


- la deliberazione della Giunta del Comune di Fidenza n. 124 del 13/07/2020 con la quale il
Comune di Fidenza aderisce alla realizzazione del progetto per il contrasto del divario digi-
tale nell'accesso alle opportunità educative e formative - Interventi per la continuità didattica
a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19, così come previsto dalle
deliberazioni  della  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  363/2020,  n.  394/2020  e
n.418/2020;

RENDE NOTO

che il Distretto di Fidenza 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 dalle Delibere della Giunta della Regione
Emilia-Romagna sopra richiamate di finanziamento per l’acquisto di dispositivi informatici (PC e
tablet) e/o strumenti di connettività (Sim prepagate e “saponette”) per gli studenti delle scuole stata-
li e paritarie del primo e secondo ciclo (scuole primarie e secondarie di I e II grado) che non dispon-
gono 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 auto-
rizzati alla vendita di strumenti informatici con sede dell’attività nel Distretto di Fidenza (Co-
muni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, PolesineZibello, Roccabianca, Sal-
somaggiore Terme, San Secondo Parmense, SissaTrecasali, Soragna) e nel Comune di Parma
autorizzati a ricevere buono 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 Fidenza € 82.926,00, cui si sommano risorse pari a €
23.929,00  (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 Fidenza e nel Comune di Parma. Le attività commerciali devono essere
iscritte presso la Camera di Commercio I.A.A. per le attività oggetto della manifestazione di inte-
resse 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 D’ACQUISTO

Il buono di acquisto di dotazioni informatiche, rilasciato dal Comune di Fidenza, è numerato e nomi-
nale. In esso sono indicati le generalità del familiare o del responsabile di comunità o del tutore di ri-
ferimento, titolare della domanda e il valore del buono di acquisto. Il Buono di acquisto è cartaceo e
verrà consegnato agli aventi diritto, che dovranno esibirlo presso l'esercente al momento della richie-
sta del dispositivo. Alle attività commerciali verrà trasmesso via e-mail l’elenco degli aventi diritto
tramite  apposito  documento  in  formato  elettronico.  A  seguito  dell’indicazione  del  nominativo
dell’assegnatario del buono di acquisto, l’esercente procederà alla vendita dello strumento informati-
co o del dispositivo di connessione ad esso riconosciuto ritirando il  buono stesso.

L’assegnatario potrà procedere:
- all’acquisto di uno strumento informatico per un prezzo superiore al buono pagando all’eser-

cente la differenza eccedente il buono;
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- all’acquisto di dotazioni informatiche per un prezzo inferiore al valore del buono. In tal caso
non è previsto un reso in denaro, la ricevuta fiscale corrisponderà al valore reale del dispositi-
vo/connettività e non al valore del buono assegnato.

Il rivenditore annoterà i buoni accettati per i quali si è concluso validamente l’intero ciclo di utilizzo
sull’apposito documento in formato elettronico (file excel) fornito dal Comune di Fidenza ed elabo-
rato dalla Regione Emilia Romagna, che dovrà essere trasmesso in allegato alla  nota di addebito  e
alla documentazione sotto riportata per ottenere il rimborso dei buoni.

Il rivenditore nel momento in cui consegna al titolare del buono lo strumento informatico o il disposi-
tivo di connettività dovrà ritirare il buono stesso, premurarsi di far compilare la “Dichiarazione di ri-
cevimento strumento informatico” (Mod.2) o la “Dichiarazione di ricevimento dispositivo di connet-
tività” (Mod.3) e conservarla allegata alla copia della ricevuta.

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 fino al 20 settembre 2020  presso i
punti vendita aderenti alla presente convenzione, il cui elenco sarà pubblicato sui portali dei Comuni
del Distretto di Fidenza.

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, Bluetooth,

tastiera, webcam e cuffie auricolari con microfono;
- Strumenti di connettività: router o saponetta 4G.

Il valore nominale del buono 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

Il buono è valido solo per il dispositivo/strumento indicato.

Nel caso il costo del dispositivo/strumento acquistato sia inferiore al valore del buono*, verrà rim-
borsata solo la quota di spesa effettiva espressa dalla ricevuta/scontrino e nulla sarà dovuto in reso
né al beneficiario né all’esercizio commerciale a copertura totale del buono. 

Nel caso il costo del dispositivo/strumento acquistato sia superiore al valore del buono, verrà rim-
borsata  solo la quota del buono e la differenza in eccesso dovrà essere pagata dal beneficiario diret-
tamente all’esercizio commerciale al momento dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 17 agosto 2020
la domanda di adesione, utilizzando il modulo allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
avviso.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta in calce dal richiedente con le mo-
dalità 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: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni di-
pendenti da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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COMPITI DEGLI ADERENTI

I rivenditori di dotazioni informatiche forniranno agli aventi diritto lo strumento informatico o il di-
spositivo di connettività risultante dal Buono di acquisto cartaceo. 
Il Comune di Fidenza fornirà al rivenditore di dotazioni informatiche aderente un elenco certo degli
aventi diritto. 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 titolare della domanda
(genitore o tutore) che procede all’acquisto, tramite l’esibizione di un documento d’identità in corso
di validità.

Sarà compito del rivenditore acquisire e trasmettere al Comune per ciascun acquirente:
-  la “Dichiarazioni di ricevimento strumento informatico” (Mod.2) o di “ricevimento dispositivo di
connettività” (Mod.3), predisposte dalla Regione Emilia Romagna, ai fini rendicontali, complete in
ogni loro parte e firmate dall’assegnatario del Buono di acquisto che dovrà allegare copia del proprio
documento d'identità;
- il buono d’acquisto ritirato;
- la nota di addebito per il Comune di Fidenza per il valore del buono o parte di esso* (nel caso di
spesa inferiore) con allegata la scansione della ricevuta/scontrino fiscale rilasciata all’acquirente;
- il documento in formato elettronico (file excel) compilato in tutte le parti per i buoni ritirati.

La compilazione della documentazione di cui sopra è obbligatoria, e andrà consegnata al Co-
mune di Fidenza pena il non rimborso del buono stesso.   

Il rivenditore di dotazioni informatiche aderente sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta pre-
visti dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e
dal Codice di comportamento del Comune di Fidenza (delibera di Giunta Comunale n. 1 del 9 genna-
io 2014);
 

RIMBORSI DEI BUONI DI ACQUISTO

Ai fini dell’addebito al Distretto di Fidenza dei buoni di acquisto in questione, i rivenditori di dota-
zioni informatiche presenteranno al Comune di Fidenza, capofila del progetto regionale e gestore del-
le risorse regionali, richieste di rimborso, complete di tutti i dati utili per le operazioni di pagamento
(presentazione di nota di addebito, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo indi-
cato sul singolo buono o, in caso di nota cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce).

Le somme ricevute a fronte delle richieste di rimborso saranno escluse dal campo di applicazione
dell’IVA, ai sensi dell’art. 2 terzo comma lettera a, del DPR 633/1972.

Le richieste di rimborso, (escluse dal campo di applicazione dell'Iva) complete degli allegati so-
pra indicati, dovranno essere presentate  non oltre il 24 settembre 2020 alle ore 12.00 tramite
PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it .

Il Comune di Fidenza, quale capofila dei comuni del Distretto di Fidenza, s’impegna a liquidare le ri-
chieste di rimborso, esclusivamente per gli importi indicati nel presente avviso entro il trentesimo
giorno dal ricevimento delle stesse.

CONTROLLI

Gli uffici competenti del Comune di Fidenza si riservano la facoltà di disporre verifiche e controlli di
rispondenza e di qualità, circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi pattuiti.
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Eventuali disservizi potranno essere segnalati agli uffici competenti del Comune di Fidenza e agli
aderenti alla presente manifestazione di interesse, i quali adotteranno i provvedimenti più opportuni
per garantire il corretto svolgimento della procedura.
Il Comune di Fidenza laddove verifichi 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 dalla ricezione dei buoni di acqui-
sto cartacei.
I rimborsi richiesti in modo non conforme alla presente convenzione, non saranno liquidati. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisa Floris, Responsabile Ufficio di Piano Servizio
Sociale.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio Sociale, Ufficio di Piano
Distretto  di  Fidenza,  al  seguente  riferimento  mail:  ufficiodipiano@comune.fidenza.pr.it e  ai
seguenti recapiti telefonici 0524/517376 – 0524/517391 – 0524/517396.
Il  presente avviso con il  fac-simile della domanda di  adesione alla manifestazione è pubblicato
all’Albo  Pretorio  del  Comune  ed  è  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Fidenza
www.comune.fidenza.pr.it nella sezione Atti e Bandi – Avvisi Pubblici.

LEGGE SULLA PRIVACY

Tutti  i  dati  personali  trasmessi  dai  richiedenti  con la  domanda di  adesione alla  manifestazione
saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  presente procedura,  ai  sensi  del
D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento (UE)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Fidenza, xx  luglio 2020

       IL DIRIGENTE
 f.to Arch. Alberto Gilioli
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