DIREZIONE EDUCAZIONE - Area Servizi Scolastici ed Educativi
AVVISO ESPLORATIVO PER RACCOGLIERE OFFERTE DI ATTREZZATURE
INFORMATICHE GRATUITE PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
DELLA CITTÀ DI MILANO
PREMESSA
L’emergenza Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole ha imposto un ripensamento dell’attività
didattica e della relazione educativa che accompagna il processo di apprendimento. Con la formazione a
distanza i docenti stanno lavorando affinché le scuole restino “aperte” nonostante la chiusura fisica delle aule.
Il Comune di Milano intende supportare – per quanto di propria competenza – gli Istituti Comprensivi cittadini,
con particolare riguardo ai ragazzi e alle famiglie più fragili che rischiano di veder aumentare il proprio gap
formativo in questo periodo. Occorre dunque, ed è urgente, garantire pari opportunità di accesso alla
formazione on line a tutti i ragazzi che frequentano le scuole della città.

ART. 1 OGGETTO
Considerate le premesse, il Comune di Milano – Direzione Educazione – Area Servizi Scolastici ed Educativi
è interessato a raccogliere da tutti i soggetti interessati, indicati all’ art 2, offerte di materiale informatico e
supporto tecnico per gli Istituti Comprensivi e i loro studenti che ne abbiano bisogno. A titolo esemplificativo
e non esaustivo: computer, tablet, stampanti, cartucce/toner, chiavette USB per connessione internet…

ART.2 REQUISITI DEI CANDIDATI
Possono partecipare al presente Avviso:
- Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.Lgs. 117/2017 (es. associazioni di promozione sociale, organizzazioni
di volontariato, imprese sociali ai sensi del D.Lgs 112/2017);
- altri soggetti associativi senza scopo di lucro (es. associazioni culturali e ricreative)
- imprese private
di seguito “Soggetti proponenti” in grado di mettere a disposizione – gratuitamente e in tempi rapidi - materiale
informatico nuovo, aggiornato e che rispetti la normativa vigente e che non abbiano in corso contenziosi con
il Comune di Milano.

ART.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti proponenti che intendono rispondere al presente Avviso devono inviare la propria proposta tramite
e-mail all’indirizzo:
ed.scuoleaperte@comune.milano.it inserendo nell’oggetto “MATERIALE
INFORMATICO GRATUITO”
Alla proposta, che indichi con precisione tipologia e quantità del materiale offerto, deve essere allegata la copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del
soggetto proponente e un auto dichiarazione di non avere contenziosi aperti con la pubblica amministrazione.
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ART.4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE OFFERTO
L’Area Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Milano, una volta valutate le offerte, si occuperà di
mettere in contatto il soggetto proponente con l’Istituto Comprensivo o gli Istituti Comprensivi i cui bisogni
corrispondano all’offerta ricevuta. Gli Istituti Comprensivi, per esserne beneficiari, nella persona del Dirigente
dovranno aver compilato il questionario pubblicato sul sito www.scuoleapertemilano.it o, in alternativa, il
questionario pubblicato sul sito del MIUR. Le modalità di consegna del materiale informatico saranno stabilite
direttamente tra Istituto Comprensivo e soggetto proponente.
ART.5 TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 e del D. Lgs 10.8.2018 n.101, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei
dati personali esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. I dati raccolti verranno trattati con
l’ausilio di supporti cartacei e informatici del Comune di Milano e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta
l’esclusione dalla procedura. I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per Legge
autorizzati al trattamento dei medesimi ai fini del controllo e verifica delle procedure di evidenza pubblica e
potranno essere pubblicati nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge o regolamento. I dati
raccolti verranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei e informatici del Comune di Milano. Titolare del
trattamento è il Comune di Milano. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell’Area Servizi
Scolastici ed Educativi, dott.ssa Sabina Banfi. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del
Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B che
prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
l’opposizione al trattamento. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta a Comune di

Milano - Area Servizi Scolastici ed Educativi via Porpora 10 – 20131 Milano anche mediante invio
a mezzo posta elettronica:
ed.scuoleaperte@comune.milano.it
ed.didattichescuoleaperte@pec.comune.milano.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano
previsto dagli art. 37/39 del regolamento è raggiungibile al seguente indirizzo e-

mail: dpo@comune.milano.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – Piazzale Monte Citorio 121 – 00186 Roma

IL DIRETTORE
SABINA BANFI
Firmato digitalmente
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