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Prot. n.   5851/06-02        Salerno, 31-08-2016 

Spettabile 
OPERATORE ECONOMICO 
Agli Atti 
_______________________ 

  
OGGETTO: avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 
acquisizione di fornitura hardware, software  e arredo per la acquisizione di beni e servizi Progetto cod: 
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638 d@VinciGenovesi.sa.it di cui all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 
Lettera d’invito per procedura con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
– MePA 

CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 
 
Nell’ambito della procedura in oggetto, si intende affidare con richiesta di offerta telematica (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA la fornitura di hardware, software  e arredo per 

l’ acquisizione di beni e servizi Progetto cod: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638 di cui all’ all’avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato disciplinare 
di gara. 

          Il Dirigente Scolastico  
                        NICOLA   ANNUNZIATA 

 (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
 ai sensi dell’ art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39) 
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OGGETTO: disciplinare di gara per procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, per acquisizione di fornitura hardware, software e arredo per l’ acquisizione di beni e servizi Progetto 

cod: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638 d@VinciGenovesi.sa.it  di cui   all’ all’avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambienti digitali. 

Disciplinare di gara per procedura negoziata con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – MePA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 
obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali; 

Vista                l’autorizzazione del 23/03/2016 Prot. AOODGEFID/5724 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso 
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Viste     le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati pubblicate con nota Prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 

Vista   la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica 
alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 
24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i comma 449 e 450, art. 1 della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle convenzioni stipulate da Consip spa per 
l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti 
uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo 
comunque la possibilità di procedere con il dettato del D. Lgs 163/2006 Codice degli Appalti 
per gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara; 

Vista    l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla circostanza 
che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte. 
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3 
Vista     la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si 

comunicano alle istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 
Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

Verificata  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura/servizio tramite una Convenzione -quadro Consip. 

Vista  la propria determina prot.  4916/C24  del 04.07.2016; 
Considerata la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente  

necessario  procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non 
facilmente scorporabili, e  tale insieme di beni e servizi non è oggetto di una convenzione 
Consip;  

VISTE  le seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, 
conosciute ed  accettate dalla Ditta appaltatrice: 
a)  Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  
b)  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;  

c)  Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt.1655-1677 (nel presente 
documento viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");  

d)  Decreto Legislativo n. 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

e)  Legge 19.3.1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;  

f)  Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e smi; 

g)  Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI, …);  
h)  D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”;  
i)  Legge 12.3.1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);  
l)  Legge 30.6.2003 n. 196 (Tutela della privacy);  
m)  D.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136)  

 
INDICE GARA D’APPALTO PER FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE  E ARREDO PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN AMBIENTE DIDATTICO CON RICHIESTA DI OFFERTA TELEMATICA (RDO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –MEPA 

  
Art. 1- Definizioni  

Nell’ambito del  presente disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:  
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4 
a)  Stazione Appaltante: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GENOVESI-DA VINCI” SEDE - VIA 

PRINCIPESSA SICHELGAITA 12/A – 84125 SALERNO C.F.: 05179940654   che indice la gara per l’appalto 
in questione, in sigla: SA.  

b)  Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che partecipa alla 
gara;  

c)  Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si 
aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.  

 
Art. 2 - Contesto 
Il progetto si propone di  realizzare un laboratorio multimediale classe 3.0 . 

Art. 3 - Obiettivi 
Dal punto di vista didattico la strumentazione deve permettere ai docenti  di operare con supporti aggiornati 
tali da consentire, in ogni fase delle attività, di interagire efficacemente tra di loro e con l'utenza, 
consentendo un’efficace  pratica laboratoriale agli studenti. 

Art. 4 - Contenuti 
La   fornitura   richiesta   dovrà   soddisfare   gli   elementi/caratteristiche   così   come   indicati nell'Allegato 
C "Capitolato Tecnico". 
 
Art. 5 - Durata del servizio 
La fornitura comprensiva di installazione chiavi in mano dovrà essere espletata entro 25 giorni dalla 
stipula del contratto. 

Art. 6 - Importo a base di gara 
L’importo a base di gara è di seguito specificato per le seguenti voci:  
 

  
CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 

Riferimento numero RDO 1320971  

Titolo  iva 22% esclusa 

 d@VinciGenovesi.sa.it 

 

€ 16.409,84 

(sedicimilaquattrocentonove/ottantaquattro)                                                                                                           

 

di cui  

Via Sichelgaita, 12/A - 84215 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P.IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.gov.it 

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  

 

mailto:d@VinciGenovesi.sa.it


 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate 
Istituto tecnico  

"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

 

5 
 iva 22% esclusa 

Postazioni informatiche per la 
segreteria 
d@VinciGenovesi.segreteria 

 

 €    1.639,34 

Realizzazione laboratorio 
multimediale Aula 3.0 

d@VinciGenovesi.spazio-aula 

 

€   13.934,43   

Piccoli adattamenti edilizi €       836,07 

 

 

• Non sono ammesse offerte in aumento DI NESSUNA DELLE VOCI SOPRA RIPORTATE 
• Non sono ammesse offerte in cui il totale dei software superi il 20% sull’importo a base di 

gara  
 

Art. 7 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per  
l’ammissione alla procedura 
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione di gara, redatta in lingua italiana 
dovrà pervenire  entro le date specificate nella RDO, a pena esclusione. 

L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate 
dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.  

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per via 
telematica, entro i termini che saranno indicati nella RdO la seguente documentazione firmata digitalmente:  

I. Documentazione Amministrativa contenente, pena l’esclusione, la 
seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di pa rtecipazione”   
firmata digitalmente); 

b) Dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000  (redatta  secondo  l’Allegato  B 
 “Dichiarazioni” firmata digitalmente),  con allegata fotocopia del documento di identità in 
corso di validità, attestante: 
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 
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6 
giuridica dello stesso; 

2. il  nominativo  del  legale  rappresentante  e  l’idoneità  dei  suoi  poteri  per  la 
sottoscrizione degli atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

4. nel  caso  di  realizzazione  di  impianti  elettrici  o  rete  dati,  il  rispetto  delle 
normative in materia  di  installazione  e  manutenzione  degli  impianti  di  cui all’Art. 1 
del DM 37/2008 (Ex Legge 46/90) ed essere abilitato al rilascio della dichiarazione di 
conformità; 

5. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di 
lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 
e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 
dalla legge e dai CCNL applicabili; 

7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza 
di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di 
accettare, in particolare, le penalità previste; 

8. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per 
la presente procedura; 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo posta 
elettronica PEC o altro strumento elettronico ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 50/2016). 
 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (firmata digitalmente) per 
attività inerenti alla presente procedura, di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di 
scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 
sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 
445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) 
denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, 
se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti 
non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente 
attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque 
essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione 
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7 
dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di 
non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 
n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o 
registro , è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in 
cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 
all’oggetto della presente procedura. 

d) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici (firmata digitalmente), e personale 
incaricato dall'operatore economico alla fornitura, firmata dal rappresentante legale, ai sensi 
dell’ Art. 14 comma 1 lett. c) del 24/07/1992 n. 358, e sue successive modificazioni e 
integrazioni (L'elenco dei nominativi indicati deve essere alle dipendenze dell'operatore 
economico con regolare contratto di lavoro, secondo la categoria professionale di 
appartenenza, o in alternativa indicare attraverso l'avvalimento Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 di 
quali figure ci si avvale. In quest'ultimo caso allegare copia del contratto di avvalimento); 

e) Dichiarazione relativa alla Capacità economica (firmata digitalmente) Elenco, sottoscritto 
dal legale rappresentante della Ditta, delle Istituzioni Scolastiche a cui, negli ultimi tre esercizi 
finanziari, sono state fornite tecnologie e realizzazioni similari a quanto richiesto); 

f) Nel caso dell'avvalimento con altro operatore economico, occorrerà (firmate digitalmente)  
eseguire  tutte  le  indicazioni  riportate  negli  art.  Art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come riprodotto   
d alla det ermina dell’ AVCP n. 2 del 01 agosto   2012; 

g) Copia della lettera di invito (firmata digitalmente) e della relativa nota di trasmissione 
firmate in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

h) Copia del capitolato tecnico (Allegato C) (firmata digitalmente) per accettazione piena ed 
incondizionata delle relative statuizioni; 

i) Si richiede il sopralluogo obbligatorio (firmata digitalmente) da parte dell'operatore 
economico che intende partecipare al bando. L’Istituzione Scolastica controfirmerà la 
dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato F); 

 
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 

prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

 

 

II. Documentazione tecnica contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) Schede Tecniche costituite da uno o più file in formato PDF e firmati digitalmente, 

contenente le schede descrittive per tutto quanto richiesto nell'Allegato C- C a p i t o l a t o  
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8 
t e c n i c o   

b) da una specifica dichiarazione in cui l'operatore economico indichi gli impegni che assume 
relativamente: 1) al periodo di garanzia, in riferimento alla normativa vigente in tale ambito; 2)ai  
tempi  di  consegna;  3)  ai  tempi  di  intervento  in  caso  di  malfunzionamento  delle 
apparecchiature; 4) erogazione dei servizi successivi alla vendita: manutenzione, assistenza, ecc. 

c) da una specifica dichiarazione in cui l'operatore economico indichi il possesso eventuale 
di certificazione di Qualità ISO, rilasciata da enti accreditati presso il Sincert o altri enti 
riconosciuti a livello nazionale. 

Si fa presente, rispetto a quanto sopra detto, che: 
 relativamente alla garanzia di tutte le dotazioni oggetto della fornitura, la scuola richiede la 

copertura di  un periodo di 24 mesi; 
 relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione gratuita dei 

prodotti, da erogare in riferimento alla normativa vigente in materia, si precisa che esso 
dovrà essere garantito  tutti i giorni e dovrà essere erogato a partire dalla data di collaudo 
effettuato con esito positivo fino a tutto il periodo di garanzia con intervento on site entro le 8 
ore dalla chiamata; 

 relativamente ai tempi di consegna ed installazione, l'operatore economico si impegna alla 
consegna ed installazione del materiale entro i 30 giorni dalla stipula del contratto; 

 relativamente alla istruzione del personale, la scuola richiede che l'operatore economico 
aggiudicataria si assuma altresì l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 
manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento di sussidi, 
apparecchiature ed arredi, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana. 
 

d) Offerta Tecnica  (Allegato D) firmato digitalmente, contenente l’offerta tecnica, per tutto 
quanto richiesto nell'Allegato C- capitolato tecnico. 

 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né ammesso alcun riferimento all’offerta economica. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte.  

I beni forniti nell’offerta tecnica dovranno essere descritte dettagliatamente, secondo le caratteristiche 
indicate nell’allegato Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alla marca, al modello ed alle 
specifiche tecniche.  

La mancata indicazione nell’offerta tecnica, relativamente ai beni forniti, della marca e/o  del 
modello e/o delle caratteristiche tecniche e/o delle quantità offerte e/o  della mancata 
corrispondenza del bene offerto rispetto alle caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato 
Tecnico allegato comporta l’esclusione dalla gara.   
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III. Offerta Economica ( utilizzando Allegato E) firmato digitalmente, contenente l’offerta 

economica con utilizzo di massimo due cifre decimali, per tutto quanto richiesto nell'Allegato C 
- capitolato tecnico. 

 
Il file Offerta Economica (Allegato E "Offerta economica") dovrà chiaramente indicare in cifra e lettere, 
il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura. 

IV. Dichiarazione validità offerta firmato digitalmente con l’indicazione chiara della validità 
dell’offerta stessa che non dovrà essere inferiore a 180 giorni e con l'impegno a mantenerla 
valida ed invariata per tutta la durata del contratto stipulato con l'Istituto Scolastico. 

 
V. Dichiarazione per gli oneri per la sicurezza firmato digitalmente, in riferimento all'Art. 95 

comma 10 del D. Lgs 50/2016, dovrà essere chiaramente indicato in cifra e lettere il costo degli 
oneri per la sicurezza il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo 
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Tali costi non 
saranno presi in considerazione nella valutazione dell'offerta economica. 

 

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione 
La procedura di gara è quella con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come criterio di 
aggiudicazione il  minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione di classificazione dei  concorrenti, due o più 
offerenti risultassero a pari merito in classifica, l’appalto verrà aggiudicato  all’offerente che  ha offerto un 
periodo di garanzia maggiore sui prodotti, in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

La SA si riserva il diritto di:  

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;  

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  

c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, 

d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.  

Resta inteso che: 

a) La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui al Capitolato 
Tecnico  
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10 
b) Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico 

dell’Azienda fornitrice 
c) L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 

ragione alle ditte per i sopralluoghi e per i preventivi-offerta presentati 
d) Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 
e) L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827 
f) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

g) Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di 
confrontare le offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali, 
oltreché non assegnare la fornitura. In merito alla presenza di convenzioni CONSIP attive dopo la stipula 
del contratto si fa presente che ai sensi della vigente normativa il concorrente aggiudicatario riceverà 
una comunicazione da parte della Scuola di adeguamento ai prezzi delle convenzioni entro e non oltre 
15 giorni dalla comunicazione, ove ciò non avvenisse, la Scuola potrà recedere dal contratto con 
preavviso di 15 giorni; in tal caso il concorrente avrà comunque diritto al pagamento delle prestazioni 
già eseguite e dei beni già consegnati e collaudati oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite 
e dei beni non ancora consegnati. 

h) I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli 
generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al 
rischio interferenze sono da ritenersi pari a € 0,00 (zero/00). 
 

Gli operatori economici sono comunque tenuti ad indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico, 
pena esclusione. 

 
Art. 9 – Procedura di apertura dei plichi  

L’apertura delle buste  avverrà telematicamente in seduta pubblica a partire dalle ore 10.00 del giorno 
successivo la data limite per la presentazione delle offerte che è specificata in fase di generazione di RDO  . 

Si procederà all’apertura delle buste secondo la procedura prevista sul MePA. Saranno escluse le Ditte che 
avranno offerto dispositivi con caratteristiche inferiori a quelle richieste. 

Art. 10 – Esclusioni – verifica di offerte apparentemente anomale 

Verranno escluse:  

-  offerte pervenute difformi a quanto specificato all’art. 7 del presente disciplinare 
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-  offerte in aumento rispetto al costo complessivo della fornitura di cui all’art. 6 

- offerte in aumento rispetto ai singoli costi  della fornitura di cui all’art. 6 

-  offerte parziali ovvero relative solo a parte delle attrezzature e dei servizi richiesti; 

-  difformità tra le caratteristiche dei beni specificati nell’offerta tecnica e le caratteristiche dei beni 
specificati nell’offerta economica; 

-  offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni previste dal 
presente disciplinare; 

-  offerte pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza utile per la presentazione; 

-  offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste della stazione 
appaltante specificate nell’allegato Capitolato tecnico. 

L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di verificare eventuali offerte anomale chiedendo al concorrente, nei 
modi ritenuti più opportuni, di fornire ulteriori dettagli in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e di 
escludere la Ditta qualora ravvisi che l’offerta nella sua complessità non sia adeguata rispetto alla richiesta. 

Art. 11 – Caratteristiche tecniche generali della fornitura  
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche di primaria fama 
internazionale, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta, avere il marchio di 
conformità CE, essere conformi alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti (certificazione ISO), 
nonché alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato allegato (non saranno accettati materiali, 
apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori).  

 

La ditta fornitrice, a pena di esclusione dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di 
conformità CE. Tutti gli eventuali impianti (reti elettrica e dati) dovranno essere certificati ai sensi delle 
norme vigenti in particolare ai sensi del D.M. 37/08, D.M. 20/02/92, D.P.R. n.392/94, D.Lgs. 81/08.  

Art. 12 - Condizioni contrattuali 
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
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L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

L’affidatario s’impegna a consegnare il materiale tutto in unica soluzione, pena il rifiuto di parti del 
materiale oggetto della gara. Il collaudo sarà successivo alla consegna, installazione e posa i opera di tutto il 
materiale e dei lavori previsti. In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere 
aggiuntivo per l'Istituzione Scolastica: 

• il trasporto, lo scarico del materiale nei locali  e nell’ambiente destinato a  laboratorio dell'Istituto; 
•  la presenza di personale specializzato per il collaudo delle attrezzature entro gg. 5 dalla data di 

consegna delle fornitura; 
• i procedimenti di cautela per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
• la verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 

 

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica. La fornitura dovrà essere effettuata 
“chiavi in mano”  completamente  funzionante e a perfetta regola d’arte. La DA si impegna a sostituire i 
dispositivi forniti che alla consegna risultassero danneggiati, rotti o in qualche modo non funzionanti senza 
alcun onere aggiuntivo, ivi compreso gli interventi di riparazione che dovranno essere effettuati on-site, per 
l’intera durata della garanzia.  La DA resta totalmente responsabile della qualità della fornitura, ed assume 
a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che in fase di 
consegna dovesse occorrere a cose e/o persone, liberando sin d’ora questa SA da ogni responsabilità e 
conseguenza civile ed economica. 

La fornitura deve essere effettuata direttamente presso tutti i plessi dell’istituto scolastico, rispettando le 
quantità specificate. Tutti i dispositivi devono essere configurati secondo le esigenze di ciascun istituto 
scolastico.  

 

LA DITTA AGGIUDICATARIA CONTRASSEGNERÀ TUTTO IL MATERIALE FORNITO CON IL SEGUENTE 
LOGO 
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Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638 - 

o logo equivalente in accordo con le indicazioni della SA. 

Art. 13 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
Non è ammesso il subappalto; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’ Art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 14 –  Collaudo  
ll collaudo sarà effettuato in contradditorio tra i tecnici designati dall’istituto scolastico e gli incaricati della 
ditta affidataria regolarmente accreditati.  

Delle operazioni di verifica sarà redatto opportuno verbale, sottoscritto da tutti i presenti, che potrà avere il 
seguente risultato:  

1.  Positivo: la ditta affidataria è autorizzata ad emettere fattura;  

2.  Negativo: la ditta dovrà procedere, a proprie spese, alla sostituzione di quanto non accettato 
perché non conforme all’offerta tecnica e all’ordine di acquisto. 

Art. 15 – Pagamenti 
La liquidazione della fattura è subordinata all'esito positivo del collaudo. Il pagamento verrà eseguito solo e 
soltanto previo effettivo accreditamento dei relativi e specifici fondi comunitari e/o ministeriali, senza che 
nessuna responsabilità e/o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo possa essere mossa 
all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo. In ogni caso, il pagamento verrà effettuato solo dopo esito 
positivo della verifica sulla regolarità contributiva desumibile dal DURC e fiscale presso Equitalia della ditta 
contraente. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, di cui al 
successivo art. 16. 

 

 

Art. 16 – Obblighi dell’affidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

1)  l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
(comma1);  
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2)  l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  

3)  l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);  

4)  L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di sottoscrizione del contratto 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

5)  L’obbligo di dare immediata comunicazione alla scuola e alla prefettura competente per territorio, 
di eventuali inadempienze circa gli stessi obblighi di tracciabilità da parte di propri fornitori 
relativamente alla esecuzione della prestazione oggetto del contratto.  

6)  Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del 
medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le 
transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto 
comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come 
previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge 

Art. 17 – Penali e risarcimento danni 
La consegna di tutti i dispositivi deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Superato tale limite, la SA applicherà una penale, 
riferita a ogni singolo Lotto, pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque‰) dell’importo contrattuale per ogni giorno 
di ritardo oltre il limite imposto. L’inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a 
mezzo PEC, alla DA che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine 
perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della 
SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come 
sopra riportato. L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della DA. Sarà inoltre esperita l’azione 
di risarcimento del danno. E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
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Art. 18  – Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone 
comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
Art. 19  – Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Art. 20  – Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Salerno. 

 
Art. 21  – Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici . 

 

Art. 22  – Responsabile del procedimento 
      Il Responsabile del Procedimento è  il Dirigente Scolastico NICOLA  ANNUNZIATA 

 
TEL: 089227055- FAX 089227055 
e.mail: SAIS061003@istruzione.it PEC: SAIS061003@pec.istruzione.it 

Al presente disciplinare  sono allegati:  
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16 
- Allegato A – Istanza di partecipazione  

- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva  

- Allegato  C –  Capitolato Tecnico 

- Allegato  D – Offerta tecnica  

- Allegato E – offerta economica 

- Allegato F – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  

     NICOLA  ANNUNZIATA 

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

             ai sensi dell’ art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39) 
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ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione” da firmare digitalmente 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638  
CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 

  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritt_ ___________________________nato/a a _______________________________il 
__________________________ codice fiscale __________________________________________________ 

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente __________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________ CAP ____Via 
_________________________________________________partita IVA 
____________________________Tel __________________ Fax _________________ e-mail 
___________________________________ pec___________________________________ 

 

CHIEDE DI 

di partecipare alla vostra richiesta di offerta per la  fornitura di attrezzature e apparecchiature informatiche 
in riferimento al Capitolato tecnico (Allegato C) allegato al disciplinare di gara. 

A tal fine si allega la seguente documentazione di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara con copia fotostatica 
di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 

Data 

                 FIRMA 
                                                             Legale Rappresentante della Offerente 

   ____________________________________ 
 
Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Leg.vo  n. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
____________________,____/_____/_________ 
 

                       FIRMA 
  del Legale Rappresentante della Offerente 

       __________________________________ 
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18 
ALLEGATO B) “Dichiarazione sostitutiva” da firmare digitalmente 

 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638  
  

CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/lasottoscritt______________________________________nato/a a 
_______________________________il __________________________ codice fiscale 
_______________________nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente 
_____________________________________________con sede legale in 
_________________________CAP ___ Via ____________________________________partita  
IVA____________________________ Tel __________________ Fax _________________ e-mail 
__________________________________________pec___________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata 

1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità alla 
sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
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19 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 
oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 
36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

n) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575. 
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20 
3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008, 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge 
e dai CCNL applicabili,  

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le 
penalità previste, 

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati 
per la presente procedura, 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..………………………………..(si allega copia del 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva) 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del 
D.Lgs a mezzo della seguente pec ……………………………………………… 

 

Dichiara, inoltre che: 
 che la offerente, in caso di aggiudicazione di lavori di impianti elettrici o rete dati (ove 

previsto), osserverà lo scrupoloso rispetto delle normative in materia dï installazione e 
manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 e che la stessa è in possesso della 
abilitazione al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità. 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, realizzerà la fornitura a regola 
d’arte, e secondo il rispetto  della sicurezza sul posto di lavoro, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 
(EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, ed in ottemperanza alle disposizioni prescritte dalla 
circolare n. 71911/10.02.96; 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna  a corredare, alla 
consegna, le apparecchiature elettriche/elettroniche  delle rispettive Dichiarazioni di Conformità, 
inerenti alla direttiva  108/2004/CE [D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir. 89/336/CEE)] 
Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica); 
che la offerente, al termine dei lavori, produrrà regolari dichiarazioni di conformità degli impianti 
elettrici e rete dati  eventualmente realizzati con certificazione cavi e prese LAN con strumento 
calibrato e con allegato tabulato dei test effettuati senza alcun altro onere per la SA; 

 che la offerente, al termine dei lavori, produrrà ove previsto) regolari dichiarazioni 
che attestino il rispetto dei requisiti di ergonomia  in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e 
direttiva CEE 90/270. 
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Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare  

 
…………….…………....….., lì ……. 

                  FIRMA 
                                                               Legale Rappresentante della Offerente 

     ____________________________________ 
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ALLEGATO C)  CAPITOLATO TECNICO da  firmare digitalmente 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638 
  

 
 CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 

 

 d@VinciGenovesi.segreteteria – 
Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) 

ai dati ed ai servizi digitali della scuola. 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

ELENCO ANALITICO SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE 
MODULO 1:  Aggiornare il parco macchine con nuove postazioni più adeguate ai contesti reali 

 

DESCRIZIONE Quantità 

PC DESKTOP 2 

MONITOR 24'' 2 

STAMPANTI B/N O A COLORI STAMPANTE A4 F/R AUTOMATICO MULTIFUNZIONE 
COLORE  

1 

STAMPANTI B/N O A COLORI STAMPANTE A3 F/R AUTOMATICO DI RETE COLORE 1 

 
 

DESCRIZIONE FORNITURE RICHIESTE 
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N.02 PC DESKTOP: 
Descrizione tecnica: PC Desktop di fascia alta  
Processore: Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz (3M Cache, 3.70 GHz)  (o superiore) 
Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Professional 64 bit 
Memoria RAM: 8 GB Memoria Dimm (2 x 4GB) DDR4 2133MHz CL14 Dissipatore Nero 
Hard disk [GB]: 500  3.5” 7.200 RPM 
n. 4 SSD 250 GB Serie 850 EVO 2.5" Interfaccia Sata III 6 GB / s Stand Alone con staffe di montaggio 
Scheda grafica: Integrata - Intel HD Graphics 4400  o superiore Uscita: VGA, DVI e HDMI 
Uscita Audio Si 
Masterizzatore Interno DVD-RW GH24NSB0 Dual Layer 24x Interfaccia Sata Versione Bulk Colore Nero 
Porte USB v.3.0: 2 o 3 porte USB 3.0 Frontali - 4 porte USB 3.0 Posteriori - 2 porte USB 2.0 Posteriori  
connettore rete RJ45  
Tastiera tipo italiana estesa, QWERTY con tasti Windows, tastierino numerico separato e tasto EURO  
Mouse con attacco USB a due pulsanti con rotella per lo scrolling  
Conformità alle linee guida EPA Energy Star Versione 6.1 o successive 
Garanzia 24 mesi o superiore. 
Installazione e prima messa in funzione a cura del venditore con verifica del corretto funzionamento. 

 
N.02 Monitor 24’’: 
 

• Display  tipo schermo LED  
• Tipo con retroilluminazione  Sistema W- LED 
• Dimensioni pannello 61 cm/24"  
• Formato  16:9  
• Risoluzione ottimale  1920 x 1080 a 60 Hz  
• sRGB Sì  
• Audio incorporato SI 
• Inclinazione Si 
• Ingresso segnale :  

• VGA (analogico)  
• HDMI  

• Ingresso sincronizzazione :  
• Sincronizzazione separata   
• Sync su verde  

• Audio (ingresso/uscita):  
• Ingresso audio PC   
• Uscita cuffia  

 
 
N.01 Multifunzione A4 di primaria marca avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
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• Velocità di stampa [ppm]: 40  
• Funzioni : Copiatrice-Stampante-Scanner 
• Formato carta: DIN A4, B5  
• Modulo Stampante e Scanner (Scanner a colori) di rete incluso 
• Modulo ARDF – Fronte retro (Unità fronte retro automatica) 
• Gestione remota delle apparecchiature: SI  
• Modalità di stampa: Landscape e Portrait  
• Memoria di serie 512 Mb 
• Connettività Lan 10/100/1000 
• Sistemi operativi supportati: Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux  
• Interfacce: ETHERNET 10/100/1000 base TX  (Cavo RJ45) o cavo usb 
• Supporta toner da 9000 copie/stampe 
• L’azienda produttrice della multifunzione dovrà avere le seguenti certificazioni : Certificazione 

ISO9001, ISO14001, ISO27001 
• La multifunzione dovrà essere nuova di fabbrica , non si accettano prodotti ricondizionati/usati  
• Garanzia 24 mesi o superiore 

 
Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione della stessa nei locali di segreteria. La stessa andrà 
installata e  configurata come stampane  e scanner di rete sui personal computer indicati dalla scuola. 
 
 
N.01 Stampante A3 di primaria marca avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

 
• Velocità 25 Pagine al minuto o superiore Qualità nero 
• Velocità 23 Pagine al minuto o superiore Qualità colore 
• N. 02 Cassetti Carta A4/A3 
• Modulo ARDF – Fronte retro (Unità fronte retro automatica) 
• Gestione remota delle apparecchiature: SI  
• Modalità di stampa: Landscape e Portrait  
• Sistemi operativi supportati: Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux  
• Interfaccia: ETHERNET 10/100/1000 base TX  (Cavo RJ45)  o cavo usb 
• Memoria di serie 512 Mb 
• Connettività Lan 10/100/1000 
• Supporta toner da 9000 copie/stampe 
• L’azienda produttrice della stampante dovrà avere le seguenti certificazioni : Certificazione ISO9001, 

ISO14001, ISO27001 
• Risoluzione massima: 1200 x 600 DPI 
• La stampante dovrà essere nuova di fabbrica , non si accettano prodotti ricondizionati/usati  
• Garanzia 24 mesi o superiore 
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Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione della stessa nei locali di segreteria. La stessa andrà 
installata a configurata come stampane  e scanner di rete sui personal computer indicati dalla scuola. 
 

CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 
d@VinciGenovesi.spazio-aula 

Il progetto d@VinciGenovesi.sa.it prevede la realizzazione di un “spazio–aula” dove creare i presupposti per 
un apprendimento collaborativo e, nello stesso tempo, anche, individuale e autonomo.  

 
CAPITOLATO TECNICO 

 
MODULO 2 : AULE "AUMENTATE" DALLA TECNOLOGIA - ELENCO ANALITICO SERVIZI E FORNITURE 

RICHIESTE 
 

DESCRIZIONE Quantità 

Tavolo per composizione esa-otto e/o rettagolare 16 

Sedie tipo cl@sse 2.0 16 

Tavoli regolabile in varie altezza per agorà 4 

Sedia regolabile in altezza per agorà 4 

Scrivani attrezzata 1 

Videoproiettori fissi interattivi 2 

Sistema audio portatile amplificatore/casse/micr. 1 

Software di rete per la didattica 1 

Sistema di videoconferenza software 1 

Cuffie con microfono 5 
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26 Videocamera con stativo da terra 1 

Scheda acquisizione video sd 1 

Supporto verticale per videoproiettori interattivo 1 

Dongle per il mirroring dei dispositivi 2 

Stampante A3 F/R automatico di rete 
colore di rete 

1 

Sistema per la registrazione e lo 
streaming 

1 

 
 

DESCRIZIONE FORNITURE RICHIESTE 
 
N. 16 Tavolo per composizione esa-otto e/o rettangolare: 
Tavolo a forma trapezoidale che permette la creazione  della classica isola esagonale, o altre forme con più 
postazioni per il lavoro di gruppo. 
Telaio in tubi acciaio e lamiera stampata, verniciato a polveri epossidiche a forte spessore. 
Piedi in plastica con punto di contatto sferico per limitare l’attrito durante il trascinamento e regolabili in 
altezza.. 
Tasca alloggiamento sul frontale per alimentatore dispositivo con  multipresa. 
Piano in melaminico, di forma trapezoidale per composizioni a gruppi, con venature legno di rovere 
sbiancato di forma trapezoidale dello spessore di 18 mm, angoli arrotondati con raggio 50 mm, finitura 
antiriflesso e antigraffio, bordato interamente in ABS anti urto con spigoli arrotondati. 
All’interno del vuoto creato dall’unione dei banchi in isole da 4 o più posti, deve essere possibile inserire 
come optional come un dispositivo elettronico per la ricarica e alimentazione continua dei dispositivi 
studenti. 
Fessure su entrambi i lati per appendere eventuale zainetto  
Ingombro piano di lavoro circa 86x49 cm. Altezza 71 cm  
 
N. 16 Sedie tipo cl@sse 2.0 
Sedie ergonomiche in  acciaio, plastica (rotelle) e tessuto non sfoderabile ignifugo, regolabili in altezza. Le 
sedie devono essere adattabili al tipo di banco scelto. Si privilegia sedie della stesa ditta del banco. 
 
N. 4 Postazione Agorà: Tavoli e sedie 
Tavoli regolabile in varie altezza, con sedie regolabili, per agorà.  
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27 
I tavoli devono disporre di un poggiapiedi regolabile unico che aiuta gli utenti a raggiungere la più comoda 
posizione ogni volta che cambiano dimensioni. Ciò aiuta a mantenere anche proporzioni ergonomiche adeguate 
tra utente e superficie di lavoro. 
 
N. 1 Scrivania attrezzata 
Cattedra Multimediale Postazione docente con meccanismo per notebook a scomparsa 
Cattedra multimediale con struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche predisposta per il passaggio 
dei cavi;  

• Piano in legno bilaminato melamminico risbordato con foro decentrato destro o sinistro (a scelta 
del cliente) tale da mantenere libera la visuale del docente, formato mm. 1800x800 o 1600x800, 
altezza da terra 720mm, pannelli laterali e frontali in metallo verniciato a polveri epossidiche  o in 
bilaminato melaminico risbordato in tinta  

• Sistema di alloggiamento a scomparsa per Notebook o monitor fino a 17” composto da cassetta di 
sicurezza ad incasso con coperchio in legno con predisposizione per montaggio staffa per monitor  

• Supporto per PC desktop (sotto scrivania) 
• Sistema di apertura con pistoni, ribalta con chiusura a chiave a scomparsa  
• Il sistema prevede il posizionamento automatico del notebook (o tastiera e mouse) al medesimo 

livello del piano cattedra quando si apre la botola  
• Conforme Dlgs 626. Conforme L. 81/2008.  

 
N.02 Videoproiettori interattivi primaria marca avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
 

Tecnologia di proiezione 3LCD (non si accetta tecnologia DLP)  
Risoluzione nativa 1024 x 768 (XGA) 
Formato schermo 4:3 

Rapporto di contrasto 1 3000:1 

Luminosità 1 Non inferiore a 3300 ANSI Lumen in modalità normale 

Durata lampade [ore] 265 W Modo Massima Luminosità / 195 W Modo Normale / 160 W Modo Eco 
Distanza di proiezione  ultracorta 
Dimensioni Schermo  Massimo: 106"; Minimo 63" 
Computer analogico SI 
HDMI™ SI 
Video SI 
S-Video SI 
Audio Stereo SI 
Microfono SI 
Controllo SI 
LAN  RJ45 - WLAN opzionale 
USB 2.0 o 3.0 (alta velocità) 
Signali Video NTSC; NTSC 3.58; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM 
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28 
Telecomando SI 
Altoparlanti [W] Almeno 1 x 16 (mono) 
Proiettori 2 Anni o più 
Lampada  6 mesi, max. 1000 ore o più 

 
N.01 Sistema audio portatile amplificatore/casse/micr. primaria marca avente le seguenti caratteristiche 
tecniche minime: 
Il sistema deve fornire audio limpido in aula. Deve essere un supporto alla didattica. 
Il sistema audio deve permettere la conversazione del docente, tramite un microfono, e il gruppo di alunni, 
tramite uno strumento che faccia da altoparlante e da microfono.  
Cioè deve permettere la comunicazione bidirezionale dell’insegnante e del gruppo. 
Il tutto deve essere possibile comandarlo attraverso un telecomando che dia la possibilità di selezionare il 
gruppo, o l’intera classe,  con il quale si vuole interloquire. 
In più si richiedono n. 2 casse audio con ima potenza di uscita di almeno 20 W 
Tutto il sistema audio deve wireless e alimentato a batteria che fornisce la massima flessibilità in classe.  
I componenti devono essere alimentati a batteria quindi devono essere forniti dia una base di ricarica. 
 
N.01  Software di rete per la didattica 
Il software deve permettere l’interazione docente/alunno. 
Deve essere possibile dividere con gli alunni le videate dell’insegnante e viceversa. 
Copiare documenti, con un singolo studente o con tutta la classe contemporaneamente. 
Dare un'occhiata a cosa fanno gli allievi sui loro computer, gestite la loro possibilità di navigare su internet, 
controllate da remoto le funzioni di ogni singolo computer e bloccate/sbloccate l'accesso ad Internet con 
un solo click del mouse. Trasmettere video e audio. 
 
N.01  Sistema di videoconferenza software 
Software che permette di fare videoconferenza con un normale PC ed una qualunque Webcam USB ad una 
risoluzione almeno da 720p. 
Garanzia di riservatezza e sessioni di video-collaborazione sicure. 
Una alta banda IP che permette un alta velocità di trasmissione ed un'alta qualità audio. 
Compatibile con sistemi operativi Windows XP/7/8 o successivi; 
 
N.05 Cuffie con microfono avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
Cuffie stereo con Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 KHz 
Microfono con risposta in frequenza: 10 Hz – 16 KHz 
Struttura in metallo molto resistente 
Padiglione auricolare chiuso e protetto 
Cavo rivestito di anti strappo con controllo di volume 
N. 2 Plug stereo (Cuffia e Microfono) 
Colore Nero (possibilmente) 
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N.01 Videocamera primaria marca avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
Dimensioni  da tenere in una mano. 
Sensore: Sensore CMOS 
Risoluzione Full HD oppure 4K 
Modalità di messa a fuoco Auto e manuale 
Supporto di registrazione: scheda di memoria sd 
Microfono Microfono zoom integrato 
Alimentazione Batteria in dotazione  
Ricarica USB Sì 
 
N.01 stativo per videocamera: 

• Robusto, stabile e leggero (Versione Grande, ma piccolo quando chiuso) 
• Altezza Estesa: 1600 mm - Altezza Minima o da chiuso: 580 mm 
• costruito in lega di alluminio. Superleggero 
• Doppia bolla di livellamento (per garantire un ottimale livellamento) 
• Ottimo sistema di bloccaggio 

 
N. 01 Scheda acquisizione video sd 

• Computer Interface: Thunderbolt 
• Connessione:  Analogica Video/Audio Input/Output 
•  HDMI Video/Audio Input/Output 
• Sistema Operatico Windows 7, 8 and 10, all 64-bit. 
• Tecnologia Thunderbolt. Cattura e la riproduzione della più alta qualità SD e HD video in 

qualità Full 10 -bit , con HDMI , componente analogico, connessioni composite e S-Video 
 

N.01  Supporto verticale per videoproiettori interattivo 
• Il supporto deve permette l'uso sia di pavimento, da tavolo che da parete. 
• Deve essere facilmente trasportabile, può essere spostato tra le stanze e gli edifici.  

 
N.02  Dongle per il mirroring dei dispositivi 
 dongle USB s’inserisce direttamente nel dispositivo (ad esempio un computer Raspberry Pi), per fornire la 
comunicazione wireless Bluetooth 4.0 Smart. Ottimo per lo sviluppo di semplici applicazioni host. 
 

• Dongle USB Bluetooth Smart 4.0 BLED112 
• compatibile con gli smartphone Wiko,  
• Cavo USB, 
• Cavo HDMI 

 
N.01 Stampante A3 di primaria marca avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

 
• Minimo velocità 25 Pagine al minuto o superiore Qualità nero 
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30 
• Minimo velocità 23 Pagine al minuto o superiore Qualità colore 
• N. 02 Cassetti Carta A4/A3 
• Modulo ARDF – Fronteretro (Unità fronte retro automatica) 
• Gestione remota delle apparecchiature: SI  
• Modalità di stampa: Landscape e Portrait  
• Sistemi operativi supportati: Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux  
• Interfaccia: ETHERNET 10/100/1000 base TX  (Cavo RJ45)  o cavo usb 
• Minimo memoria di serie 512 Mb 
• Connettività Lan 10/100/1000 
• Supporta toner da 9000 copie/stampe 
• L’azienda produttrice della stampante dovrà avere le seguenti certificazioni : Certificazione ISO9001, 

ISO14001, ISO27001 
• Risoluzione massima: 1200 x 600 DPI 
• La stampante dovrà essere nuova di fabbrica , non si accettano prodotti ricondizionati/usati  
• Garanzia 24 mesi o superiore 

 
N.01 Sistema per la registrazione e lo streaming 
Distribuzione di contenuto video e audio, su web o rete lan, per flussi di lavoro live o basati su file. 
Deve poter registrare e trasmettere simultaneamente. 
Modi Video Supportati: da 640x480 a 1920x1200 
Opzioni formato Video SD:  NTSC, PAL 
Dimensioni Memoria Interna: 16 GB o superiore 
Accesso ai File Registrati: Web, FTP, USB Key, upload automatico FTP, sincronizzazione 
automatica RSYNC/CIFS. 
Dispositivo di codifica H.264, MPEG-4, MOV, MJPEG su unità USB locali, schede SD o unità di rete per le 
attività di editing o l'archiviazione successive agli eventi. 
Da qualsiasi fonte di ingresso SDI o HDMI, ad esempio una telecamera o uno switch devono garantire l'invio 
solo di immagini di qualità eccellente agli encoder.  
 
Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione nei locali della scuola. Il tutto sarà fatto con la 
presenza di un addetto nominato dalla scuola che controllerà il perfetto funzionamento degli acquisti. 
 
Formazione e Addestramenti     

Descrizione del prodotto  QT 

Corso di formazione del Personale scolastico al corretto uso delle apparecchiature sopra indicate 
della durata di 8 ore  

01 
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31 
Piccoli Adattamenti edilizi     

Descrizione del prodotto  QT 

Saranno a carico dell’azienda l’elettrificazione degli apparati /prodotti presenti nel progetto 
secondo quanto disposto dal d.m. 37/2008 . La ditta inoltre si occuperà di rendere l’aula, sede 
delle attrezzature, idonea per riceverle provvedendo allo smontaggio di eventuali apparati 
esistenti, ed effettuare eventuale tinteggiatura delle pareti e predisposizione di eventuali 
postazioni elettriche e di dati. 

01 

 

Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura da includere nell’offerta : 

• Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della ditta 
aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti (Numero Telefonico –
Mail – Portale ) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati e l’eventuale apertura di una pratica di 
garanzia con il brand di riferimento. 

• La ditta dovrà intervenire presso i locali della scuola entro e non oltre 24 ore dalla chiamata .Nel caso in cui 
l’apparato in questione sia indispensabile per il corretto funzionamento svolgimento delle attività 
didattiche/amministrative, sarà facoltà di questa amministrazione richiedere un dispositivo sostitutivo a 
titolo gratuito in grado di garantire il servizio di connettività . 

 
• Servizio di Assistenza Tecnica on site  della durata di 24 Mesi . 

Sarà a carico della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti 
(Numero Telefonico – Mail – Portale ) entro 24 ore dalla chiamata la rilevazione del malfunzionamento degli 
appartati e la fruizione dei seguenti servizi : 

1. Ripristino delle piene funzionalità dei sistemi e degli apparati gestiti a seguito 
malfunzionamento  

2. Reinstallazione software operativi e applicativi di proprietà della scuola  
• Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione e configurazione di tutti gli apparati sopra descritti.  
• Saranno a carico della ditta eventuali impianti elettrici e di rete lan per il corretto funzionamento dei prodotti 

descritti nel bando e per il corretto collegamento degli stessi alla rete internet dell’istituto . 
         
          Gli impianti eventualmente realizzati dovranno essere   certificati secondo il D.M. 37/2008 ex 46/90.  
 

• Gli oneri per la sicurezza aziendale  saranno  a completo carico della ditta vincitrice  , gli stessi dovranno 
comprendere  tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 
96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. 

• Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere  in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro  ( T.U81/2008) 
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32 
• Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e installazione del materiale nei 

locali dell’istituto . 
• La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’istituzione scolastica 

anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito a persone, cose, locali o impianti della scuola connessi 
comunque all’esecuzione della fornitura e installazione oggetto del presente bando. 

• L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo prodotto o software fornito , 
gli stessi dovranno essere facilmente ricercabili su internet mediante il codice del produttore che pena 
esclusione dovrà essere chiaramente indicato. Le soluzioni hardware e software proposte dovranno essere 
presenti nei listini ufficiali della casa madre al momento dell’offerta .  

 

 

ALLEGATO D) “Offerta Tecnica” da  firmare digitalmente 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638 
  

CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 
 
 

CONFIGURAZIONE OFFERTA      MODULI  1   E   2   

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni          
Quantità 

PC DESKTOP  – Marca, modello e caratteristiche tecniche: 02 

MONITOR  24” – Marca, modello e caratteristiche tecniche: 02 

STAMPANTI B/N  O A COLORI A4 F/R– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 01 

STAMPANTI B/N A A COLORI A3 F/R – Marca, modello e caratteristiche tecniche: 01 

TAVOLO PER COMPOSIZIONE  ESA-OTTO E/O rettangolare - Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

16 
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33 SEDIE   tipo  cl@sse  2.0 - Marca, modello e caratteristiche tecniche 16 

TAVOLI REGOLABILI IN ALTEZZA  PER AGORA’ - Marca, modello e caratteristiche 
tecniche 

04 

SEDIE REGOLABILI IN ALTEZZA PER AGORA’ - Marca, modello e caratteristiche 
tecniche 

04 

SCRIVANIA ATTREZZATA - Marca, modello e caratteristiche tecniche 01 

VIDEOPROIETTORI FISSI INTERATTIVI - Marca, modello e caratteristiche tecniche 02 

SISTEMA AUDIO PORTATILE AMPLIFICATORE/CASSE/MICR - Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

01 

SOFTWARE  DI RETE PER LA DIDATTICA - Marca, modello e caratteristiche tecniche 01 

SOFTWARE PER  SISTEMA VIDEOCONFERENZA INTEGRATO - Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

01 

CUFFIE  CON MICROFONO  - Marca, modello e caratteristiche tecniche 05 

VIDEO CAMERA  CON STATIVO  DA TERRA - Marca, modello e caratteristiche 
tecniche 

01 

SCHEDA ACQUSIZIONE VIDEO SD - Marca, modello e caratteristiche tecniche 01 

SUPPORTO VERTICALE PER VIDEO PROIETTORE INTERATTIVO - Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

01 
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34 DONGLE PER  IL MIRRORING DEI DISPOSITIVI - Marca, modello e caratteristiche 
tecniche 

02 

STAMPANTE A3/FR AUTOMATICO DI RETE COLORE RETE - Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

01 

SISTEMA PER LA REGISTRAZIONE E/O  STREAMING - Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

01 

 

Codesta Ditta in ordine alla fornitura  e posa in opera delle apparecchiature  offerte specifica quanto sotto 
riportato: 

a) Periodo totale della durata di garanzia                           
(indicare il numero di anni) 

 
 

b) tempi di consegna e installazione  dell’intera 
fornitura  

 

c) Tempi di Intervento dalla chiamata presso la sede 
dell’Istituto (indicare il numero di ore) 
 

 

d) erogazione dei servizi successivi alla vendita 
(manutenzione, assistenza). 

 

 

Data, Timbro della Ditta 

e firma del Legale Rappresentante 

____________________________ 
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ALLEGATO E) “Offerta Economica da  firmare digitalmente 

 
Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638   
  

CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 
 
  
Il/la sottoscritt______________________________________nato/a a 
_______________________________il__________________________codice fiscale 
__________________________________________________nella qualità di Legale Rappresentante della 
Offerente _____________________________________________con sede legale in 
____________________ CAP    Via_____________________________________________partita 
IVA____________________________ Tel __________________ Fax _________________ e-mail 
__________________________________________pec___________________________________ 
sottoscrive la seguente offerta: 

 

CONFIGURAZIONE OFFERTA      MODULO    1 

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni          

Quantità 
Importo 
unitario 

iva 
esclusa 

Totale iva 
esclusa 

PC DESKTOP  – Marca, modello e caratteristiche tecniche: 02 
  

MONITOR  24” – Marca, modello e caratteristiche tecniche: 02 
  

STAMPANTI B/N  O A COLORI A4 F/R – Marca, modello e caratteristiche 
tecniche: 

01 
  

STAMPANTI B/N A A COLORI A3 F/R – Marca, modello e caratteristiche 
tecniche: 

01 
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36 TOTALE MODULO   1 

 

  

 CONFIGURAZIONE OFFERTA      MODULO    2 

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni  

  

TAVOLO PER COMPOSIZIONE  ESA-OTTO E/O rettangolare – Marca, 
modello e caratteristiche tecniche 

16 
  

SEDIE   tipo  cl@sse  2.0 – Marca, modello e caratteristiche tecniche 16 
  

TAVOLI REGOLABILI IN ALTEZZA  PER AGORA’ – Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

04 
  

SEDIE REGOLABILI IN ALTEZZA PER AGORA’ – Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

04 
  

SCRIVANIA ATTREZZATA – Marca, modello e caratteristiche tecniche 01 
  

VIDEOPROIETTORI FISSI INTERATTIVI – Marca, modello e caratteristiche 
tecniche 

02 

  

SISTEMA AUDIO PORTATILE AMPLIFICATORE/CASSE/MICR – Marca, 
modello e caratteristiche tecniche 

01 

  

SOFTWARE  DI RETE PER LA DIDATTICA – Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

01 

  

SOFTWARE PER  SISTEMA VIDEOCONFERENZA INTEGRATO – Marca, 
modello e caratteristiche tecniche 

01 

  

CUFFIE  CON MICROFONO  - Marca, modello e caratteristiche tecniche 05 
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37 VIDEO CAMERA  CON STATIVO  DA TERRA – Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

01 

  

SCHEDA ACQUSIZIONE VIDEO SD – Marca, modello e caratteristiche 
tecniche 

01 

  

SUPPORTO VERTICALE PER VIDEO PROIETTORE INTERATTIVO – Marca, 
modello e caratteristiche tecniche 

01 

  

DONGLE PER  IL MIRRORING DEI DISPOSITIVI – Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

02 

  

STAMPANTE A3/FR AUTOMATICO DI RETE COLORE RETE – Marca, 
modello e caratteristiche tecniche 

01 

  

SISTEMA PER LA REGISTRAZIONE E/O  STREAMING – Marca, modello e 
caratteristiche tecniche 

01 

  

TOTALE  MODULO  2 

 

  

TOTALE  COMPLESSIVO FORNITURA  € iva esclusa 
 

                                                                                  

                                          Totale in cifre  iva esclusa  € ……………………………………………………………….. 
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38 
Ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo iva esclusa posto a base di gara di cui all’art. 6 

del disciplinare di gara:                    CIFRE ……………………………………… 

                                                               LETTERE………………………………….. 

oneri previsti per la sicurezza (art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016): 

 prezzo iva esclusa in cifre e lettere:…………………………... 

 prezzo iva inclusa in cifre e lettere:……………………………. 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del DPR 445/2000  

1. di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi ed in grado di garantire la copertura 

finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione,  

il servizio a perfetta regola d’arte; 

2. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali 

che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta; 

3. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 

stessa; 

4. che la presente offerta ha una  validità  non inferiore a 180 giorni  con l’espresso impegno a mantenerla 

valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________________ 
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39 
ALLEGATO F  “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo” da firmare digitalmente 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638   
 CUP: C56J16000250007  CIG:Z0D1A844F8 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il/la sottoscritt_ _____________________________________ nato/a a 
_______________________________il __________ codice fiscale _________________nella qualità di 
Legale Rappresentante della Offerente _____________________________________________ 

con sede legale in______________________ CAP______________Via 
_________________________________________________partita IVA ____________________________  

Tel__________________Fax_________________ e-mail__________________________________________ 

pec___________________________________ 

munito di apposita delega del  Legale Rappresentante della Ditta……………………………………… che viene 

allegata alla presente  

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata 

di avere effettuato in data ………………….. sopralluogo nei locali dell’Istituto oggetto della fornitura chiavi 
in mano per il progetto  in epigrafe 

Data  ____________________ 
 
   Firma delegato Ditta 
   ____________________________________ 

 

Visto Scuola  di avvenuto sopralluogo 

                                                        
_________________________________________ 
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