
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 

Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 
C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.edu.it 

                  cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 
 
Prot. n.ro 360/C14 Lodi, 11 settembre 2020 
 

Agli Atti  
Al Sito Web dell'Istituto 
All’Albo  

 
  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”” PROGETTO: 10.8.6A-FSERPON-LO-2020-640 “Smart Class 
per il Cpia di Lodi”  
CUP:B16J20000580007 
CIG: Z3D2E43CDA 
 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato al fine della individuazione  

della ditta a cui affidare le forniture. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- VISTI il PTOF 2019/2022 ed il P.A. 2020;  
- VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;  
- VISTO D.I. n.129 del 28/08/2018;  
- VISTA la nota autorizzativa MI prot. n. 10443 del 05/05/2020;  
-  

INDICE  
 
una indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il 
servizio di la fornitura di (tutti con garanzia di 3 anni): 
 

Lotto  
1 

4 (quattro) Monitor Interattivi Touch Screen - risoluzione 4 K - touch screen 20 
tocchi- area di scrittura 65" - riconoscimento automatico del tocco -regolazione 
automatica luminosità in base alla luce della stanza - SMART Suite  in dotazione 
-Modulo IQ + Android a bordo.  
Installazione compresa: 2 a Codogno e 2 a Sant’Angelo Lodigiano.  
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Lotto  
2 

1 (una) Document Camera portatile -  2 M pixel -zoom digitale 16X - 
connessione usb+ VGA+ HDMI- area massima di ripresa A3 - Microfono - 
Supporto per microsc -Slot per SD card che permette la registrazione della lezione 

Lotto  
3 

14 (quattordici) Pc all in one - display led 22" full HD - processore intel core I5 
9700T -8 GB ddr ram - SSD 512Gb - lan gigabit + Wifi - Webcam - Casse e 
microfono - Tastiera + Mouse - Win 10 pro 

 
nell’ambito del progetto PON FESR “Smart class per il Cpia di Lodi” codice 10.8.6A- 
FESRPON-LO-2020-640. 

La somma a disposizione per la fornitura è pari ad € 19.438,52 comprensivo di IVA 
. L’avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (cod. 
1336 c.c.), ma semplice richiesta di acquisizione di preventivi, pertanto, non vincola in 
alcun modo l’Istituto Scolastico.  

L’attribuzione potrà essere fatta per singoli lotti. 
 

PROCEDURA: procedura di affidamento della fornitura in oggetto mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione sulla 
base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D. Lgs 50/2016; 
L’affidamento potrà essere effettuato per singoli lotti. 
  
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: ai sensi dell’art. 80 comma 1) del D. Lgs 50/2016, 
i requisiti minimi necessari che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
presente Avviso sono i seguenti:  

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. da cui 
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con l’attività 
oggetto dell’appalto; Si richiede inoltre:  

- iscrizione al MEPA.  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla stazione appaltante entro e non 
oltre le ore 12:00 del 21/09/2020 attraverso: 

- Pec all’indirizzo in intestazione (art. 40 del Codice); 
- Consegna a mano in busta chiusa con la seguente dicitura: 

“10.8.6A-FSERPON-LO-2020-640 - Indagine di mercato per fornitura di attrezzature 
informatiche”. 

 
 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 
il trattamento dei dati personali dei fornitori  
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, Il Cpia di Lodi, 
rappresentato dal Dirigente Scolastico, Massimo Iovacchini, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo 
acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso 
indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 
  
Finalità del trattamento e fondamento di liceità  
Il trattamento dei Suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  
1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto; 
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;  
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;  
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie) Il conferimento dei dati 
richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi 
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obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato 
conferimento dei dati compromette gli adempimenti contrattuali.  
Periodo di conservazione  
I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e 
comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. L’ Istituzione 
Scolastica tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre la durata di un anno, salvo diversa disposizione normativa.  
 
Riferimenti per la protezione dei dati  
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico: Massimo Iovacchini  Le ricordiamo inoltre che in ogni 
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza 
con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
  
Modalità di Conservazione e Trasferimento dati all’Estero  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di 
proprietà del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  
 
Diritti degli interessati  
Nella sua qualità di interessato e proprietario dei dati, possiede i diritti di cui all’art. 15 GDPR e 
precisamente:  
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
II. ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, GDPR;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati;  
III. ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato;  
IV. opporsi: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
7. Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata 
a.r. all’indirizzo in intestazione - una e-mail PEO all’indirizzo in intestazione 
 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti  
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:  
− Gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (come ad esempio l’Agenzia 
delle  Entrate;  
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− Le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; − Le 
Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di  
giustizia;  
− I liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di  
corrispondenza;  
− Le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 
trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati 
dall'istituzione.  
 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati 
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.  

 
  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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