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Prot. 2765/2018                                 Vicenza, 10 Aprile 2018 

 

 All’ Albo dell’istituto 

 Al sito web dell’istituto  

Alle Spett. Ditte invitate 

 

Oggetto: Bando di gara per fornitura Drone e Pratica di Volo: 

“Progetto In-Contro - FESPON-VE-2017-111” 

 

Avviso n. 10862 del 16/09/2016-FES– Progetti di inclusione sociale 

Azione 10.1.1 - Progetto FESPON-VE-2017-111 

CUP: J31H17000240006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  

nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della  dispersione  

scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.1  –  Interventi  di  sostegno  agli  studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

Visto l’autorizzazione del progetto PROGETTO IN-CONTRO con identificativo 10.1.1A- 

          FSEPON-VE-2017-111 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24    
          luglio 2017; 
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Visto il Regolamento d’Istituto n. 55 del 22/05/2015 che disciplina le modalità di attuazione   

          delle procedure in d’acquisto; 
 
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica  
Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile  
Considerato che per la realizzazione del modulo di progetto occorre ricorrere ad un servizio 

mensa; 
               
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 50 del 27/9/2017 con la quale è stata disposta la 

formale assunzione a bilancio del progetto in oggetto; 

                                                     EMANA 
un bando di gara per l’individuazione della ditta fornitrice di servizio mensa. 
L’offerta relativa all’oggetto dovrà: 

 avere validità di 2 (due) mesi dal termine di scadenza della presentazione 
dell’offerta stessa; 

  pervenire a cura dell’offerente esclusivamente via email all’indirizzo pec 
viis013009@pec.istruzione.it e indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non 
oltre le ore 10.00 del giorno 16/04/2018, con sopra riportata la dicitura 
“Contiene Preventivo drone e pratica di volo progetto PONFSE “In-
Contro”.  

 
Posto quanto sopra, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e nel 
rispetto delle linee guida progettuali, si richiede a Codesta Spett.le Ditta la migliore offerta come 
di seguito elencata 
 
PUNTO  1: Requisiti dell’offerta 
 

1. Descrizione della fornitura; 
2. L’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, deve riferirsi ai singoli 

articoli; 
 
 
PUNTO 2: Criterio di aggiudicazione  
 

Il contratto si perfezionerà con la ditta che, secondo i canoni di legge, si aggiudicherà il bando in 
base al criterio dell’offerta economicamente e qualitativamente (ritenuta dalla nostra 
commissione tecnica) più vantaggiosa e valutata sulla base dei seguenti elementi: 
 

a) Qualità dei servizi (valore, caratteristiche, sicurezza, assistenza)                 
b) prezzo 
c) termini di pagamento 

 
Il presente bando di gara è pubblicato sul sito internet dell’Istituto e con affissione all’albo. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico Caterino 
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ALLEGATO: CAPITOLATO TECNICO 

 

A)  Primo lotto drone 
 

- KIT ESACOTTERO 

 

n. 1 KIT F550 Esacottero 

n. 1 Radiocomando Spektrum DX6E + Ricevente 

n. 1 Caricabatterie 

n. 3 Batterie 

 

- FLIGHT CONTROLLER PIXHAWK ARDUCOPTER 

 

n. 1 Flight controller Pixhawk + GPS 

n. 1 Radio telemetria 

n. 1 Set cavi 

 

- Montaggio, configurazione e collaudo 

 

B)  Secondo lotto pratica di volo 
 

- pratica di volo per l'ottenimento patentino SAPR (30 missioni di almeno 10 minuti) 
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