Unione Comuni Modenesi Area Nord

Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero
Allegato A

In esecuzione della determinazione n°565 del 1/09/2020 è pubblicato il seguente avviso
pubblico

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di
interesse all’inserimento nell’elenco distrettuale di esercizi
commerciali con sede operativa nel territorio dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord disponibili ad accettare buoni
spesa per l’acquisto di dispositivi tecnologici (PC portatili) in
attuazione del progetto per il contrasto del divario digitale
nell’accesso alle opportunità educative e formative
I Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord hanno 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”,
promosso dalla Regione Emilia – Romagna, finanziato con risorse della Regione e con la
donazione di Zanichelli Editore s.p.a. e finalizzato alla fornitura di dotazioni tecnologiche
per gli studenti che ne siano privi.
A seguito della collaborazione con le istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado,
con deliberazioni della Giunta n°84 del 4/08/2020 e n°88 del 26/08/2020 sono stati
approvati gli indirizzi per la gestione del progetto.
Le risorse finanziarie assegnate ai Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
ammontano a complessivi € 91.655,00, distinti come segue:
 € 70.990,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio 2020/2022 con
riferimento alla L.R. n°11/2004, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n°363
del 20/04/2020 e n°394 del 27/04/2020;
 € 20.665,00 derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore s.p.a. di cui al Protocollo
d’intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n°418 del 27/04/2020;
tale finanziamento è destinato esclusivamente agli alunni della scuola primaria del
primo ciclo.

I Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord hanno ritenuto di procedere all’utilizzo
di tali risorse assegnando buoni spesa alle famiglie residenti nei sopracitati nove Comuni,
in possesso dei previsti requisiti, secondo i criteri, le procedure e le modalità operative di
cui all’allegato A.1 “Modalità di utilizzo dei buoni spesa per l’acquisto di dispositivi
tecnologici”.
Ciò premesso, i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco distrettuale di esercizi
commerciali con sede operativa nel territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
disponibili ad accettare, secondo le modalità indicate nell’allegato A.1, i buoni spesa per
l’acquisto dei seguenti dispositivi tecnologici:
PC portatili, minimo 13 pollici, 8 giga RAM, 256 giga ROM, wifi, bluetooth, telecamera,
microfono e cuffie (requisiti minimi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna),
sono invitati
a manifestare l’interesse all’inserimento nell’elenco distrettuale
compilando il modello allegato A.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
le ore 13.00 di venerdì 18 Settembre 2020 al seguente indirizzo PEC dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it
Si precisa che:
 i buoni spesa saranno assegnati ai beneficiari, previa formazione di relativa
graduatoria, e potranno essere utilizzati fino al 31.12.2020 secondo le procedure
operative di cui alle citate deliberazioni della Giunta di U.C.M.A.N.;
 sulla base delle adesioni pervenute a seguito del presente avviso e di eventuali
verifiche di legge, si provvederà alla formazione dell’elenco distrettuale degli
esercizi commerciali disponibili ed ammessi; tale elenco sarà pubblicato sul sito
istituzionale di U.C.M.A.N. e dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla
Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio
e San Prospero;
 la trasmissione della manifestazione di interesse non è vincolante per l’Unione
Comuni Modenesi Area Nord.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Caffagni.
L’ufficio competente presso il quale si può prendere visione degli atti è l’ufficio “Accesso ai
servizi, integrazione, qualificazione e orientamento” dell’Unione Comuni Modenesi Area
Nord.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- servizio Accesso ai servizi, integrazione, qualificazione e orientamento
Daniela Cantadori, 0535 412961, daniela.cantadori@unionereanord.mo.it
- servizio informatico
Valentina Pini, 0535 29708, valentina.pini@unioneareanord.mo.it

Ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali
sarà effettuato per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del
presente avviso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
ALLEGATI:
Allegato A.1 – Modalità di utilizzo del buono spesa per l’acquisto di dispositivi tecnologici
Allegato A.2 – Manifestazione di interesse all’inserimento nell’elenco distrettuale di
esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa per l’acquisto di dispositivi
tecnologici

Concordia sulla Secchia, 1/09/2020
La Responsabile del servizio
dott.ssa Marina Caffagni

Allegato A.1
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI
TECNOLOGICI (deliberazioni della Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord n°84
del 4/08/2020 e n°88 del 26/08/2020)
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
(deliberazioni della Giunta regionale n°363 del 20/04/2020, n°394 del 27/04/2020, n°418 del 27/04/2020)

1. Caratteristiche dei dispositivi
Con riferimento alle caratteristiche delle dotazioni, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord,
sentito il parere delle istituzioni scolastiche, ha disposto di fornire PC portatili con i
seguenti requisiti minimi, stabiliti dalla Regione: minimo 13 pollici, 8 giga RAM, 256 giga
ROM, wifi, bluetooth, telecamera, microfono e cuffie.
Come definito dalla Regione, non sono ammissibili spese per l’acquisizione di cellulari e di
PC fissi non portatili.
Le dotazioni saranno messe nella piena disponibilità degli alunni e, pertanto, non potranno
essere di proprietà dei soggetti attuatori, ferma restando l’autonomia degli stessi
nell’individuazione delle modalità di acquisizione dei dispositivi.
Tenuto conto degli obiettivi e della natura dell’intervento (misura di diritto allo studio e di
sostegno ai ragazzi e alle famiglie), le dotazioni dovranno essere date in proprietà ai
ragazzi/famiglie; non sono, quindi, ammissibili altre modalità quali il comodato d’uso di
dotazioni di proprietà delle scuole o degli enti locali.
Per attestare la consegna al beneficiario di ciascun dispositivo, dovrà essere acquisita dal
soggetto capofila apposita “Dichiarazione di ricevimento” di strumento informatico
sottoscritta dal genitore/tutore del minore, secondo il modello predisposto dalla Regione.
Nell’ambito dell’autonomia decisionale e organizzativa del soggetto attuatore del progetto,
si è ritenuto opportuno e funzionale ricorrere alla consegna di buoni spesa alle famiglie
beneficiarie. Il buono spesa, infatti, risulta un utile strumento di pagamento che consente
di:
- far fronte alle difficoltà economiche delle famiglie permettendo ai beneficiari di non dover
anticipare la spesa;
- sostenere l’economia locale accedendo ad esercizi commerciali disponibili e presenti sul
territorio;
- effettuare un acquisto diretto acquisendone la piena ed immediata disponibilità e
proprietà, ottenendo tutta la documentazione relativa ai termini e alle condizioni di
garanzia dello strumento informatico e delle tutele in caso di malfunzionamento;
- vincolare l’acquisto ai dispositivi informatici previsti dalla Regione e da UCMAN.
L’importo di ciascun buono spesa per l’acquisto del PC portatile, definito sulla base di
indagini di mercato, è pari ad € 500,00.

2. Modalità di individuazione dei destinatari
I destinatari delle dotazioni sono gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle
scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione,
residenti nei Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, che non dispongono delle
dotazioni strumentali necessarie a garantire la continuità della relazione educativa con gli
insegnanti e con i compagni, con ISEE non superiore ad € 28.000,00.
Al fine della costituzione della graduatoria distrettuale, previo apposito avviso pubblico,
sono riconosciute le seguenti priorità:
a. alunni con disabilità certificata, diagnosi di DSA, bisogni educativi speciali (BES);
b. alunni in situazione di disagio socio-culturale segnalati dai servizi sociali territoriali
e/o dalle istituzioni scolastiche;
c. alunni in affido e/o ospiti di struttura di accoglienza, con riferimento alla residenza di
origine.
La graduatoria distrettuale sarà ordinata sulla base del valore ISEE crescente e suddivisa
secondo il criterio della residenza dei richiedenti.
La responsabilità dell’individuazione dei destinatari è in capo ad UCMAN, in
collaborazione con i servizi istruzione e con i servizi sociali dei Comuni di Camposanto,
Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul
Panaro, San Possidonio e San Prospero e con le istituzioni scolastiche di primo e di
secondo grado del territorio.
Le risorse derivanti dalla donazione Zanichelli saranno destinate esclusivamente alla
fornitura di dispositivi per gli alunni della scuola primaria e saranno utilizzate
prioritariamente rispetto all’utilizzo delle risorse regionali e fino ad esaurimento.

3. Modalità di erogazione dei buoni spesa
A ciascun nucleo familiare beneficiario, individuato secondo le modalità di cui al punto
precedente, sarà assegnato uno o più buoni spesa con il valore nominale di cui al punto 1.
vincolati all’acquisto di PC portatili spendibili presso i punti vendita individuati secondo le
modalità di cui al punto successivo.
UCMAN comunicherà ai beneficiari l’assegnazione dei buoni spesa con le indicazioni
relative ai tempi e alle modalità per l’utilizzo.
Nel caso in cui il beneficiario volesse rinunciare all’assegnazione del buono spesa dovrà
essere sottoscritta apposita dichiarazione di rinuncia al beneficio.
Le somme derivanti da buoni spesa non accettati dai beneficiari, non spesi entro il termine
di validità o non interamente utilizzati, saranno destinate al finanziamento di ulteriori buoni
spesa da assegnare agli studenti a scorrimento della graduatoria.

4. Individuazione dei punti vendita
I punti vendita presso i quali le famiglie potranno utilizzare il buono spesa assegnato

saranno individuati sulla base di un avviso pubblico di adesione.
L’invito all’adesione è rivolto agli esercizi commerciali con almeno un punto vendita
ubicato nel territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
L’elenco dei punti vendita sarà pubblicato sui siti istituzionali di UCMAN e dei Comuni di
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San
Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero.

5. Modalità di utilizzo dei buoni spesa
La famiglia beneficiaria si reca in uno dei punti vendita che ha aderito al progetto e
consegna il buono spesa assegnato.
Accertata l’identità del beneficiario, il fornitore consegna il dispositivo.
Per attestare la consegna di ciascun dispositivo, il punto vendita deve obbligatoriamente
acquisire e trattenere la dichiarazione come da fac simile MOD.2 “Dichiarazione di
ricevimento di strumento informatico”.
Al momento della vendita, il negoziante rilascia all’assegnatario del buono spesa uno
scontrino di cortesia con importo zero e tutta la documentazione per avvalersi della validità
di garanzia sul prodotto o effettuare un reso in caso di malfunzionamento per difetto di
fabbricazione.
Il punto vendita, al fine di ottenere da UCMAN l’autorizzazione all’emissione della fattura
per il pagamento dei corrispettivi dovrà presentare dettagliata e analitica rendicontazione
degli strumenti informatici consegnati alle famiglie con allegate, in originale, le
dichiarazioni di ricevimento di strumento informatico, debitamente compilate e sottoscritte
dal beneficiario del buono spesa.
A seguito del buon esito della verifica del competente servizio di UCMAN, il venditore
potrà emettere la fattura per i corrispettivi dovuti.
Il punto vendita fatturerà l’importo effettivamente speso nel limite massimo del valore del
buono spesa; l’eventuale importo in eccesso rispetto al valore del buono spesa è a carico
della famiglia.
Il punto vendita dovrà fatturare in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A
del Decreto n°55 del 3/04/2013 del MEF; le fatture perverranno pertanto al servizio
competente attraverso il sistema Interscambio (S.d.I.). Le fatture elettroniche saranno
emesse con indicazione dell’IVA in regime di “split payment”.
Le fatture elettroniche dovranno essere intestate e indirizzate a:
Unione Comuni Modenesi Area Nord, servizio “Accesso ai servizi, integrazione,
qualificazione e orientamento”, sede operativa piazza 29 Maggio 2, 41033, Concordia
sulla Secchia (Modena), partita iva: 02900760360, codice fiscale: 91019940369, codice
univoco QKXW03.
Il pagamento a favore del punto vendita sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento
della fattura elettronica e sarà subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità
contributiva tramite DURC e alla regolarità della sopracitata rendicontazione.
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati
dichiarati in sede di adesione all’avviso pubblico.
Il punto vendita si impegna al rispetto degli obblighi di cui alla L. n°136/2010 e ss.mm.ii.
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Trattamento dati
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del
trattamento dei dati è l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, viale Rimembranze
n.
19,
Medolla,
@
unione@unioneareanord.mo.it,
@
cert.
unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it, W. www.unioneareanord.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del servizio dott.ssa Marina
Caffagni, tel. 0535 412934, marina.caffagni@unioneareanord.mo.it
I dati personali sono raccolti dal Servizio esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi
informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni
amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni
previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge
n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un
interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013
disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la
comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata
richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norma di
legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito
internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia
previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del
Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, consultabile sul sito Internet istituzionale
dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITA’ DI CONTROLLO, GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186
Roma, tel. 06 696771, fax 06 696773785, @ garante@gpdp.it, @cert.
protocollo@pec.gpdp.it, W. www.garanteprivacy.it

