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Agli Atti  

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Alla ditta: VERDE PROFESSIONAL SRL – LEINI (TO) 

Alla ditta: INGHILTERRA RAFFAELE – GRAGNANO (NA) 

Alla ditta: SCAVINO MUSICA – TORINO (TO) 

 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo materiale per la realizzazione del modulo “Narrazioni 

sulla pandemia. Teatro esperienziale di comunità: il teatro come strumento 

di promozione della salute”.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità).  

  Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci-Frank” (TO) rappresentato legalmente dalla dott.ssa 

Annamaria CAPRA, Dirigente Scolastica, in qualità di soggetto attuatore, con la presente lettera di invito 

CHIEDE 

 

la Vostra migliore offerta per la fornitura del materiale di cui all’Allegato A.  

mailto:toic808002@istruzione.it
http://www.ic/




Istituto Comprensivo Statale 
“LEONARDO DA VINCI – ANNA FRANK” 

Via degli Abeti 13 – 10156 Torino 
Tel. 011.011.68.070 - Fax 011.01168.086 

toic808002@istruzione.it - www.icdavincifrank.edu.it 
C. F. 80094700012 

 
 

 

                                                      

 

2 

La vostra ditta pertanto è invitata alla procedura di cui all’oggetto che sarà esperita nel rispetto 

delle condizioni indicate nella presente lettera di invito. Il termine per la presentazione 

dell’offerta è fissato per 31 gennaio 2022 alle ore 12.00. La stessa potrà pervenire allo scrivente 

istituto con le seguenti modalità: 

 Email: toic808002@istruzione.it  

 Posta: Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci-Frank” Via degli Abeti 13, 10155 - 

Torino.  

 Consegna diretta: presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Sede centrale via degli Abeti 13 

- TORINO.  

Il recapito della dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno ritenute valide 

le offerte pervenute oltre il termine fissato dalla scadenza.  

 

Caratteristiche generali dei prodotti:  

I prodotti forniti dovranno essere quelli indicati nell’Allegato A secondo le normative europee 

vigenti; i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere privi di sostanze nocive per la salute 

degli alunni, come da normative vigenti in materiale di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Documentazione indispensabile da allegare al preventivo:  

1. Dichiarazione che la spese di trasporto e di consegna sono a totale carico della ditta 

fornitrice;  

2. Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016; 

3. La dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge 136/2010 convertito in legge, con 

modificazioni, della legge 217/10 in merito ai conti dedicati e persone delegate ad 

operare sugli stessi;  

4. Dichiarazione Durc.  

5. Tracciabilità dei flussi. 

6. Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 

50. 
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Criteri di aggiudicazione:  

La comparazione delle offerte sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso calcolato 

sulla totalità dell’offerta proposta dei prodotti di cui all’Allegato A. In caso di mancata 

indicazione dei prezzi su alcuni prodotti, l’Istituto procederà ad assegnare il prezzo più alto tra 

quelli indicati dalle altre ditte partecipanti al solo scopo comparativo. L’offerta dovrà contenere 

i prezzi IVA esclusa per singoli articoli ed il costo complessivo della fornitura; In sede di 

valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate e/o prive della 

documentazione richiesta, l’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso in cui l’istituto riceva 

una sola offerta purché valida e congrua. L’amministrazione potrà valutare di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risultasse idonea e congrua con la richiesta. In 

caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati. L’esito 

dell’aggiudicazione della fornitura sarà disponibile sul sito dell’Istituzione scolastica.  

 

Trattamenti dei dati personali:  

Ai sensi dell’ex art. 13 del D.Lgs 196/03, aggiornato nel 2018, si informa che le finalità a cui 

sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare 

la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione della 

fornitura. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. Incaricati del trattamento 

dei dati sono il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e gli assistenti amministrativi, 

oltre ai soggetti eventuali componenti di commissione di valutazione delle offerte. I diritti dei 

soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03.  
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Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leonardo 

da Vinci-Frank” di TORINO, dott.ssa Annamaria CAPRA. 

 

 

 

                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegato A  
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Codice Progetto   

 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-72 Sinergia di linguaggi per ambienti di 

apprendimento sfidanti, innovativi e inclusivi.  - CUP I19J21002080006 

 
 

Descrizione prodotto Quantità 

 

Cassetto rack 19” - 3 Unità con chiave 1 

QuiKlok - LPH004 - Porta PC 1 

Sagitter Faster 192 DMX o equivalente 1 

Cavo Proel XLR M - XLR F - 10 mt 4 

Cavo Proel XLR M - XLR F - 1 mt 8 

Cavo Proel XLR M - XLR F - 3 mt 6 

American DJ AC-DMX3/3 XLRM/XLRF DMX 3mt 4 

American DJ AC-DMX3/5 XLRM/XLRF DMX 5mt 4 

American DJ AC-DMX3/10 XLRM/XLRF DMX 10mt 2 

Beamz BBP Wireless DMX Trasmiter/Recever 2 

QuiKlok - A107 - Asta microfonica 2 

SLIMPAR 12L - 12x12W led RGBWAU Full Color 5 
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