Modalità di trattamento  

Le operazioni di trattamento dei dati personali vengono effettuate mediante strumenti manuali 
(gestione cartacea), strumenti informatici di office automation (ad esempio Word ed Excel di 

Microsoft Office) e strumenti telematici (servizi ICT), con adozione di misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il personale interno che effettua operazioni di trattamento opera sotto la diretta autorità del Titolare e 
viene all’uopo autorizzato per iscritto, ricevendo le necessarie istruzioni. 

I soggetti esterni che per conto del Titolare effettuano un trattamento o parti di esso vengono designati 
quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e pertanto vincolati ad adottare misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
 

10) Diritti dell’Interessato 
 

Ai sensi dell’art. 13 par. 2, lett. b), del GDPR, l’Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del 
trattamento: 

 di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR);  

 di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 

16, 17 e 18, GDPR); 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR); 

 alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 
del GDPR e non si applica se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento). 

https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1906524


 

 

 

11) Diritto di reclamo 
 

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa in materia, 

l’Interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del medesimo GDPR, ed eventualmente di proporre 
ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa autorità di controllo (art. 78, GDPR) e del Titolare 
(o del Responsabile ) del trattamento ai sensi dell’art. 79. 
 

12)  Fonti da cui hanno origine i dati personali trattati 
 

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l’Interessato e, se del caso, attinti da altre 
Amministrazioni dello Stato o da fonti accessibili al pubblico. 
 

13) Processo decisionale automatizzato 
 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato. 

Il Dirigente Scolastico 

        
 ________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto fornitore ____________________________________ nato il ___/___/_____ 

e residente in ________________________________ alla Via 

_______________________________________, _____, dichiara di aver ricevuto, letto 

e compreso la sopraestesa “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)”. 

Data__________________            firma 

________________________________ 

(N.B.: allegare fotocopia di un valido documento di identità) 
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