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        Lecce, 08/02/2018 

 

       Spett.li Diverse Ditte 

        All’Albo pretorio on line 

        Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

        Al DSGA 

        SEDE 

 

Oggetto: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per I'affidamento del reperimento della figura di 

“Responsabile della transizione digitale” presso il Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce. 

CIG: Z102237C70 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.Lgs. 165/2001, in particolare l’Art. 1 per gli obblighi in quanto amministrazione dello Stato; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, in particolare l’Art. 25 per la struttura organizzativa dirigenziale delle 

Istituzioni Scolastiche e le responsabilità dello stesso Ufficio; 

VISTO il D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale -, in particolare l’Art. 17; 

DATO ATTO che il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005 è stato di recente 

ampiamente modificato dal d.lgs. 179/2016 e che il nuovo CAD (cd. CAD 3.0), entrato in vigore il 14 

settembre 2016, con i suoi principi generali e le collegate regole tecniche, in via di revisione come si evince 

dall’articolo 61 del D. Lgs. 179/16 di raccordo con l’articolo 71 del D.Lgs. 82/05, è l’asse portante e lo 

strumento operativo per rendere attuabile “la transizione a la modalità operativa digitale”; principio 

espressamente richiamato dall’Art. 1, c.1 lett. n) della L. 124/2015 e negli artt.13 e 17, comma 1, dello 

stesso CAD, così come modificato dal D. Lgs.179/2016; 

CONSIDERATO che il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Amministrazione la 

necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione 

centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la  transizione alla modalità 

operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare 

un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una 

maggiore efficienza ed economicità; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2015 che stabilisce che tutte le 

pubbliche amministrazioni vengono sollecitate a proteggere i sistemi informatici dotandosi  di standard 

minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici, secondo le indicazioni del D.lvo 82/2015, Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD), aggiornato e modificato dal D.lvo 179/2016. 

VISTA la circolare 2/2017 del 18 aprile 2017 con cui l’AGID, ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni le 

indicazioni per l’individuazione dell’ufficio unico e del soggetto a cui affidare la transizione al digitale e 

l’applicazione delle misure minime per la sicurezza, indicando nella data del 31 dicembre 2017 il termine 

per l’adempimento 

VISTA la nota del MIUR 3015 del 20  dicembre 2017  

DATO ATTO che l’Art. 17 del CAD rubricato “Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le 

tecnologie, come di recente modificato, disciplina puntualmente la figura del “Responsabile della 

transizione digitale” cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di 

reingegnerizzazione dei servizi, quali in particolare: 
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a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in 

modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi 

informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; indirizzo, pianificazione, 

coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle 

infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole 

tecniche di cui all'Articolo 51, comma 1; 

c) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in 

attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4; 

d) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione 

dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; 

e) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 

f) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione 

dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

g) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di 

servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra 

pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra 

amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

h) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 

i) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei 

sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e 

mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità; 

CONSIDERATO che il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta 

l’organizzazione, con un  forte mandato politico e della direzione generale, in modo da poter agire su tutti 

gli uffici e le aree dell’ente; ai sensi del comma 1 ter del sopra citato art. 17, il responsabile della 

transizione digitale è dotato di adeguate competenze tecnologiche e risponde, con riferimento ai compiti 

relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all’organo di vertice politico;  

DATO ATTO che nelle istituzioni scolastiche opera una unica figura apicale con posizione dirigenziale e 

che non è consentito aumentare e/o modificare gli “uffici” già esistenti; 

CONSIDERATA l’importanza e la complessità tecnica delle attività da porre in essere che richiedono 

competenze specifiche e di alto livello, anche a garanzia della perfetta aderenza al dettato Normativo della 

gestione da parte della Istituzione di quelle attività che devono essere necessariamente realizzate in 

modalità digitale, in vista dell’obbligo di completare il processo di dematerializzazione della 

Amministrazione scolastica già avviato, sempre garantendo i livelli necessari di sicurezza tecnologica e di 

rispetto della privacy dei dati amministrati, oltre che di generare un sistema definitivo di monitoraggio di 

buone pratiche ed assistenza tecnologica alla scuola; 

VISTA la propria determina prot. n.1296/C14  del 08.02.2018 le cui premesse sono qui integralmente 

richiamate e del presente facenti parte integrante;  

Con la presente sottopone alla Vostra cortese attenzione l’esigenza di acquisire le offerte per  reperire una 

azienda che disponga di più figure professionali adeguate alla molteplicità degli aspetti che il dettato 



 

 
Viale dell’Università, 12 - Lecce 

Tel. 0832/305912 – 331/2146523 
sito web www.liceopalmieri.gov.it 

e-mail: lepc03000r@istruzione.it  

 pec lepc03000r@pec.istruzione.it 
c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A 

Responsabile del procedimento: 

Assistente Amministrativo M.GD.. 
 

 

 
Pag. 3 a 8 

 
 

normativo prevede, nonché divenga garante di un’assistenza tecnologica continuativa per la gestione 

documentale, tecnologica e logistica della digitalizzazione della scuola. 

La figura richiesta deve essere dotata di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e 

manageriali e risponderà, con riferimento ai compiti in oggetto alla Dirigente Scolastica, al Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi interfacciandosi con l’animatore digitale della scuola. 

In particolare l’Azienda deve garantire: 

1. Il pieno supporto al ruolo  del Dirigente che in assenza, per la specificità della 

“Istituzione Scuola” non può disporre di un Responsabile della transizione digitale con 

le caratteristiche previste e disposte dall’art. 17 del CAD Ma si vede attribuire importanti 

compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi, quali in 

particolare: 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di 

telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard 

tecnici e organizzativi comuni; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, fomiti 

dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza 

informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al 

sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 

51, comma 1 ; 

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione 

dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, 

n. 4; 

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e 

l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di 

migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché' di ridurre i 

tempi e i costi dell'azione amministrativa; 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di 

cui alla lettera e); 

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo 

sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una pi  efficace 

erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della 

cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la 

predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la 

realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le 

tecnologie; 

2 la redazione di un analisi della situazione attuale in cui versa l’assetto tecnologico della scuola; 

3 la costruzione di un succedaneo dell’ex documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che 

rappresenti per la scuola una carta dei servizi tecnologici offerti e dei modi con cui sono gestiti ed in 

particolare della gestione dei dati sensibili; 

4 la formazione/informazione generale del personale amministrativo non ancora adeguatamente 

istruito alla dematerializzazione; 

5 la consulenza attraverso ticket per le soluzioni dei problemi informatici di I livello del personale 

amministrativo; 
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6 la consulenza fisica con cadenza settimanale per il supporto/formazione/informazione del 

personale amministrativo, di dirigenza e docente che incontra problemi particolari  

7 la consulenza in presenza con cadenza settimanale per il monitoraggio delle attrezzature 

informatiche  della scuola e la soluzione delle problematiche di II livello che i nostri tecnici non sono 

stati in grado di risolvere. 

L’aggiudicazione prevederà la stipula di un contratto di prestazione d’opera che prevederà un compenso 

una tantum per lo studio e l’avvio delle attività di messa a norma e per un periodo di tre anni e sarà 

soggetto a valutazione di congruità con cadenza annuale. L’amministrazione scolastica si riserva di 

recedere dallo stesso in caso di disaccordo tra le parti sull’espletamento dell’incarico. 

 

 

A) Soggetti ammessi a partecipare: 

 

La partecipazione è riservata ai soggetti  in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 
- Insussistenza di qualsivoglia causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività analoghe e coerenti con quelle 

oggetto del presente avviso. 
- Avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi.  
- Avere svolto nell'ultimo triennio 2015/17 almeno un servizio analogo a quello in oggetto. 

 

B) Modalità di Presentazione dell'Offerta: 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione. 

L’aspirante Ditta dovrà inviare entro e non oltre il 23 febbraio 2018, alle ore  12,00 al Liceo Classico “Palmieri” di 

Lecce, alla attenzione del Dirigente Scolastico,  un plico chiuso, firmato sui lembi, contenente tre buste di cui 

appresso si specifica il contenuto. L’apertura dei plichi avverrà il giorno 24/02/2018 alle ore 12.00, in seduta 

pubblica,  a cura di un’apposita commissione nominata dalla Dirigente Scolastica presso i locali del Liceo. La 

presentazione dell’offerta dopo il termine stabilito non sarà valutata. Non farà fede il timbro postale. 

L’offerta non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altre ed avrà validità 60 giorni dalla data della 

presentazione e dovrà attenersi alle seguenti modalità: 

8 sul plico dovrà essere indicata la dicitura “OFFERTA PER IL REPERIMENTO DELLA FIGURA DI “ 

RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE” PRESSO Il LICEO CLASSICO E 

MUSICALE “PALMIERI” – VIALE DELL’UNIVERSITA’ 12 –73100LECCE CIG: Z102237C70 

NON APRIRE e conterrà: 

 

- busta n. 1 – Requisiti amministrativi 

- busta n. 2 - Offerta tecnica 

- busta n. 3 – Offerta economica 

Tutte le buste dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi dal Legale Rappresentante della ditta.  

Sarà considerata nulla l'offerta   priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o correzioni o con 

 contenuto indeterminato. 

Dovranno essere indicati altresì gli estremi del mittente ( Denominazione o Ragione Sociale). L'invio del plico 

contenente 1'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza 

indicato di seguito, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
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medesimo. 

Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data 

di spedizione risultante da1 timbro postale dell'ufficio accettante. Se consegnati direttamente all’Ufficio 

protocollo della scuola, questa registrerà il numero di protocollo in entrata, data e ora di consegna e consegnerà 

copia della ricevuta al mittente. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno I'indicazione dell'oggetto della gara e l’indicazione dell’ 

dell'offerente. 

 

 

 Requisiti amministrativi - La ditta dovrà presentare nella Busta n. 1 i seguenti documenti a pena di 

esclusione:  

9 Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000)  sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 

(ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, debitamente firmata in originale dal 

titolare o legale rappresentante) della ditta che attesti e dichiari,  sotto la propria responsabilità, in ordine 

quanto ai punti di seguito indicati: 

10 gli estremi della ditta offerente, sede, ragione sociale, attività della ditta dati fiscali; 

11 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

12 di non essere sottoposto a procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative dall’art. 10 

Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

13 L’inesistenza dei motivi di esclusione indicati nel Codice dei contratti pubblici di cui 

         al D.Lgs. 50/2016 

14  di aver preso visione del capitolato e di accettarne le clausole e le penali; 

15   di aver preso  visione dei  locali dove sarà svolto il servizio stesso; 

16  il nominativo del legale rappresentante; 

17  eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio in altre scuole; 

18 eventuali certificazioni di qualità. 

 

19 fotocopia carta d’identità del legale rappresentante debitamente firmata in originale; 

20 autocertificazione, dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA da almeno 1 anno dallo svolgimento 

dell’attività specificata attinente al presente appalto, sia le generalità dei vari rappresentanti; 

21 elementi identificativi (matricola aziendale INPS e Codice Ditta INAIL) per la richiesta da 

parte del Liceo del DURC  (documento unico di regolarità contributiva) 
22 autocertificazione relativa alla L. 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 
 Offerta tecnica - Nella Busta 2 la ditta dovrà presentare l’offerta tecnica ove deve garantire con una 

dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) firmata dal Legale rappresentante della ditta, a pena 

di esclusione,(ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, debitamente 

firmata in originale dal titolare o legale rappresentante) DI AVERE I REQUISITI E LA 

COMPETENZA A FORNIRE: 

1  Il pieno supporto al ruolo  del Dirigente che in assenza, per la specificità della 

“Istituzione Scuola” non può disporre di un Responsabile della transizione digitale con 

le caratteristiche previste e disposte dall’art. 17 del CAD Ma si vede attribuire importanti 

compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi, quali in 

particolare: 
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a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di 

telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard 

tecnici e organizzativi comuni; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, fomiti 

dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza 

informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al 

sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 

51, comma 1 ; 

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione 

dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, 

n. 4; 

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e 

l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di 

migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché' di ridurre i 

tempi e i costi dell'azione amministrativa; 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di 

cui alla lettera e); 

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo 

sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una pi  efficace 

erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della 

cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la 

predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la 

realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le 

tecnologie; 

2 la redazione di un analisi della situazione attuale in cui versa l’assetto tecnologico della 

scuola; 

3 la costruzione di un succedaneo dell’ex documento programmatico sulla sicurezza (DPS) 
che rappresenti per la scuola una carta dei servizi tecnologici offerti e dei modi con cui sono 

gestiti ed in particolare della gestione dei dati sensibili; 

4 la formazione/informazione generale del personale amministrativo non ancora 

adeguatamente istruito alla dematerializzazione; 

5 la consulenza attraverso ticket per le soluzioni dei problemi informatici di I livello del 

personale amministrativo; 

6 la consulenza fisica con cadenza settimanale per il supporto/formazione/informazione del 

personale amministrativo, di dirigenza e docente che incontra problemi particolari  

7 la consulenza in presenza con cadenza settimanale per il monitoraggio delle attrezzature 

informatiche  della scuola e la soluzione delle problematiche di II livello che i nostri tecnici non 

sono stati in grado di risolvere. 

 

 Offerta economica- Nella Busta 3 la ditta dovrà presentare l’offerta economica, firmata dal Legale 

rappresentante, a pena di esclusione, indicante: 
- il compenso una tantum per lo studio e l’avvio delle attività di messa a norma e per un periodo di tre 

anni, soggetto a valutazione di congruità con cadenza annuale. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e 
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successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione, decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera 

della partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contralto, questo potrà essere risolto di 

diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

 

C) Criteri di aggiudicazione della gara-  Mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai 

sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione alla ditta che avrà presentato l’offerta con il 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del d.lgs. 50/2016. 

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 

1.  Offerta tecnica: sarà cura dell’offerente indicare ogni qualità e caratteristica oggettiva degli 

strumenti offerti ex 95 c. 4 del d.lgs 50/2016.  La commissione, nel caso di specifiche non congrue 

con quanto richiesto, potrà ritenere nulla la proposta;   

D) Condizioni della gara 

a) Si procederà alla scelta del contraente per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 

anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua per qualità e prezzo per l’Istituto. 

b) Si riserva di aggiudicare totalmente o parzialmente l’offerta o di annullarle se non saranno ritenute 

congrue. 

c) Non saranno presi in considerazione i preventivi condizionati. 

d) La prestazione fornita dovrà garantire il rispetto della normativa “Codice dell’amministrazione 

digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. d.lgs. 179/2016”; 

e) Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse adempiere a tutti i compiti previsti, l’Istituzione 

Scolastica si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, dopo la contestazione per 

iscritto della inadempienza senza che ci sia un ripristino delle condizioni previste dalla scrittura 

nell’arco delle 48h successive alla contestazione 

f) Offerta e documentazione a corredo resteranno custodite agli Atti del Liceo “G. Palmieri” 

 

E) Termini per l’avvio della prestazione professionale offerta  

Fermo restando la facoltà dell’Istituzione scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni richieste 

nel capitolato, si procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria entro i termini di legge.  

Il tempo assegnato per l’avvio della prestazione è di gg. 5 (cinque) dalla notifica delle aggiudicazione 

della gara. 

In seguito alla individuazione della Ditta scelta per l’affidamento diretto, si procederà alla stipula di 

contratto. 

 

F)   Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto. 

G) Tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/6/2003, n. 196, si informano i concorrenti che il trattamento dei dati 

personali da loro forniti per partecipare alla gara è finalizzato alla procedura di aggiudicazione del servizio. 

I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto 

contrattuale, per le finalità  inerenti  all’esecuzione dei servizi previsti  al presente bando di 
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concorso. 

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e successivi del 

D.Lgs 196/03 e s.m.i 

La controparte si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati.  

H) Risoluzione del contratto e controversie 

Il rapporto contrattuale viene risolto nei seguenti casi: 

a) Sospensione della prestazione per fatto della Ditta aggiudicataria 

b) Fallimento della ditta aggiudicataria 

c) Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nei documenti amministrativi e nelle offerte 

d) Inadempienza clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1435 e successivi del C.C. e del 

D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)  
 

La presente lettera di invito e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico 

nell'apposito Albo nelle modalità e in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

 

 

       II DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo CAD 

                                                                                                                             e normativa connessa 
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