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Prot.403/C17

San Sossio Baronia 25/02/2014
Alle Ditte individuate
All’Albo I. S.
Al sito web dell’I. S.
Al DSGA - Atti

OGGETTO: Bando di gara mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 c. 1 e 82, per l’acquisto, fornitura,
posa in opera e installazione di attrezzature tecnologiche.
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative
all‟Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle
istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave”
del P ON “Ambienti per l‟apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014.
CIG: 562117545A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare prot. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 relativa alla Programmazione dei Fondi
Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all‟Asse I “Società
dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni
scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del P ON
“Ambienti per l‟apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014;
VISTA la nota dell’ADG prot. 7314 del 01/07/2013, PON_FESR “Ambienti per l’apprendimento”, con la
quale sono stati autorizzati i piani presentati per l’attuazione dell’agenda digitale di cui sopra;
VISTA la lista Beneficiari dei progetti, allegata alla citata nota, da cui risulta autorizzato il progetto con
Codice nazionale A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-11, prot. 7380 del 02/07/2013, per l’importo
complessivo di € 75.000,00.
CONSIDERATO che, con proprio Decreto n. 1 prot. 1831/C17 del 02/10/2013 si è proceduto
all’assunzione dei relativi fondi al P. a. di previsione 2013 di questa I. S.;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/9411 del 24/09/2013 relativa alle autorizzazioni dei Piani presentati
dalle scuole;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013- Edizione 2009 prot. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009.
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. Lgs. 12/04//2006 n. 163 e s. m. (Codice dei contratti pubblici);
EMANA
BANDO di GARA per la fornitura di attrezzature tecnologiche, relative al Progetto “LIM in classe” Cod. nazionale A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-11. Base di gara € 73612,00.

Nell’ambito dell’attuazione delle proposte relative PON ‟Asse I “Società dell’Informazione e della
conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” del PON “Ambienti
per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004 - Annualità 2012, 2013 e 2014, questa I. S. è stata autorizzata
all’attuazione del progetto Cod. naz.le A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-11 “IL LABORATORIO IN
CLASSE: CL@SSE 2.0”, base di gara € 73612,00, ed è interessata all’acquisto di attrezzature, di software
ed elementi elencati nell’allegato capitolato tecnico-economico di gara (All. Descrittivo 1) facente parte
integrante del presente bando.
In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si
richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto la fornitura, con la formula del “CHIAVI IN
MANO”, di attrezzature tecnologiche relative al Progetto anzi citato.
Si richiede pertanto a codesta Spett. le ditta la migliore offerta avente i seguenti requisiti:
- la vendita di elementi, di sw nuovi di fabbrica descritti nell’allegato capitolato tecnico;
- la consegna, l’installazione e collaudo delle apparecchiature suddette nelle sedi di questa I. S.;
- l’erogazione di eventuali corsi di formazione per l’utilizzo dei sw e attrezzature del laboratorio, servizi di
manutenzione ed assistenza nel periodo di garanzia;
Inoltre dovrà:
- Specificare la percentuale dell’aliquota I.V.A.;
- Dettagliare in maniera puntuale le attrezzature, gli elementi e le specifiche tecniche con i prezzi;
- Assicurare la fornitura, l’installazione e il collaudo delle attrezzature, presso le sedi di questa Istituzione
scolastica, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto.
Il tutto come dettagliato nel seguente disciplinare di gara.
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1 - CONDIZIONI RICHIESTE
a) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÁ:
Possono essere accettate le offerte, purché pervenute entro i termini e le modalità previste nel presente avviso,
presentate dalle ditte invitate e abilitate alla vendita di elementi, attrezzature tecnologiche e sw, in regola con
la normativa Nazionale e Comunitaria riguardante l’esercizio della vendita, installazione, manutenzione e
collaudo di elementi, relativi al presente bando.
b) CONDIZIONI DI FORNITURA:
Il sistema complessivo dell’ordine deve essere fornito “chiavi in mano”, per gli articoli richiesti e
aggiudicati, essendo a carico del fornitore le spese di installazione e messa in opera delle attrezzature e del
software che dovrà essere corredato delle certificazioni o autocertificazioni prescritte dalla normativa vigente.
Deve inoltre essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori (T.U.
Sicurezza, D.L. 09.04.2008, n. 81) e alle direttive comunitarie in materia di sicurezza degli impianti.
Si fa presente che i Personal Computer devono essere realizzati a regola d’arte in materia di sicurezza in
conformità alle norme C.E.I. 74-2 (recepimento nazionale delle norme dell’Unione Europea). Inoltre devono
ottemperare alle disposizioni prescritte dalla Circolare Ministeriale F.P. nr. 71911/10.0.296 del 22.02.1991 e
devono essere conformi ai punti a), b), c), dell’allegato VII del D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e ISO 9001.
Il preventivo offerto deve riferirsi alle caratteristiche delle attrezzature descritte nell’All. Descrittivo 1.
Ogni fornitura, in corso d’opera, di materiale diverso da quello indicato nell’offerta, anche se migliorativo,
dovrà essere espressamente approvato da questa I. S..
L’acquisto comprende la fornitura di eventuali manuali tecnici e di istruzione delle apparecchiature e del
software in lingua italiana.
Il SW, fornito deve essere accompagnato dalla relativa licenza d’uso e non dovrà superare il 30% dell’importo
totale della fornitura.
Ove non diversamente specificato, le attrezzature, il materiale, l’impianto in tutte le sue parti ed il relativo
funzionamento, ed i pacchetti software devono essere garantiti per almeno due anni on site a partire dalla data
del collaudo finale.
Non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto, ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) o ad Avvalimento
anche per piccoli interventi, quali Impianto elettrico e cablaggio, pena l’esclusione.
Il presente invito non costituisce vincolo per questa Amministrazione.
In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni:
 Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle specifiche
tecniche descritte nel capitolato tecnico (non saranno accettati materiali, elementi e accessori con
caratteristiche tecniche inferiori/diverse da quelle previste). L’operatore economico, pena esclusione alla gara,
dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità descritti nel capitolato di gara;
 Trasporto, imballo, e messa in opera a carico e rischio della Ditta;
 Consegna della intera fornitura e installazione delle apparecchiature in oggetto, nelle sedi indicate da
questa I. S.; ultimazione dei lavori e collaudo entro il termine di 30 giorni lavorativi (sabato inclusi) dalla data

di stipula del contratto. Ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari al 20/0 (2 per cento) dell’importo
complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento e
chiusura del progetto e, quindi, alla conseguente perdita dell’apposito finanziamento.
Qualora l’aggiudicatario, in seguito, non dovesse rispettare i contenuti del presente bando, che saranno parte
integrante del contratto, in particolar modo per ciò che attiene l’assistenza e la garanzia, sarà attivato il
“Fermo amministrativo – ex art. 69 della Legge di contabilità generale dello Stato e circolare 21, prot.
N. 119271 del 29/3/1999, della ex Ragioneria Generale dello Stato - IGF.
La Ditta dovrà dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti
da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente atto.
La fornitura e l’installazione devono essere realizzate a regola d'arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro,
in conformità alle norme C.E.I. 74-2 nonché alle disposizioni prescritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del
22 febbraio 1991, alle lettere a-b-c- dell'allegato VII del d.lgs. n. 626 del 19.09.94 e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 2 – TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura sarà effettuato dopo l’esito positivo dei collaudi e, trattandosi di finanziamenti da
parte della U.E. e della Regione Campania non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà
solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati. Pertanto l’offerente
aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.232, in
attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, rinunciando sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Art. 3 - PROCEDURA ESPLETAMENTO GARA - OFFERTA e CERTIFICAZIONI
L’offerta deve essere formulata, pena l’esclusione, come di seguito indicato.
Descrizione delle buste e loro contenuto:
 BUSTA CHIUSA E SIGILLATA “A”, indirizzata e con dicitura come indicato nella
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA, del presente art. 3, controfirmata ai lembi e contenente:
- Busta n. 1 - Busta sigillata, controfirmata ai lembi, e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 –
Documentazione Amministrativa” contenente:
a. Certificato di Iscrizione della Ditta proponente al R. I. e alla C.C.I.A.A., non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, con attività esercitata analoga all’oggetto della fornitura
e completo della dicitura di non fallenza.
Il predetto certificato - che dovrà essere rilasciato in carta bianca uso appalti e in data non anteriore a sei mesi
a quella prevista per la presentazione delle offerte - potrà essere sostituito da autocertificazione o copia
autentica rese ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
Nel caso di autocertificazione, la stessa dovrà riportare:
- la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’impresa;
- la data ed il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l’attività dichiarata dell’impresa con l’indicazione di eventuale stato di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di
attività;
-le generalità dei componenti dell’organo di amministrazione e dei soggetti in possesso della titolarità ad
impegnare l’impresa.
b. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), rilasciata a firma del legale
rappresentante (allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario) da cui si evinca:
- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 – 3 del D.Lgs.
24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- di essere costituiti da almeno 3 anni;
- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- di essere in regola con gli obblighi di legge di cui alla L. 81/2008;
- di essere in regola ai sensi del D. L.gs 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni in materia
di appalti (DURC);
- di essere in situazione di regolarità contributiva (D.Lgs 124/2004);
- di non avere pendenze relative a cartelle esattoriali;
- la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
- il rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 del
DM 37/2008 ed essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità;
- di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
- di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e
delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso
congruo e remunerativo;

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 per importi pari o
superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA (DM. 40 del 18/1/2008);
- di accettare le condizioni e i termini di pagamento, stabilite al punto d), che comunque, potrà essere
effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato art. 48/bis del D.P.R. 602/1973;
- di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
- di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
- di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
- di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
- pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o
di estinzione del reato;
- che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
- di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lgs
81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
-di possedere un centro assistenza pienamente operativo, con disponibilità di un tecnico certificato;
Allegare la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del dichiarante e curriculum della ditta.
Al termine dell’installazione la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare dichiarazione di conformità di cui alla
legge 46/90 e del D.M. 22/01/2008 n. 37.
LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI MENZIONATI COMPORTERÁ
L’AUTOMATICA ED IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA E CONSEGUENTEMENTE LA
NON APERTURA DELLA BUSTA N. 2 e 3.
Le apparecchiature devono essere fornite nuove di fabbrica e come descritte nel capitolato di gara. Tutte le
attrezzature dovranno essere certificate Tipo: ISO9001 (VISION 2000) CE, ecc.;
- Busta n. 2 – Busta chiusa e sigillata, controfirmata ai lembi, e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 –
Offerta tecnica ” contenente offerta per le attrezzature oggetto del bando, complete di documentazione
tecnica, distinte per articolo, come da offerta economica.
Le seguenti dichiarazioni:
- garanzia di almeno 2 anni su tutte le attrezzature offerte;
- di validità dell’ offerta minimo di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- elenco dei materiali che si prevede di utilizzare (ditta produttrice, modello, allegati tecnici di ogni
componente o apparato);
- esaustiva documentazione tecnica o depliant illustrativi in lingua italiana che qualifichi
in maniera
inequivocabile il materiale oggetto della fornitura.
- Busta n. 3 chiusa e sigillata, controfirmata ai lembi, e contrassegnata dall’etichetta “Busta 3 – Offerta
economica” - dovrà contenere, chiaramente indicato, il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura (IVA
INCLUSA) specificato per ogni articolo (come da All. Descrittivo 1), con l’indicazione espressa della validità
dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino
alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del
concorrente.
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico Busta “A”, contenente le buste 1, 2 e 3, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Padre PIO” -Via Padre Pio, 83050 – San Sossio Baronia (AV), con la dicitura
“PON/FESR - Offerta Bando prot.403/C17 del 25/02/2014 “Fornitura di attrezzature tecnologicheProgetto “IL LABORATORIO IN CLASSE: CL@SSE 2.0” - Cod. prog. “A-1FESR06_POR_CAMPANIA-2012-11”, dovrà pervenire, anche mediante “brevi manu”, presso l’ufficio
protocollo di questa I. S., pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13/03/2014.
Sulla busta n. 1, 2 e 3 dovrà essere riportata, oltre a quella di cui sopra, rispettivamente la dicitura
”Documentazione amministrativa”, ”Offerta tecnica” , “Offerta economica”.
L’offerta economica dovrà essere elaborata in forma analitica, per articolo, seguendo l’All. Descrittivo 1
e riportando, ai fini dell’inventariazione, il relativo prezzo (IVA inclusa). Non sono ammesse le offerte
condizionate, in aumento o quelle espresse in modo indeterminato. L’istituzione scolastica non è tenuta a
corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi e le offerte presentati.
Il materiale della fornitura dovrà essere di PRIMARIA MARCA (Indicare Marca e Modello) e conforme alle
specifiche tecniche minime descritte nel presente.
In caso di offerte anomale, dal punto di vista tecnico/economico, su alcuni specifici prodotti, l’I. S., si riserva
di escludere tali prodotti, anche in caso di aggiudicazione gara. Non saranno accettati materiali,

apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste.
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:
 Certificazione ISO 9001 2000 del produttore rilasciata da enti accreditati,
 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica,
 Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’ apparecchiatura o sul materiale.
È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile
1’apposizione diretta sul componente
Ove ritenuto necessario le ditte interessate possono effettuare un sopralluogo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dei
giorni feriali.
ESPLETAMENTO DELLA GARA
Art. 4- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÁ AGGIUDICAZIONE
La gara per la fornitura delle attrezzature, verrà espletata presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica,
in Via Padre Pio di San Sossio Baronia (AV), entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
Sarà data pubblicità sul sito web dell’I. S. 2 giorni prima.La gara non vincola l’I. S. che procederà alla comparazione con le convenzioni Consip prima
dell’aggiudicazione. La valutazione dell’offerta avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D. L.gs. 163/2006, sull’importo a base di gara di € 73612,00.
Il Dirigente scolastico procederà alla nomina della Commissione cui sarà demandata la valutazione delle
offerte e quindi l’aggiudicazione.
La Commissione sarà composta da:
- Dirigente Scolastico nella qualità di Presidente;
- Due rappresentanti dei docenti esperti in materia;
- Un rappresentante del personale amministrativo;
In caso di eguale ribasso, ai fini dell’aggiudicazione, sarà tenuto conto degli anni di garanzia offerti, oltre il
dovuto, e di ogni ulteriore offerta migliorativa inerente le caratteristiche tecniche degli articoli; ad ulteriore
parità di condizioni si procederà al sorteggio.
É facoltà della Commissione chiedere alla ditta offerente ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un
giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti.
Tutte le offerte presentate e il materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resteranno di proprietà dell’I. S. e
non saranno restituiti. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. Le offerte
anormalmente basse saranno escluse dalla gara ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. L.gs. 163/2006.
Art.5 - PROCEDURE DI GARA
Il Dirigente Scolastico alla presenza della Commissione all’uopo preposta procederà, previa verifica della
regolarità dei sigilli sugli involucri esterni, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile.
Successivamente procederà all’ apertura della busta n. 1 relativa alla Documentazione Amministrativa, per
la verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, dichiarerà l’ esclusione dalla gara
dei concorrenti non in possesso dei requisiti.
Terminata la fase di apertura della busta n. 1, la Commissione, per le sole ditte che risulteranno in regola con
la documentazione amministrativa e, quindi, non escluse procederà all’ apertura delle busta n. 2 contenente
l’ Offerta tecnica dei concorrenti ammessi. Le offerte saranno valutate ai sensi dell’art. 82 del D. L.gs.
163/2006, con il criterio del prezzo più basso. Infine sarà valutata l’offerta economica. Seguirà
verbalizzazione.
Si precisa che:
1) La Commissione procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
2) In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più
favorevole per l’Istituto;
3) L’I. S. si riserva di non procedere all’ aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea;
4) L’I. S. si riserva di sospendere, non aggiudicare o indire nuovamente la gara motivatamente;
5) L’I. S. si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta
l’aggiudicazione fornendo, nel caso, le motivazioni.
6) L’I. S. si riserva di procedere ad utilizzare le eventuali economie derivanti dal ribasso sull’offerta.
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione
aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario,
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e
manuali.

Terminata la procedura di valutazione la Scuola procederà all’aggiudicazione definitiva, nei termini di legge, e
comunicherà l’esito alla Ditta, che dovrà:
a) Presentarsi entro 05 (cinque) giorni per la firma del contratto di fornitura.
b) Consegnare, installare e rendere funzionali le, con formazione e informazione sui prodotti a richiesta
dell’I. S., nei successivi 30 giorni.
c) Procedere al collaudo entro 5 giorni successivi ai termini di cui al punto b).
L’Amministrazione scolastica si riserva:
a) Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D.
23/51924 N. 827. Non è ammesso il ricorso al Sub-Appalto.
b) la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione, qualora le offerte non siano ritenute valide, senza
che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.
c) Di escludere dalla comparazione tutte le offerte che superano l’importo posto a base di gara.
d) Di nominare una commissione interna, o esperto esterno, per il collaudo finale delle attrezzature fornite.
Art. 6 - COLLAUDO E CERTIFICAZIONI
Il collaudo avrà lo scopo di verificare la corretta esecuzione contrattuale e di attestazione di conformità, come
previsto all’art. 24 del DPCM 06/08/1997 n. 452 e deve essere conforme alle normative vigenti in materia di
sicurezza fisica dei lavoratori (T.U. Sicurezza, D.L. 09.04.2008, n. 81). Il collaudo dovrà avvenire entro 10
giorni dal completamento e dall’installazione puntuale della’intera fornitura, sarà effettuato in contraddittorio,
in presenza di incaricati dell’impresa, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Qualora le
attrezzature, ovvero parti di esse, o i sw non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le
operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della
ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo collaudo.
I risultati del collaudo potranno avere esito:
a) Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;
b) Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne di nuovi e
conformi alle richieste contrattuali;
c) Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con
successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro sette giorni dalla data del primo.
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
corrispettivo, nonché del saldo del progetto.
Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento, da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
Si prevede la risoluzione contrattuale, inoltre, nei seguenti casi:
1. riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione
d’offerta anche se rilevata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
2. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
3. nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
4. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato, superiore a trenta giorni, nel termine di esecuzione;
5. certificata inadempienza contributiva (L. 124/2004).
c. Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della
clausola risolutiva;
d. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.
Art. 8 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà
esclusivamente competente il Foro di Benevento (AV).
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Unitamente all’istanza di partecipazione, le Ditte interessate dovranno presentare, pena l’esclusione, il
consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili come nell’informativa allegata al presente bando
ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, con particolare riguardo a quelli definiti all’art. 4, comma 1, lettera
d, come dati “sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro.

Il Responsabile unico del procedimento è il D. S. e potrà essere contattato per eventuali chiarimenti:
a) a mezzo telefono e/o fax al numero 0827/94103;
b) a mezzo e-mail: avic821007@istruzione.it
Art. 10 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Il presente bando è pubblicizzato nei seguenti modi:
- Affissione all’albo dell’Istituto.
- Trasmissione alle Ditte interpellate.
-Sito web I. S. http://www.icsansossiobaronia.gov.it/
L’avviso di avvenuta aggiudicazione è pubblicizzato nei seguenti modi
- Pubblicazione sito http://www.icsansossiobaronia.gov.it/
- Pubblicazione all’ Albo della Scuola
La gara è comunque riservata ai soli soggetti invitati.
La valutazione e l’aggiudicazione provvisoria avverranno nel minor tempo possibile, e comunque entro 10
giorni dalla prima seduta della Commissione di gara, come indicato dalla nota AOODGAI/10370 del
15/09/2011.
La graduatoria/comparazione provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito del committente entro
max 10 giorni dalla data di apertura di tutte le buste.
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, nei 5 giorni consecutivi alla pubblicazione.
Esaminati eventuali reclami, e comunque trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ove non vi
fossero rettifiche, la stessa si intenderà definitiva.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia
delle linee guida di FESR 2007 – 2013.
Art. 11 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del
D.Lgs. 196/03.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
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Via Padre Pio – 83050 San Sossio Baronia (AV)
Sedi associate in San Nicola Baronia
e-mail: avic821007@istruzione.it - Cod. Fisc. 90007200646 - Tel./fax 0827/94103
PEC: avic821007@pec.istruzione.it - Web site: www.icsansossiobaronia.gov.it

Bando prot. 403/D16 del 25/02/2014 - All. Descrittivo 1 - OFFERTA ECONOMICA - “IL LABORATORIO IN
CLASSE: CL@SSE 2.0” - Cod. naz. A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-11 - FESR 2007IT161PO004.
Annualità 2012, 2013 e 2014.

CIG: 562117545A
DESCRIZIONE

Q.tà

P C - CPU Quad Core i5 3,3 GHz; Ram 4 GB; Scheda Video 1024 MB PCI-E con uscita VGA, DVI e
TV OUT; HD 1000 Gb SATA; Multi Card Reader; Masterizzatore DVD-RW Dual Layer SATA;
Scheda Audio; Scheda Lan 10/100/1000 Mb/s. – Tastiera italiana e mouse. Schede Integrate. S.O.
Windows 8 – (Office 2013 Educational/Alternativa)
Monitor LCD 22” widescreen - LED 1920x1080 (Contrasto 1000:1 – Luminosità 250 cd/mq). Stesso
brand pc.
TABLET PC - schermo 10,1” capacitivo risoluzione 1366x768 - 32GB, Ram 2GB, Altoparlanti,
webcam - Ricevitore GPS, colori schermo: 16.700.000 - colore primario: grigio - durata batteria in
standby: 30.240 min potenza batteria: 3.540 mah, processore: intel atom z2760 - 1,500 mhz, wifi: mini hdmi: 1, supporto traffico dati: bluetooth, usb: 1 numicro usb: 1 dimensione e Dock station
con tastiera integrata. S.O.: Windows 8 -(Office 2013 Educational/Alternativa)
NOTEBOOK 15.6” - Intel core i5 - 1366 x 768 retroilluminazione LED. Disco rigido 500 GB (5,400
rpm) Serial ATA. Memoria di sistema 4 GB, DVD Super Multi (Double Layer) drive. Masterizz. DVD
- Adattatore grafico Nvidia o ATI con 2048 MB dedicati. Touchpad multi-touch. Comunicazione via
cavo Gigabit Ethernet LAN. Comunicazione wireless Bluetooth® 4.0, Wireless LAN 802.11b/g/n.
Interfacce 1 x RJ-45 , 1 x Monitor esterno , 1 x cuffie (stereo), 1 x HDMI, 1 x Multi-Card Reader, 1 x
Web Camera HD (1280 x 800) con microfono, 1 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 ,1 x Microfono esterno.
Batteria ioni di litio, 6 celle - S.O.: windows 8.- (Office 2013 Educational/Alternativa)
MULTIFUNZIONE LASER MONOCROMATICA – A4- Tipologia Scansione - copia - stampa –
fax -Velocità Stampa (ppm) 24 ppm in bn; Capacità Cassetti (ff) Standard:150 ff Max:400 ff,Modalità
Alim. Carta a piano fisso + ADF 15 fogli, Risoluzione stampa 1200 x 2400 dpi, Risol. scanner ottica
1200 x 1200 dpi - Memoria 128 mb, Interfacce USB; Ethernet 10/100 Mbit/s, Grammatura carta da 60
a 163 g/m2. Con cartuccia toner nero da 500 pagine. Uscita carta 100 fogli.
STAMPANTE Laser A4 monocromatica 2400*600 DPI fino a 18 pag. per minuto.

8

GRUPPO CONTINUITÀ - Potenza 1100VA - 550W, Autonomia da 5 a 30 minuti a seconda del
carico, tensione di alimentazione 220 / 230 V frequenza 50 / 60 Hz (selezione automatica),
sovraccarico < 130% - Certificazioni CE, batterie ermetiche al piombo senza manutenzione 12V
9Ah,ricarica delle batterie 8 ore.
LIM 87” a tecnologia DViT™ (4 telecamere) - Multitouch (4) – possibilità visualizzazione 3D e
gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali.- Risoluzione totale di acquisizione
65535x65535 punti - Formato 16:10 Dimensioni: 199.4 x 130 x 16.5 cm Area Superficie Attiva 187.7
x 117.3 cm - SPEAKER AMPLIFICATI PER LIM -Coppia di casse acustiche 54Watt RMS
(THD=10% -1KHz) - Risposta frequenza: 60Hz-20Khz, Rapporto Segnale/Rumore: >80dB, Woofer
da 4” con bobina rinforzata, Tweeter da 1”.-Tipo di connessione: 5 mt cavo USB + 1.8 mt
alimentazione inclusi - Staffa di fissaggio a parete inclusa - Sw in dotazione stesso produttore
INCLUSO.

8

Medesima proposta con: Multiuser Pen Tray: 1 cancellino e due pennarelli
VIDEOPROIETTORE DISTANZA FOCALE ULTRACORTA per schermo da 80” di diagonale –
dist. 54 cm.- Rapporto di proiezione 0,31:1-Luminosità 2600 ANSI LUMEN– Lampada 3500 ore di
autonomia, Risoluzione nativa WXGA (1280x800), audio integrato 16 W RMS, 2 INGRESSI VGA .
Staffa fissaggio a parete. Cavo HDMI 10 mt per collegamenti. TECNOLOGIA 3LCD –
Telecomando.
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EASY.VIEW - document camera –almeno 3 megapixel.

6

MOBILETTO SICUREZZA PER NOTEBOOK - Ferro verniciato a forno. Dimensioni: 60x66x13
cm. Peso: 14Kg - Chiusura chiave di sicurezza tipo antifurto. Serrature con chiave tubolare. Vano per
alimentatore e alloggio cavi con chiusura a scomparsa (apribile solo se a ribaltina aperta)- Ribaltina
37x65cm con doppia cerniera frizionata, con supporto per sostegno notebook completa di banda per
fissaggio notebook.
ACCESS POINT WIRELESS - Velocità fino a 300Mbps. Raggio di azione:100 metri max. Standard
di autenticazione e sicurezza. WPA2. alimentazione POE. Antenna integrata.
Videocamera digitale full hd - Sensore CMOS Exmor R tipo 1/5,8 (3,1 mm) retroilluminato - Schermo
2.7 pollici - Lunghezza zoom digitale 320X - Lunghezza zoom ottico 27X - Stabilizzazione
dell'immagine con SteadySho elettrico con modalità attiva (da grandangolo a teleobiettivo) - Obiettivo
grandangolare - Messa a fuoco manuale - Microfono zoom integrato.
Stereo portatile -Audio - Speaker a 2.1 canali (sistema Bass Reflex) - Dimensioni cassa - 2x 100
mm (satellite) 2x 35 mm (tweeter) 1x 130 (subwoofer) - Potenza di uscita 20 W (4 W x2 + 12 W) Ricezione FM/AM - FM (MHz) 87,5 -108 - Stazioni memorizzabili (FM: 20, AM:10) Connessioni wireless-Bluetooth® (A2DP)-Bluetooth® (AVRCP) SÌ NFC (Bluetooth®) - Ingresso
Audio -(jack ingresso audio da 3,5 mm) - USB Telecomando - Durata della batteria (connessione
Bluetooth®) Circa 20 ore (riproduzione CD), 16 ore (riproduzione USB), 22 ore (streaming audio
Bluetooth®), 26 ore (radio) (autonomia di riproduzione continua) *carico di 100 mA - Alimentazione
c.a. 230 V / 50 Hz - Dimensioni (L x A x P) Circa 600 mm x 355,5 mm x 210 mm - Telecomando

6

Cartelliera metallica – lamiera acciaio stampata, spessore 0,8 mm. - verniciata polvere epossidiche
atossiche da 20 sportellli con serratura singola. Dimensioni 90x35x200.
STAZIONE ALLOGGIAMENTO TABLET 10" - Per ricarica 32 tablet – vassoi -estraibili –
programmazione fasi di ricarica dei tablet.- Orizzontale alloggiamento 2 tablet. Alloggiamento prese
in scompartimento separato.
Cartelliera metallica – lamiera acciaio stampata, spessore 0,8 mm. - verniciata polvere epossidiche
atossiche da 10 sportellli con serratura singola. Dimensioni 90x35x106.
Armadio metallico ante scorrevoli – dimensioni 150x37x200

1
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Luogo e data
TIMBRO E FIRMA DITTA
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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O ”PADRE PIO”
SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Via Padre Pio – 83050 San Sossio Baronia (AV)
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Al Dirigente Scolastico
I.C. “Padre PIO”
San Sossio Baronia (AV)

Il/la sottoscritt_ _______________________________________ nato/a a __________________________
il ______________________ codice fiscale ______________________________ nella qualità di Legale
Rappresentante della Ditta ______________________ partita IVA _________________________________ tel
_________________ fax _______________________ e-mail _______________________________ con sede
legale in ____________________________ CAP________ Via ______________________, in relazione al vs.
bando prot. 403/C17
in data 25/01/2014, con la presente formalizza la propria migliore offerta per la
fornitura e installazione di
attrezzature tecnologiche relative al progetto codice nazionale A-1FESR06_POR_CAMPANIA-2012-11 , come da Offerta tecnica e All. Descrittivo 1, compilato in modo
dettagliato.
Allega alla presente:
o Allegato Descrittivo 1 (offerta economica), contenente per ogni prodotto offerto le caratteristiche tecniche,
prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio ed ogni altro onere necessario, IVA e costo complessivo della
fornitura, con timbro della ditta e firma del legale rappresentante;
o Offerta tecnica contenente per ogni prodotto offerto le caratteristiche tecniche, ed ogni idonea indicazione
(comprese immagini) che individuino chiaramente l’articolo offerto, con timbro della ditta e firma del legale
rappresentante.
o Documentazione amministrativa Busta n. 1
o Certificati e Dichiarazioni di cui al Bando;
o Copia documento di identità del legale rappresentante della Ditta offerente.
_________________ ___/___/_____

FIRMA E TIMBRO
Legale Rappresentante della Ditta

_______________________________
Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
_______________, ___/___/______

FIRMA E TIMBRO
Legale Rappresentante della Ditta

