COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
D’INTERSSSE ALL’INSERIMENTO IN UN ELENCO UNICO DISTRETTUALE SUD-EST –
FERRARA DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI FERRARA DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE
“PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE
OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE INTERVENTI PER LA CONTINUITA’
DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
COVID-19” CODICE CIG: Z8E2E7D2D5 -CODICE CUP:D52G20000980002
IL DIRIGENTE
In esecuzione alla propria determinazione del dirigente del settore I n. 1238 del 17 agosto
2020 avente per oggetto” Politiche educative – progetto regionale per il contrasto del divario
digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative – interventi per la continuità
didattica a seguito delle misure di contenimento del contagiocovid-19 – Dgr n. 363 del 20
aprile 2020 – Dgr 394 del 27 aprile 2020 , trasferimento da parte del Comune di Comacchio
(Ente Capofila del distretto sud-est Ferrara) delle somme agli Istituti, delle delibere di Giunta
Regionale n. 363 del 20 aprile 2020 avente per oggetto “Approvazione del progetto per il
contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per
la continuità didattica a seguito delle misure di contenimento del contagio covid 19” e n. 394
del 27 aprile 2020 avente per oggetto “ riapprovazione allegato 1alla DGR n. 363/2020”
Preso atto che:
Il Comune di Comacchio, ente capofila del progetto di cui all’oggetto del presente avviso, su
mandato dell’Ufficio di Piano ratificato dal Comitato di Distretto sud-est di Ferrara che ha
adottato ed approvato le procedure e le modalità operative di riparto del contributo regionale
ai singoli istituti scolastici e al Comune di Comacchio (ente capofila) quest’ultimo
esclusivamente per quanto attiene gli studenti individuati dalle istituzioni scolastiche che
risiedono nel territorio distrettuale e che frequentano scuole fuori distretto, riservando a tal
fine l’importo complessivo di complessivi € 4.000,00 per n. 10 studenti aventi diritto a cui
destinare buoni spesa dell’importo di € 400,00 cadauno per l’acquisto di dispositivi tecnologici
conformi a quanto stabilito dalla Regione ;

INVITA
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I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco di esercizi commerciali, con sede operativa in
provincia di Ferrara, disponibili ad accettare, secondo le modalità indicate nell’allegato 1, i
buoni spesa per l’acquisto dei seguenti dispositivi:
-

Tablet oppure “due in uno”:
Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluethoot, telecamera, microfono,
cuffie;

- PC Portatili
Minimo 13 pollici , 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluethooh, telecamera, microfono e
cuffie;
- Strumenti di connettività : schede SIM, Chiavette USB, router/modem wi-fi portatili,
con formule prepagate, in grado di assicurare la connettività per un traffico dati di 50
GIGA mensili per un periodo massimo di 12 mesi.

a manifestare l’interesse all’inserimento nell’elenco provinciale
compilando il modello allegato 2 Manifestazione di interesse inviandolo, debitamente
compilato e sottoscritto con firma elettronica oppure sottoscritto in originale e scansionato
unitamente a copia di valido documento di identità, a pena di esclusione, entro e non
oltre la data del……al seguente indirizzo pec del Comune di Comacchio :
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
si precisa che :
-

-

-

i buoni spesa saranno assegnati ad esecutività della determinazione dirigenziale di
approvazione dell’elenco dei fornitori alle famiglie residenti nel territorio del distretto
sud-est Ferrara dal Comune di Comacchio ed essere utilizzati fino al 31 dicembre
2020 secondo le procedure operative approvate come dalle sotto richiamate
deliberazioni nell’ambito dell’attuazione “Progetto per il contrasto del divario digitale
nell’accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la continuità didattica
a seguito delle misure per il contenimento del contagio covid 19 – DGR n. 363 del
20.04.2020, DGR n. 394 del 27.04.2020;
sulle base delle adesioni pervenute a seguito del presente invito e a seguito delle
eventuali verifiche di legge, si provvederà alla formazione dell’elenco degli esercizi
commerciali disponibili e ammessi; tale elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente e trasmesso agli altri Comuni del Distretto sud-est Ferrara oltre che alle
istituzioni scolastiche;
la trasmissione della manifestazione d’interesse non è vincolante per il Comune di
Comacchio.
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Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Cantagalli – Dirigente del Settore I “Servizi
alla Persona, Turismo e Istituti culturali – Servizio politiche socio-educative.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla dott.ssa Patrizia Buzzi – P.O. Servizio alle
Politiche
Educative
–
telefono
0533/318702
–
e-mail:
pubblicaistruzione@comune.comacchio.fe.it.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel GDPR Reg UE 679/2016 in combinato disposto con quanto in
vigore del D.lgs 196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
ALLEGATI
Allegati n. 1 Modalità di utilizzo del Buono spesa per l’acquisto di dispositivi tecnologici
Allegato n. 2 Modulo manifestazione di interesse all’inserimento in un elenco distrettuale
(sud-est Ferrara) di esercizi commerciali disponibili per l’utilizzo dei buoni spesa per l’acquisto
di dispositivi tecnologici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
DOTT. ROBERTO CANTAGALLI
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