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Prot. N.  4456/4514                                                                              Roma, 06/11/03
               

All’ISTITUTO GAMMA
Via Paleocapa 1
20123 Milano  

     

Oggetto: fornitura di beni e servizi informatici alle scuole italiane a condizioni 
                di maggior favore.

In relazione alla offerta pervenuta a questo ufficio in data 04/11 /2003 relativa a
condizioni  di  maggior favore  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  informatici  e
telematici che codesta azienda intende riservare alle scuole italiane 

Premesso che

· il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha in essere varie
iniziative tese a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica tra
cui: il “Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000” che nel
periodo 1997-2000 ha interessato circa 12.000 istituzioni  scolastiche di ogni
ordine  e  grado,  il  “Piano  Nazionale  di  Formazione  sulle  Competenze
Informatiche e Tecnologiche del Personale della scuola”  di cui alle CC.MM. n.
55 del  21 maggio 2002 e  116 del  28 ottobre 2002 che interesserà 180.000
docenti  di  ogni  ordine  e  grado  e  il  cablaggio  degli  istituti  “Infrastrutture
tecnologiche nelle scuole” di cui alla C.M. n. 152 del 18 ottobre 2001 e alla
L.C.114 del  24  ottobre  2002  che,  nel  periodo  2001-2003,  interesserà  circa
10.000 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

· le iniziative di cui sopra sono rivolte ad elevare la qualità dell'offerta scolastica,
sia  operando prioritariamente  per  la  formazione  dei  docenti  e  per  l'utilizzo
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generalizzato  della  multimedialità  nella  didattica,  sia  attuando  specifiche
iniziative sperimentali;

· la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa e-learning con la quale intende
mobilitare le comunità educative e culturali, nonché i protagonisti economici e
sociali  europei al  fine di  accelerare l’evoluzione  dei  sistemi  d’istruzione,  di
formazione e la transizione dell’Europa verso la società della conoscenza;  

Considerato che

· l’offerta si  inserisce nel quadro delle politiche che questo Ministero intende
promuovere e favorire, allo scopo di sostenere l’uso delle tecnologie a supporto
dei processi di  formazione nelle scuole di  ogni ordine e grado, nonché allo
scopo di migliorare l’organizzazione degli stessi per garantire sempre migliori
servizi a studenti e famiglie;

· I beni/servizi offerti rientrano tra quelli che le istituzioni scolastiche italiane
potrebbero avere interesse ad acquisire;

· l’ISTITUTO GAMMA con lettera del 04/11/2003 si è impegnata a garantire
alle istituzione scolastiche (agli insegnanti, agli studenti di ogni ordine e grado)
la possibilità di acquisire i beni/servizi di cui all’allegato catalogo a condizioni
di maggior favore rispetto all’offerta ordinaria di mercato, praticata dalla stessa
impresa per la stessa fornitura;

· l’ISTITUTO GAMMA si impegna a predisporre all’interno del  proprio sito
alcune pagine web tese ad illustrare in  dettaglio i  contenuti  dell’offerta e le
modalità di fruizione della stessa, fornendo i riferimenti dei punti vendita della
propria rete cui le scuole potranno rivolgersi;

· l’ISTITUTO  GAMMA  si  impegna  a  concordare  preventivamente  con  il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tutte le variazioni che
verranno  apportate  a  detta  offerta  e  a  mantenere  inalterate  o  migliorare  le
condizioni di maggior favore per le scuole stesse;

questo Ministero comunica la propria intenzione di dare notizia dell’offerta in
oggetto alle proprie articolazioni periferiche e  istituzioni scolastiche di ogni
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ordine  e  grado,  anche  tramite  l’inserimento  di  una  sintesi  dei  contenuti
dell’offerta stessa all’interno del proprio sito web. All’interno di tale sintesi
sarà  predisposto  un  link  che  punterà  alle  pagine  web  del  sito  aziendale
contenenti i dettagli dell’offerta.

Resta  inteso  che  l'inserimento  delle  proposte  nel  sito  del  Ministero  ha  un
carattere puramente informativo, non costituisce condizione di preferenza né di
esclusività in favore delle aziende presenti, e non obbliga in alcun modo le
scuole,  le quali  rimangono libere di  individuare e scegliere le tecnologie da
acquistare,  in assoluta autonomia,  secondo le loro specifiche esigenze e nel
rispetto della normativa vigente.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si riserva il diritto di
escludere, in qualsiasi momento, dalla pubblicazione sul proprio sito e di darne
comunicazione alle scuole,  tutte quelle offerte che, per qualsivoglia motivo,
dovessero  risultare  non  più  coerenti  con  i  propri  indirizzi  o  che  si
dimostrassero,  nel corso del tempo, non più vantaggiose per il  mondo della
scuola  italiana,  oltre  che,  beninteso,  nel  caso  in  cui  si  dimostrasse  che  le
aziende non tengono più fede agli impegni assunti.

Roma, 06/11/2003
Il Direttore Generale

(Alessandro Musumeci)
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