ALLEGATO 1

Comune di Parma

Comune di Colorno

Comune di Torrile

Comune di Sorbolo-Mezzani

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA AI TITOLARI DI ESERCIZI
COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI INFORMATICI CON
SEDE DELL’ATTIVITA’ NEL DISTRETTO DI PARMA (Comuni di Parma, SorboloMezzani, Torrile e Colorno) PER L’ATTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI INFORMATICI E
STRUMENTI DI CONNETTIVITA’ AGLI STUDENTI BENEFICIARI DI “BUONI DI
ACQUISTO” REGIONALI – PROGETTO DIGITAL DIVIDE
APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI PARMA
N. 1156 DEL 7 LUGLIO 2020
IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
DEL COMUNE DI PARMA
RICHIAMATE
le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:
-

-

n. 363/2020 “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 per il contenimento del contagio COVID19”;
n. 394/2020 “Riapprovazione Allegato 1 alla DGR n. 363/2020 inerente il 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
COVID19”;
n. 418/2020 “Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione EmiliaRomagna - Assessorato alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale e Zanichelli
Editore S.p.a. per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e
formative delle alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo a seguito delle
misure per il contenimento del contagio COVID19”;

la determinazione n. 9170 del 01/06/2020 della Responsabile del Servizio di Programmazione
delle Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza della Regione
Emilia-Romagna “Concessione agli enti capofila di distretto del finanziamento per la realizzazione
del 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
COVID19 – DGR nn. 363/2020 e 394/2020”;
la determinazione n. 11164 del 01/07/2020 della Responsabile del Servizio di Programmazione
delle Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza della Regione
Emilia-Romagna “Donazione oggetto del Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e
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Zanichelli Editore S.p.a. – Delibera di Giunta regionale n.418/2020 – Covid-19. Assegnazione delle
risorse agli enti capofila dei distretti socio sanitari”;
RENDE NOTO
che il Distretto di Parma ha aderito al “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”, approvato dalla Delibera della Giunta della Regione EmiliaRomagna n. 363/2020 che ha previsto finanziamenti per l’acquisto di dispositivi informatici (PC e
tablet) e/o strumenti di connettività (Sim prepagate e “saponette”) per gli studenti delle scuole
statali e paritarie del primo e secondo ciclo (scuole primarie e secondarie di I e II grado) che non
dispongono di tali strumentazioni;
che, a seguito dell’adesione al progetto regionale per il contrasto del divario digitale nell’accesso
alle opportunità educative e formative, intende procedere con l’individuazione di esercenti
autorizzati alla vendita di strumenti informatici con sede dell’attività nel Distretto di Parma
(Comuni di Parma, Sorbolo-Mezzani, Torrile e Colorno) autorizzati a ricevere i Buoni di
acquisto da parte di famiglie di studenti frequentanti le scuole statali e paritarie di primo e secondo
grado che non siano in possesso di dispositivi informatici (o che ne siano in possesso ma abbiano
necessità di condividere il dispositivo tra più figli in età scolastica) o non dispongano di strumenti di
connettività.
La DGR 363/2000 ha destinato al Distretto di Parma 180.512,00 €, cui si sommano risorse pari a
52.289,00 € (da dedicare agli alunni delle scuole primarie) assegnati grazie ad una donazione
dell’Editore Zanichelli, come deliberato nella DGR 418/2020.

DESTINATARI
Il presente avviso si rivolge alle attività commerciali di prodotti informatici con sede dell’attività nei
comuni del Distretto di Parma. Le attività commerciali devono essere iscritte presso la Camera di
Commercio I.A.A. per le attività oggetto della manifestazione di interesse ed essere in possesso
dei prescritti titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale per la quale
presentano domanda di adesione alla manifestazione di interesse.

CARATTERISTICHE BUONI DI ACQUISTO
Il buono di acquisto di dotazioni informatiche è numerato e nominale. In esso sono indicati i dati
anagrafici del ragazzo/a e le generalità del familiare o del responsabile di comunità o del tutore di
riferimento; la tipologia della dotazione informatica assegnata (strumento informatico o dispositivo di
connettività) e il valore del buono di acquisto.
Per i residenti nel Comune di Parma il buono di acquisto viene trasmesso su supporto informatico
direttamente al rivenditore autorizzato.
Per i residenti nei Comuni di Colorno, Sorbolo-Mezzani e Torrile il Buono di acquisto è cartaceo e
viene trasmesso l’elenco degli aventi diritto su supporto informatico.
A seguito dell’indicazione del nominativo dell’assegnatario del buono di servizio l’esercente
procederà alla vendita dello strumento informatico o del dispositivo di connessione ad esso
riconosciuto.
L’assegnatario potrà procedere:
- all’acquisto di uno strumento informatico con requisiti superiori a quelli minimi o di un
dispositivo di connessione con prestazioni superiori a quelli concordati pagando la
differenza;
- all’acquisto di dotazioni informatiche per un prezzo inferiore al valore del buono di acquisto,
senza procedere ad un “reso” in denaro. Nel seguente caso la ricevuta fiscale corrisponderà
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al valore reale del dispositivo informatico o dello strumento connettività e non al valore del
buono assegnato.
Il rivenditore annoterà a consuntivo i buoni di acquisto accettati per i quali si è concluso validamente
l’intero ciclo di utilizzo elaborando i dati sul software gestionale fornito dal Comune di Parma. Nel
caso di buoni di acquisto destinati a residenti dei Comuni di Sorbolo-Mezzani, Torrile e Colorno
invece annoterà i buoni accettati su apposito documento informatico fornito dai comuni.
L’erogazione del buono di acquisto avverrà dunque contestualmente all’atto dell’acquisto della
dotazione informatica presso il rivenditore aderente al presente avviso.
Il rivenditore potrà ritenere utilizzato il buono di acquisto nel momento in cui avrà consegnato
all’avente diritto lo dispositivo informatico o lo strumento di connettività corrispondente al buono di
acquisto.
I buoni di acquisto non potranno essere utilizzati per l’acquisto di dotazioni informatiche usate, di
smartphone o di personal computer fissi e saranno spendibili, salvo proroga concessa dalla
Regione Emilia Romagna, fino al 15 settembre presso i punti vendita aderenti alla presente
convenzione, il cui elenco sarà pubblicato sui portali dei Comuni del Distretto di Parma.
Le caratteristiche minime dei dispositivi informatici sono le seguenti:
- Tablet o “due in uno”: display minimo 10 pollici, 3 GIGA RAM, 32 GIGA ROM, WIFI,
Bluetooth, tastiera, webcam e cuffie auricolari con microfono;
- PC portatili: display minimo 13 pollici, 8 GIGA RAM, HD SSD 256 GIGA, WIFI, windows 10
home, Bluetooth, tastiera, webcam e cuffie auricolari con microfono;
- Strumenti di connettività: router o saponetta 4G.
Il valore del buono per ogni dispositivo è il seguente:
- Tablet o “due in uno”: euro 230,00
- PC portatile: euro 450,00
- Strumenti di connettività: router o saponetta euro 55,00

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17 LUGLIO 2020 la
domanda di adesione, utilizzando il modulo allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
avviso.
La domanda, redatta in bollo, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta in calce dal
richiedente con le modalità di cui al D.P.R. 28/2/2000 n.445, allegando obbligatoriamente fotocopia
di
un
documento
d’identità
e
deve
essere
spedita
con
PEC
all’indirizzo:
comunediparma@postemailcertificata.it e con mail all’indirizzo: erika.azzali@comune.parma.it
e s.minato@comune.parma.it.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni
dipendenti da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

COMPITI DEGLI ADERENTI
I rivenditori di dotazioni informatiche forniranno agli aventi diritto il dispositivo informatico o lo
strumento di connettività risultante dal Buono di acquisto cartaceo o, per i residenti nel Comune di
Parma, dal software gestionale di cui saranno dotati gratuitamente da parte del Comune di Parma
stesso. Tutto quanto necessario all’accesso on-line a tale software gestionale, ovvero strumenti
informatici e disponibilità della rete internet, sarà a carico del rivenditore aderente.
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Il Buono di acquisto cartaceo emesso dai Comuni di Sorbolo-Mezzani, Torrile e Colorno o il
database del Comune di Parma forniranno al rivenditore di dotazioni informatiche aderente un
elenco certo degli aventi diritto già controllato dai competenti uffici dei rispettivi Comuni di residenza
degli assegnatari.
Nessuna verifica sui requisiti o altre condizioni di accesso ai buoni di acquisto graverà sul
rivenditore di dotazioni informatiche che dovrà solo accertare l’identità del genitore o tutore che
procede all’acquisto, tramite l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità.
Sarà compito del rivenditore acquisire le “Dichiarazioni di ricevimento strumento informatico
o di ricevimento dispositivo di connettività”, predisposte dalla Regione Emilia Romagna, ai fini
rendicontali, complete in ogni loro parte, firmate dall’assegnatario del Buono di acquisto che dovrà
allegare copia del proprio documento d’identità. Il rivenditore di dotazioni informatiche aderente sarà
tenuto a partecipare all’incontro formativo sulla procedura di erogazione e sull’utilizzo del software,
organizzato gratuitamente dal Comune di Parma, quale ente capofila del Distretto di Parma.
Il rivenditore di dotazioni informatiche aderente sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta
previsti dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
e dal Codice di comportamento del Comune di Parma (delibera di Giunta Comunale n. 720 del
18/12/2013), del Comune di Colorno (Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 19/12/2013), del
Comune di Torrile (Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 19/12/2013), del Comune di Sorbolo
(Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 23/12/2013) e del Comune di Mezzani (Delibera di Giunta
Comunale n. 58 del 18/12/2013).
Il rivenditore di dotazioni informatiche aderente dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei Comuni del Distretto di Parma per il
triennio successivo alla conclusione del rapporto.

RIMBORSI DEI BUONI DI ACQUISTO
Ai fini dell’addebito ai Comuni del Distretto di Parma dei buoni di acquisto in questione, i rivenditori
di dotazioni informatiche presenteranno al Comune di Parma, capofila del progetto regionale e
gestore delle risorse regionali, richieste di rimborso, complete di tutti i dati utili per le operazioni di
pagamento. La richiesta di rimborso non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul singolo
buono o, in caso di richiesta di rimborso cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Alle richieste di rimborso dovrà essere obbligatoriamente allegata specifica rendicontazione
costituita, per ogni acquirente, dalla “Dichiarazione di ricevimento strumento informatico” o dalla
“Dichiarazione di ricevimento dispositivo connettività”.
Le richieste di rimborso, salvo proroghe concesse dalla Regione Emilia-Romagna, dovranno
essere presentate non oltre il 15 settembre 2020.
Il Comune di Parma, quale capofila dei comuni del Distretto di Parma, s’impegna a liquidare le
richieste di rimborso, esclusivamente per gli importi indicati nel presente avviso entro il trentesimo
giorno dal ricevimento delle stesse pena l’applicazione degli interessi di mora.

CONTROLLI
Gli uffici competenti dei Comuni del Distretto di Parma si riservano la facoltà di disporre verifiche e
controlli di rispondenza e di qualità, circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi pattuiti.
Eventuali disservizi potranno essere segnalati agli uffici competenti dei Comuni del Distretto di
Parma e agli aderenti alla presente manifestazione di interesse, i quali adotteranno i provvedimenti
più opportuni per garantire il corretto svolgimento della procedura.
Gli uffici competenti dei Comuni del Distretto di Parma laddove verifichino la difformità del servizio
reso rispetto agli obblighi pattuiti potranno adottare un provvedimento di cancellazione del
rivenditore di dotazioni informatiche dall’elenco degli esercizi individuati con conseguente
cessazione dall’utilizzo del software gestionale e dalla ricezione dei buoni di acquisto cartacei.
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I rimborsi richiesti in modo non conforme alla presente convenzione non saranno liquidati, né
potranno essere vantati per essi gli interessi di mora di cui al precedente paragrafo “Rimborso dei
buoni di acquisto”.
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