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PON FSE-CODICE PROGETTO -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 
AVVISO PUBBLICO N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
NONCHÉ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO 
SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” 

 
    
 
 
 

                                                                                                    Alla Ditta CANAPA 4.0 SOCIETA’  
                                                                                                 COOPERATIVA AGRICOLA 
                                                                                       Via S. Biagio, 62 -82030 Limatola (BN) 
                                                                                          E-mail: canapa4.0scarl@pec.it 
 
CIG: ZB1230232E 
CODICE  CUP: F91B17000380006 

CODICE PROGETTO -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”    
 

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa procedura di valutazione finalizzata all’affidamento 

acquisto strumenti musicali a mezzo di affidamento  diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016  per progetto :PON/FSE 10.1.1A-FESPON-CA-2017-349 dal titolo “AGGIUNGI UN POST 
A SCUOLA” MODULO: TERRA DI LAVORO E DI  RICORDI. 
 

Con riferimento all’oggetto, si invita codesta Ditta a voler formulare, senza impegno e in forma gratuita, 
la  migliore offerta per la fornitura delle attrezzature musicali indicate nel capitolato che segue-progetto 
PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-349 dal titolo “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”.-MODULO : TERRA 
DI LAVORO E DI RICORDI. 
 

CAPITOLATO TECNICO FORNITURA ACQUISTO PRODOTTI CANAPA E DERIVATI PER 
REALIZZAZIONE DI UN ORTO DIDATTICO A SCUOLA 

 

La ditta individuata è invitata a  presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti. 
Requisiti di ordine generale:  
E’ richiesto il possesso da parte dell’ impresa, i requisiti di capacità generale di cui all’art.80 del 
D.L.gs.50/2016 

 Requisiti di idoneità professionale  
 Requisiti di capacità tecnica  
 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

 

Con la presente chiediamo, pertanto, di sottoporci la vs. offerta per la fornitura  dei seguenti 
materiali: 
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CAPITOLATO TECNICO FORNITURA 

N. DESCRIZIONE MATERIALE DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA’ 

1 Semi /piantine di 
canapa:cultivar “Eletta 
Campana” 

• Eletta Campania” varietà italiana Canapa 
adatta per produrre biomassa –seme e 
infiorescenza 

 
50 

 
2 
 

  
Olio di canapa 

Confezione da 250 ml       2 

3 Farina di canapa  Confezione da 1 KG 3 
 
La gara  da esperirsi con il criterio  dell’aggiudicazione in favore dell’offerta prezzo più basso con 
con acquisizione per la  fornitura in economia, e mediante AFFIDAMENTO DIRETTO  ai sensi dell’ art. 36 del D.Igs n. 50 
e ai sensi del D.I. e del ART. 34 D.I. 44/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto con la delibera n. 327  del verbale del    03 
/02  /2012”; 

Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera  la somma di € 
1.000,00  sulla base della spesa autorizzata alla voce acquisti  e addestramento all’uso delle 
attrezzature. 
Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla 
procedura tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura con affidamento 
diretto art. 36 D.lgs. 50/2016,art. 34 del D. I. 44/2001 per l’affidamento diretto   delle forniture/servizi di cui 

sopra senza ricorrere al mercato elettronico  ai sensi dell’art.1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 
2016 n. 208/2015;  
La liquidazione avverrà ad avvenuta prestazione e presentazione di unica  fattura  complessiva di tutto 
il materiale elencato e fornito nei termini. La stessa sarà intestata a: ISTITUTO  TECNICO 
ECONOMICO STATALE “L. DA VINCI” –VIA C. SANTAGATA, 18 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE-CE- C.F. 80011370618 –CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF3Z1D. 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e  sarà 
effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. 
E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili,  concedere eventuali acconti. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 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 il concorrente 
esprime il proprio consenso al predetto trattamento. L’amministrazione si riserva la facoltà di cui 
all’articolo 95, comma 12, del D.lgs 50/2016, secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non 
procedere all’affidamento se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto della 
fornitura. Il costo complessivo della fornitura , omnicomprensiva, non dovrà superare  IVA inclusa € 

281,00(duecentottantuno/00). Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera 
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 50/2016. 

Con la presente chiediamo, pertanto, di sottoporci la vs. migliore offerta per la fornitura di prodotti  
indicati nel capitolato di fornitura sopra specificato, da esperirsi con il criterio  dell’aggiudicazione 
in favore dell’offerta prezzo più basso con procedura di affidamento diretto per importo inferiore 
alle soglie comunitarie importo dell’appalto inferiore ad € 1.000,00. La gara sarà regolata dalle 
norme della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi contenute nel D.L. n.111/95 e dalla C.M. 
291/92. 
La vostra offerta dovrà essere consegnata a mano o per e-mail  al protocollo dell’istituto entro le ore 
12,00 del    16/04/2018 a mezzo dell’istanza di partecipazione “allegato 1” completa degli   allegat1 
2-3-4 e 5”. 
Si specifica che i dati forniti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 



della L. 675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai 
sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99. Tali dati sono richiesti in virtù di 
espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 
potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 

 
ENTE  APPALTANTE: 
Istituzione scolastica: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “L. DA VINCI”-CODICE 
MECCANOGRAFICO MINISTERIALE : CETD04000V-SEDE UNICA: Santa Maria Capua Vetere –via Carlo 

Santagata,18-Tel.: 0823/841270-0823/841202 –e-mail: cetd04000v@istruzione.it  
    sito web: www.isdavincismcv.gov.it                                                                     

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof 
Silvana Decato ed il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art.31 D.l.vo n.50/2016 è 
individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi dott. Antonio 
Decato  

 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria 

 
 

Si allegano : 
modello domanda part.ne...All.1 
modello dichiarazione……..All.2 
modello Tracciabilità………All.3 
modello Trattamento dati…All.4 
modello  Dati DURC……… .All.5  
                                                                                                 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                           Silvana Decato 
                                                  Documento firmato digitalmente 
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