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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:
Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Unita' di misura dell'offerta
economica:
Amministrazione titolare del
procedimento

1336166
Bando di Gara: RdO PROGETTO
10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015692
Offerta economicamente piu'
vantaggiosa
1
Valori al ribasso

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE
CAMPANIA - ISTITUTI
COMPRENSIVI - ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CASTEL SAN
LORENZO
91027440659
VIA GENERALE TOMMASINI SNC
CASTEL SAN LORENZO SA
Punto Ordinante
MIMI' MINELLA
Soggetto stipulante
Nome: MIMI' MINELLA
Amministrazione: MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE
CAMPANIA - ISTITUTI
COMPRENSIVI - ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CASTEL SAN
LORENZO
Codice univoco ufficio - IPA
UFDLOT
(RUP) Responsabile Unico del
Mimi Minella
Procedimento
Data e ora inizio presentazione
20/09/2016 16:17
offerte:
Data e ora termine ultimo
30/09/2016 13:30
presentazione offerte:
Data e ora termine ultimo
29/09/2016 13:30
richiesta chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
08/10/2016 13:30

Data Creazione Documento: 20/09/2016 04:17
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(Limite validità offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della
RdO:
Numero fornitori invitati:
Segnalazione delle offerte
anomale:

20
ICT 2009
8
si

Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto
CIG
CUP
Dati di consegna
Dati di fatturazione

Termini di pagamento
Importo totale a base d'asta

Bando di Gara: RdO PROGETTO
10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015692)
Z9E1B3866E
J56J15001680007
Via g. tommasini sncCastel san
lorenzo - 84049 (SA)
Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Via g.
tommasini sncCastel san lorenzo 84049 (SA)
30 GG Data Ricevimento Fattura
16950,82

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica
Quantita'

Soluzione PON FESR 2015 A3
“Ambienti Digitali”
1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

1

* Nome
commerciale del
sistema
intercomunicante

Data Creazione Documento: 20/09/2016 04:17

Tipologia Regola di
Valori
Ammissione
Tecnico
Valore
"IL MIO
suggerito
DOMANI E’
OGGI"
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2

* Unità di misura

Tecnico

Lista di scelte

3

Descrizione tecnica

Tecnico

Valore
suggerito

4

* Tipo contratto

Tecnico

Lista di scelte

5

* Prezzo

Economico

Valore
massimo
ammesso

Pezzo
Soluzione
“chiavi in
mano” (vedi
Cap. Tecnico
allegato)
Acquisto
16950,82

Documentazione Allegata alla RdO
Descrizione
Documentazione Gara:
Capitolato Tecnico Allegato
E

Riferimento
Gara

Documentazione Gara:
Disciplinare Gara e Lettera
Invito

Gara

Documento
Capitolato
Tecnico
Allegato
E.pdf
(203.64KB)
Disciplinare
Di Gara E
Letera
Invito.pdf
(233.72KB)

Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

Documentazione
Gara
Partecipanti:
Dichiarazione
Allegato B
(Busta A)
Documentazione
Gara
Partecipanti:
Dichiarazione di

Gara

Gara

Data Creazione Documento: 20/09/2016 04:17

Tipo
Richiesta

Modalita' Obbligatorio Documento
risposta
unico per
operatori
riuniti
Amministrativa Invio
Obbligatorio
Si
telematico
con firma
digitale
Amministrativa

Invio
Obbligatorio
telematico
con firma
digitale

Si
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Avvenuto
Sopralluogo
Allegato F
(Busta A)
Documentazione
Gara
Amministrativa Invio
Gara
telematico
Partecipanti:
con firma
Disciplinare
digitale
Gara e Lettera
Invito
Documentazione
Gara
Amministrativa Invio
Gara
telematico
Partecipanti:
con firma
Istanza di
digitale
Partecipazione
Allegato A
(Busta A)
Eventuale
Gara
Amministrativa Invio
documentazione
telematico
relativa
all'avvalimento
Documentazione Bando di
Tecnica
Invio
Gara
Gara: RdO
telematico
Partecipanti: PROGETTO
con firma
Offerta Tecnica 10.8.1.A3digitale
Allegato C
FESRPON(Busta B)
CA-2015692)
Documentazione Bando di
Tecnica
Invio
Gara: Capitolato Gara: RdO
telematico
Tecnico Allegato PROGETTO
con firma
E
10.8.1.A3digitale
FESRPONCA-2015692)
Documentazione Bando di Economica
Invio
Gara
Gara: RdO
telematico
Partecipanti: PROGETTO
con firma
Offerta
10.8.1.A3digitale
Economica
FESRPONAllegato D
CA-2015(Busta C)
692)
Offerta
Bando di Economica
Invio
Economica (fac- Gara: RdO
telematico
simile di
PROGETTO
con firma
sistema)
10.8.1.A3digitale
FESRPONCA-2015692)
Data Creazione Documento: 20/09/2016 04:17

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si
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Elenco fornitori invitati
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ragione Sociale
Partita iva
Codice fiscale
DIGISMART S.R.L.
07883261211
07883261211
FPA INFORMATICA DI 05706421210 CSSFLC85R03I438U
CASSESE FELICE
LIGRA
01123630335
01123630335
M.B.SYSTEM
04343880656 MSCBGI78B03A717C
MS COMPUTER SOC. 02282480603
02282480603
COOP.
OFFICE B&P
07167270631
07167270631
SISTEMA 54 PLUS
02678790656
02678790656
TAGETE SAS DI CONCILIO 02674340787
02674340787
ROSANNA & C.

Data Creazione Documento: 20/09/2016 04:17
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ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell’ INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO

84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)
Tel/Fax 0828/944072 - C.F. 91027440659 - C.M. SAIC830007
Email SAIC830007@istruzione.it - posta PEC: SAIC830007@pec.istruzione.it
SITO WEB : istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it

Prot. n. 2303/A22B

Castel San Lorenzo, 20 Settembre 2016

AGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI TRAMITE RdO - MEPA
OGGETTO: DISCIPLINARE della richiesta di offerta (RdO) MEPA per gara Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Avviso prot. n. 12810 del 15 Ottobre 2015
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, di Nuovi Ambienti Digitali - 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.
Progetto: Cod. Naz.10.8.1.A3- FESRPON-CA-2015-692 “IL MIO DOMANI E’ OGGI” –
CUP J56J15001680007- CIG: Z9E1B3866E
PREMESSA

Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Avviso prot. n.
12810 del 15 Ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, di Nuovi
Ambienti Digitali - 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, Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1, ed a seguito dell’autorizzazione del MIUR
prot .n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, si intende affidare in economia, ai sensi dell’art.34 del
D.I. N.44/2001 e art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2–lettera a) “nuovo” Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE - MEDIANTE RDO SUL MEPA –, e della Determina del Dirigente Scolastico
dell’Istituto - prot. 2291/C del 19/09/2016 per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPONCA-2015-692 “IL MIO DOMANI E’ OGGI” – la fornitura riguardante il materiale e l’installazione delle
attrezzature per gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave (realizzazione di nuovi ambienti digitali).
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente
disciplinare con la formula “chiavi in mano”.
1

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico –
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
30/09/2016 e comunque entro la data indicata a sistema.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Mimì Minella
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ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell’ INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO

84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)
Tel/Fax 0828/944072 - C.F. 91027440659 - C.M. SAIC830007
Email SAIC830007@istruzione.it - posta PEC: SAIC830007@pec.istruzione.it
SITO WEB :istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it

INVITO
Procedura promossa dall’Istituto Comprensivo di Castel San Lorenzo per la fornitura di
materiale ed installazione di nuovi ambienti digitali e dei relativi servizi connessi mediante
"richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.,
MEPA.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO
a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei
predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e
non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali
adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto
funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli
scopi del progetto stesso. E' pertanto richiesto tassativamente, pena esclusione dalla gara, il
sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato reale del luogo nel quali dovrà
essere consegnate e installate le attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che possano
portare a formulare l'offerta. Le attrezzature richieste sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico
della presente RDO inserito a sistema.
L’importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi, comprensivo della necessaria assistenza
tecnica, installazione e collaudo, è di € 16.950,82 (Sedicimilanovecentocinquanta/82), oltre IVA .
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l ’ Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in
aumento o in diminuzione della fornitura, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e
condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo del contratto e tale da non modificare la natura
della prestazione inizialmente prevista nel contratto. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016).
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/16, è il Dirigente
Scolastico Prof.re Minella Mimì.
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, l’installazione e l a manutenzione
ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della fornitura, così
come previsto al successivo punto 12.
1 - OGGETTO DELLA GARA
In esecuzione all’approvazione del progetto cofinanziato dal PON FESR Cod. Naz.10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-692 “IL MIO DOMANI E’ OGGI” è indetta una gara d’appalto per la
fornitura, con la formula del “chiavi in mano”, di attrezzature informatiche elencate nel Capitolato
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Tecnico (Allegato E) - presso la sede della Stazione Appaltante sita in Castel San Lorenzo (Plesso
Scuola Elementare + plesso Scuola Media) e presso il Comune di Felitto (plesso di Scuola
Elementare + plesso di Scuola Media). In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche
forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si richiede la migliore offerta ai sensi ai sensi

dell’art.34 del D.I. N.44/2001 e art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2–lettera a) “nuovo”
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il presente disciplinare ha per oggetto:
a. La fornitura di beni per la realizzazione di nuovi ambienti digitali ecc., come descritto nel capitolato
tecnico (allegato E);
b. L’installazione, manutenzione ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di
accettazione della fornitura ed il collaudo delle attrezzature;
2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le
modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO
stessa.
3 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ 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:
- 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;
- 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);
- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara (CIG: Z9E1B3866E) e il codice unico di progetto
CUP J56J15001680007;
- 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 accettazione dell’incarico
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);

-

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 l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
In particolare, si rammenta che il fornitore " aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la
facoltà di attuare eventuali verifiche.
4 - SICUREZZA
Oneri della sicurezza (art.95 c. 10 D.lgs. 50/16)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di
offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10.
5 - DUVRI
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e
modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 101 d.lgs 50/16.
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Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n.
123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento
unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d.
“interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del
committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede
aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei
luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito
elencate:
Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso la sede
dell’Istituzione Scolastica.
Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici
degli oggetti forniti.
Collaudo.
Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o
imballaggi non più indispensabili.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e
degli Studenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per
altri committenti;
- movimento/transito di mezzi;
- probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
- possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.
5 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede presso la sede della Stazione
Appaltante sita in Castel San Lorenzo (Plesso Scuola Elementare + plesso Scuola Media) e presso il Comune
di Felitto (plesso di Scuola Elementare + plesso di Scuola Media).
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla presente
lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono
considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche
se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi
analoghi protetti.
6 - MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
6.1 - Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
- ALLEGATO A “Istanza di partecipazione”

- ALLEGATO B) “DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 445/2000”
ALLEGATO C Offerta di tipo tecnico da produrre a pena di esclusione:
L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico ( a l l e g a t o E ) della presente
RDO, a pena di esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente:
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• impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo
di 20 (venti) giorni secondo quanto disposto nei successivi paragrafi 10.1 del presente
Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;
• indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail.
• idonea dichiarazione circa il possesso di fatturato specifico, realizzato nel triennio precedente alla data di
presentazione della propria offerta alla presente RdO, (comprensiva dei servizi di consegna, installazione e
collaudo) di soluzioni analoghe alla presente e composte da computer e software didattico per la scuole
(scuola primaria, scuola secondaria di I e di II grado), non inferiore all’importo posto a base d’asta della
presente RdO; il possesso del requisito dovrà essere comprovato mediante la produzione di
autocertificazione e referenze da dimostrare dietro eventuale richiesta.
- ALLEGATO D) Offerta di tipo economico da produrre a pena di esclusione come indicato nel precedente
Paragrafo 4. se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, di cui
all’art. c. 4 del Decreto Leg.vo n., sono superiori a zero, il fornitore dovrà fornire apposita dichiarazione che
ne specifichi l’importo.
- ALLEGATO F – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
6.2 - Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione includere:
• nella Busta A” la seguente documentazione:
- istanza di partecipazione firmata digitalmente (allegato A);
- dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente (allegato B);
- garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” ai sensi del D. Lgs 50/16 art. 93 pari al due per
cento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.;
- impegno a costituire una garanzia , denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di Cauzione o
fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016;
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo firmato digitalmente (allegato F)
 nella busta B “Offerta Tecnica”
- offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmata digitalmente (Allegato C).
 nella busta C “Offerta economica”
• offerta economica firmata digitalmente (allegato D)

L’offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato
in cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA).
L’offerta economica deve altresì contenere:
- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e
l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà
addivenuto alla stipula del contratto;
- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06.
- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.
Tale documentazione sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente deve essere
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i .
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un
consorzio ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della
prestazione, con le relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese.
In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:
1) Specificare marca e modello dei prodotti in capitolato così come richiesto.
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2) Specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o brochure.
6.3 - Cause di non ammissione e di esclusione
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si
presentino:
difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
prive di verbale di sopralluogo;
prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche);
prive della garanzia a corredo della gara di cui al punto 6.4 del presente disciplinare;
6.4 - Garanzie richieste a corredo della gara
Ai sensi del D. Lgs 50/16 art. 93 l'offerta, per essere ritenuta valida, deve essere corredata da una garanzia,
pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione, di
fideiussione o di assegno circolare intestato all’amministrazione scrivente, a scelta dell'offerente. Il
documento comprovante la garanzia dovrà pervenire all’amministrazione entro il termine di presentazione
delle offerte.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la non ammissione ed esclusione dell’
azienda dalla procedura.
6.5 - Garanzie richieste all’affidatario del contratto

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo
contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o
bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa
verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza
fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza
del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare
esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a
seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la
decadenza dell’affidamento.
7 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L’aggiudicazione della
fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95 del D.Lgs 50/2016, mediante l’assegnazione di
un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

7

REQUISITO

PUNTEGGIO MASSIMO

1) Qualità dell’offerta tecnica:

40

a) Esatta aderenza a quanto richiesto nella lettera di invito in
Capitolato Tecnico

40

b) Aderenza parziale (non soddisfatta una feature in un solo
articolo o in articoli meno importanti) rispetto a quanto richiesto
nella lettera di invito in Capitolato Tecnico
c) Aderenza parziale (non soddisfatta una feature in più articoli
oppure in una tipologia di articolo che si ripete) rispetto a
quanto richiesto nella lettera di invito in Capitolato Tecnico

30

d) Aderenza parziale (non soddisfatte due feature in un solo
articolo) rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito in
Capitolato Tecnico
e) Aderenza parziale (non soddisfatte almeno due feature in più di
un articolo) rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito in
Capitolato Tecnico
2) Offerta economica
(vedi criterio di valutazione a seguire)
3) Merito tecnico
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a) Estensione della durata di garanzia

20

0

40
20
3 punti massimo così ripartiti:
punti 1 per ogni anno di garanzia oltre i
due anni previsti dalla legge;

b) Corso di formazione presso la sede dell’Istituto (non sono 2 punti massimo così ripartiti:
accettati corsi on line o equivalenti) per il personale della scuola punti 1 per modulo di formazione di 2
sul SW di gestione rete wireless fornita di durata massima 24 ore ore
punti 2 per modulo di formazione di 4
ore

c) Tempi di Intervento dalla chiamata presso la sede dell’Istituto 3 punti massimo così ripartiti:

Materiali con caratteristiche tecniche superiori rispetto a quelli
posti a base di gara e/o capaci di garantire maggiore performance

Tempi di consegna

punti 1 per tempo intervento inferiore
alle 96 ore;
punti 2 per tempo intervento tra le 24 e
le 48 ore;
punti 3 per tempo intervento inferiore
alle 24 ore;
9 punti massimo così ripartiti:
1 punto per ogni elemento migliorativo
sulle caratteristiche tecniche superiori a
quelli posti a base di gara.
3 punti massimo così ripartiti:
1 punto fino a 15 giorni
3 punti fino a 10 giorni
Rispetto al termine indicato nel
disciplinare (giorni 20).

TOTALE

100

In relazione al criterio di valutazione dell’offerta economica, l’offerta di ciascun fornitore viene
messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L’offerta migliore prende il
massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore
proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta. La formula applicata sarà la seguente:
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Pe = (Ob * Pmax) / Oe
Di cui:
 Pe = punteggio del concorrente in esame;
 Pmax = punteggio massimo previsto dal bando (30 punti);
 Ob = è il prezzo più basso accertato fra le offerte valide in sede di gara;
 Oe = è il prezzo offerto dal concorrente in esame.
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale.
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione Tecnica nominata dal Dirigente
Scolastico dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte.
In caso di discordanza tra il prezzo totale iva esclusa indicato in cifre ed in lettere e il ribasso
percentuale indicato in cifre e lettere, è ritenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere ed
il punteggio dell’offerta economica sarà determinato secondo il ribasso percentuale indicato in lettere
offerto.
Nel caso di parità tra le offerte ricevute e non sia possibile procedere ad esperimento di offerte
migliorative si procederà al sorteggio.
Il primo in graduatoria sarà aggiudicatario provvisorio per mezzo di decreto dirigenziale di
aggiudicazione provvisoria trasmesso all’indirizzo PEC aziendale e ne sarà data notizia tramite PEC a
tutti i contro interessati.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul profilo del committente:
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi
della successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del del D.Lgs 50/2016
con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg
dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto
provvedimenti negativi o sospensivi.
c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, e 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna
offerta pervenuta sia ritenuta idonea a soddisfare le richieste, senza che per questo possa sollevarsi
eccezione e pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
7.1 - Qualità dei materiali
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel
capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle
previste.
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente
a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all’Istituto scolastico.
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la
conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo
Istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:
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Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
Certificazione EN 60950 e 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 l'apposizione diretta sul componente.
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di
parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti
nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di
verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
8 - ULTERIORI ADEMPIMENTI
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema. O gni comunicazione riguardo la presente

RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre l’indirizzo di
posta elettronica certificata: SAIC830007@pec.istruzione.it
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il
Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L’Operatore Economico, vincitore dell’appalto, dovrà predisporre un progetto definitivo di
cablaggio conforme al D.M. 37/08, da consegnare insieme alla Relazione di progetto e relazione
sui materiali utilizzati. Al Collaudo dovrà consegnare anche la certificazione dei punti rete del
cablaggio con apposito strumento certificatore calibrato.
9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,
posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto
degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la
sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete LAN dovranno essere effettuati con cavi di categoria 6 o
superiore e certificati con apposito strumento di misura tarato. Il lavoro deve essere realizzato a regola
d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione
Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22
febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere
rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite
e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e
37/2008, e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta.
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.
10 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo”
della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi.
Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella regione
dell’amministrazione appaltante. Il fornitore con sede al di fuori di tale area può nominare, con la procedura di
avvalimento, il centro di assistenza incaricato allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici
del responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione.
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il
chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici
del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore
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dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel
Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.
10.1 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni
richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta
aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di
20 (venti) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema.
11 - COLLAUDO DEI PRODOTTI
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e
montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di
collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione
Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione
tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche
tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del
verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate
ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal
produttore ed eventualmente dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia
ripetuto e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo,
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in
parte.
12 – DURATA
1) Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche ha durata di 24
(ventiquattro) mesi ovvero la diversa durata offerta per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia
quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data di Accettazione della fornitura coincidente con la data di
esito positivo del collaudo effettuato.
2) Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno 24 (ventiquattro) mesi in
modalità on site.
13 - CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:

ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell’ INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO

84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)
C.F. 91027440659 - C.M. SAIC830007–

Codice univoco ufficio: UFDLOT
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà
effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. E’
facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.
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14 - Modifica di contratto durante il periodo di efficacia (art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016).
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l ’ Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o

in diminuzione della fornitura, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e
condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo del contratto e tale da non modificare la natura
della prestazione inizialmente prevista nel contratto. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
15 - Ipotesi di cessione. Subappalto
Il subappalto non è ammesso

16 - Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
17 - 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,
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di
preavviso rispetto alla data di recesso.

18 - 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.
19 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.
20 - Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. CAMPANIA - entro 30 giorni.
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 EBOLI
(SA).
21 - Rinvio
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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, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.
22 – Clausola di salvaguardia
L’istituzione scolastica si riserva di non stipulare il contratto qualora vengano attivate mediotempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi
ai parametri prezzo-qualità (d.l. 95/2012, art, 1, comma 1 e comma 3).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Mimì Minella
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ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell’ INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO

84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)
Tel/Fax 0828/944072 - C.F. 91027440659 - C.M. SAIC830007
Email SAIC830007@istruzione.it - posta PEC: SAIC830007@pec.istruzione.it
SITO WEB : istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione
Programma Operativo Nazionale ”Per la Scuola: Competenze e Ambienti per
l’apprendimento”
Obiettivo/Azione ……………

Oggetto: ………………………………………………………………………
CIG: …………………………………………………………………………..
CUP: ………………………………………………………………………….
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/I sottoscritto/i:
nato a
il
n.
nella qualità di
Provincia
Via
I.V.A.
telefono
fax
Via

nato a

(

, residente nel Comune di
della società
–
n.
, con codice fiscale
e-mail
) il

Provincia

Via

con sede nel Comune di
e con partita

detto più avanti anche offerente;
, residente nel Comune di

, Provincia

,

, n.
nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data
atto Notaio in
, rep. n.
) e dell’Impresa
–
, con sede nel Comune di
, Provincia
, Via
, n.
con codice fiscale
e con partita
I.V.A.
telefono
fax
, e-mail
detto più avanti anche offerente;
CHIEDE/ONO

a) di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola;
OPPURE
b) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/06, tra i seguenti soggetti:
–
, con sede legale in
, Via
n.
, codice fiscale
n.
e partita IVA n.
, tel.
fax
, e-mail
.
–
, con sede legale in
, Provincia
, Via
,
_
con codice fiscale
e con partita I.V.A.
telefono
fax
, email
(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
OPPURE
c) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in:
() consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del
D. Lgs. n. 163/06;
() consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06;
() consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 sia
costituito che costituendo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA:
-

-

-

(In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006),
che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e
art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 concorre con le seguenti imprese consorziate
(specificare quali):
;
(in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34,
comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i) che in caso di aggiudicazione si impegna
a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione) R.T.I./Consorzio
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da
notaio del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico
designato mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del
capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del consorzio da cui
risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della
stazione appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto
equivalente;

E:

 che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:
tipo posizione
INPS

(sede

INAIL

(sede

n. posizione (matricola)

)

tipo posizione

n. PAT (matricola)

provincia

n. posizione

)

CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE
E,
 che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di
a) numero e data di iscrizione
;
b) denominazione e forma giuridica
;
c) indirizzo della sede legale
,
d) oggetto sociale
,
e) durata (se stabilita)
,
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011.

,

_

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 b), c),
d), e) e f), con l’indicazione 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. 67 del D.Lgs. 159/2011.
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.
E,
 per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio
in
Via
, tel.
_,
ed
autorizza
l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata
.
 autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente
connessi all’espletamento della procedura di gara.

Data
Firma-------------------------------------------------

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea
o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità,
in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
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ALLEGATO B)
Programma Operativo Nazionale –Per la Scuola: Competenze e Ambienti per
l’apprendimento”
Obiettivo/Azione ………………………..
Oggetto: ………………………………………………………………………
CIG: …………………………………………………………………………..
CUP: ………………………………………………………………………….
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ______________, nato a _______ il _________domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
_ e legale
rappresentante della
, con sede in
, Via
, capitale sociale Euro _
(
), iscritta al Registro delle Imprese di al n.
,
codice fiscale n.
_____ e partita IVA n.
(codice Ditta INAIL n.
, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T.
n.
e Matricola aziendale INPS n.
(in R.T.I.
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese
)
di
seguito
denominata
“Impresa”,
____________________________________
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
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gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, o di altra
procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo
lalegislazione del Paese di
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei confronti (eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione
aziendale)
-

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa
individuale);

-

del socio e del direttore tecnico, ove presente
collettivo);

-

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società
in accomandita semplice);

-

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico,ove
presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) non è

(se si tratta di società in nome

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del
D.Lgs. 159/11;

c)

che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare
anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione).(eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati siano state
pronunciate sentenze di condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti
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irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p.) Al fine di consentire all’Amministrazione di poter valutare l’incidenza dei
reati sulla moralità professionale si indicano, allegando ogni documentazione utile, tutti
i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di
reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice
dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si
indicano, altresì, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non
menzione:
d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;
e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non
ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi
relativi alla propria situazione aziendale):
- questa Impresa _____ (è/non è) _____ in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili,questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;
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- questa Impresa _____ (ha/non ha) _____ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999,
avendo inviato in data ________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della
medesima legge,
- (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa _____ (ha/non ha) ottemperato
alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, _____ (avendo altresì proposto la convenzione,
ovvero avendo richiesto esonero parziale),
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale
di _____

k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrattare con la 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) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11 nei confronti (eliminare le opzioni che non si
riferiscono alla propria situazione aziendale)
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società
in accomandita semplice);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttoretecnico, ove
presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
 tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge
 12 luglio 1991, n. 203;
Oppure
 tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
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codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991
n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne
hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;
m) con riferimento al comma 1, lett. m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359

del c.c.

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offertaautonomamente;

ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di garadi soggetti
che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo e di aver formulato
l’offerta autonomamente.
2. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
3. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
4. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in

sede di indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione
dell’elenco;
5. 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;
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 CCNLapplicabili;
7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte
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le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare
le penalità previste;
8. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui,

per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l’aggiudicazione definitiva;
9. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in

caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante
farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del
suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
10. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
11. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
12. aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà

la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo
potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare.

…………....….., lì ……

di

identità

in

corso

di

validità

del

legale

IlDichiarante
_______________________
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N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conformeall’originale
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ALLEGATO C) (Busta B) “Offerta Tecnica”
Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il progetto: 10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015-692 “Il Mio Domani è
Oggi”
CUP: J56J15001680007
CIG: Z9E1B3866E

CONFIGURAZIONE OFFERTA

Quantità

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni
ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTEL SAN LORENZO” - Titolo progetto: “Il Mio Domani è Oggi”
Modulo: Spazi Alternativi (Classe Capovolta)
Dispositivi Ibridi PC/Tablet – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

24

Accessori – Gusci per Tablet – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

24

NOTEBOOK CORE i3 – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1

MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK – Marca, modello e caratteristiche

1

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87" – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1

tecniche:

ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell’ INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO

84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)
Tel/Fax 0828/944072 - C.F. 91027440659 - C.M. SAIC830007
Email SAIC830007@istruzione.it - posta PEC: SAIC830007@pec.istruzione.it
SITO WEB : istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it

VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA – Marca, modello e caratteristiche

tecniche:

1

KIT LIM E VIDEOPROIETTORE – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1

BANCHI MODULARI PER CLASSE DINAMICA – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

24

SEDIE FISSE – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

24

ARMADIO MOBILE RICARICA 16 TABLET – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1

SOFTWARE MULTIDISCIPLINARE – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

MULTIFUNZIONE LASER COLORI – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

CONFIGURAZIONE OFFERTA
la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni

1

1

Quantità

ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTEL SAN LORENZO” - Titolo progetto: “Il Mio Domani è Oggi”
Modulo: Aule aumentate dalla tecnologia: “Implementazione Lim in Classe”
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87" – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

2

VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA – Marca, modello e caratteristiche

2

NOTEBOOK CORE i3 – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

2

tecniche:

ISTITUTO COMPRENSIVO
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MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK – Marca, modello e caratteristiche

2

tecniche:

CONFIGURAZIONE OFFERTA
la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni

Quantità

ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTEL SAN LORENZO” - Titolo progetto: “Il Mio Domani è Oggi”
Modulo:” Modulo: Postazioni Informatiche e per L’accesso dell’utenza e del personale di Segreteria
MULTIFUNZIONE SCANNER/FAX PROFESSIONALE – Marca, modello e caratteristiche
tecniche:

1

Codesta Ditta in ordine alla fornitura e posa in opera delle apparecchiature offerte specifica quanto sotto riportato:
a) Estensione della durata di garanzia
(indicare il numero di anni)
b) Corso di formazione in presenza presso la sede
dell’Istituto (indicare il numero di ore): non sono
ammessi corsi on line.
c) Tempi di Intervento dalla chiamata presso la sede
dell’Istituto (indicare il numero di ore)

Data, Timbro della Ditta
e firma del Legale Rappresentante
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO F) (da inserire nella busta A) “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo”
Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-692
Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
CUP J56J15001680007
CIG: Z9E1B3866E
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a ____________________________
il ________________________ codice fiscale ____________________________________
delegato dal Legale Rappresentante della Ditta……………………………………..
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: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-692 con la seguente modalità:
………………………………………………………………………………………………………………………
Data

Firma delegato Ditta
____________________________________

Visto Scuola di avvenuto sopralluogo
_________________________________________________
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ALLEGATO D (Busta C) – OFFERTA ECONOMICA
Obiettivo e Azione

Codice Nazionale Progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015-692

“IL MIO DOMANI E' OGGI”

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:
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL SAN LORENZO

CONFIGURAZIONE OFFERTA

Quantità

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni
ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTEL SAN LORENZO” - Titolo progetto: “Il Mio Domani è Oggi”
Modulo: Spazi Alternativi (Classe Capovolta)
Dispositivi Ibridi PC/Tablet – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

24

Accessori – Gusci per Tablet – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

24

NOTEBOOK CORE i3 – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1

Importo
unitario IVA
esclusa

Totale IVA
esclusa
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MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK – Marca, modello e caratteri-

stiche tecniche:

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87" – Marca, modello e caratteristiche tec-

niche:

VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA – Marca, modello e caratteri-

stiche tecniche:

KIT LIM E VIDEOPROIETTORE – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1
1
1
1

BANCHI MODULARI PER CLASSE DINAMICA – Marca, modello e caratteristiche tec-

niche:

SEDIE FISSE – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

24
24

ARMADIO MOBILE RICARICA 16 TABLET – Marca, modello e caratteristiche tecni-

che:

1

SOFTWARE MULTIDISCIPLINARE – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1

MULTIFUNZIONE LASER COLORI – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1

Aule aumentate dalla tecnologia: “Implementazione Lim in Classe”
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87" – Marca, modello e caratteristiche tec-

niche:

VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA – Marca, modello e caratteri-

stiche tecniche:

2
2

NOTEBOOK CORE i3 – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

2

MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK – Marca, modello e caratteristiche
tecniche:

2

Modulo: Postazioni Informatiche e per L’accesso dell’utenza e del personale di Segreteria
MULTIFUNZIONE SCANNER/FAX PROFESSIONALE – Marca, modello e caratteristiche tecniche:

1

Totale forniture iva esclusa €
Adattamenti edilizi ed addestramento uso attrezzature €
Totale Complessivo (somma voci precedenti + oneri di sicurezza inclusi) €
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Totale in cifre iva esclusa € ………………………………………………………………..

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. 87, comma 4, del D. Lgs. 163/2006):
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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ALLEGATO E – CAPITOLATO TECNICO – descrizione interventi
Obiettivo e Azione

Codice Nazionale Progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015-692

“IL MIO DOMANI E' OGGI”

Motivazione del Progetto
Il presente progetto, nasce dall’esigenza di creare e/o trasformare alcuni spazi didattici dell’istituto, in sintonia con la
diffusione delle nuove tecnologie, al fine di coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la
metodologia collaborativa e laboratoriale. Questa trasformazione si intende realizzarla ripensando gli spazi educativi e
formativi in cui l’organizzazione e l’erogazione del servizio, le azioni educative e formative siano finalizzate a garantire il
massimo accesso a tutti, una buona inclusione e alti livelli di competenze per ciascuno.
Con l’adesione al presente Bando. L’istituto intende aderire alle seguenti aree d’intervento:
1. SPAZI ALTERNATIVI
2. AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA
3. POSTAZIONI INFORMATICHE PER SEGRETERIA
Nel dettaglio:
AREA: SPAZI ALTERNATIVI MODULO: CLASSE CAPOVOLTA
Il modulo prevede la realizzazione di uno spazio utilizzabile da tutte le classi dell’istituto che permetta di focalizzare la
didattica su una collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle
conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. Ambiente digitale con 1 punto di proiezione tecnologia device,
arredi ergonomici, arredi ergonomici e modulari, e sedie leggere facilmente gestibili per mobilità ambiente e software di
gestione della classe.
Ai fini dell’espletamento del suddetto modulo si richiedono le seguenti dotazioni di fornitura:
n. 24 Tablet Android 16GB WIFI Primaria Marca Internazionale
n. 1 Notebook con display da 15,6' Primaria Marca Internazionale
n. 1 P-case Plus
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n. 24 Gusci Per Tablet Shell
n. 1 Kit Lim 6 Tocchi con casse integrate + Videoproiettore ottica corta + cavi
n. 3 Kit Wireless Lik + Videoproiettore
n. 24 Banchi modulari componibili per classe dinamica 3.0
n. 24 Sedute Classe 3.0
n. 1 Colonnina esagonale su ruote di ricarica e stivaggio 32 Tablet
AREA: AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA
MODULO: IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIA IN CLASSE
Il modulo è finalizzato a dotare di LIM alcune classi della scuola (dove non ancora presenti), che fungerà da supporto
all'esposizione dell'insegnante influendo positivamente sull'attenzione, la motivazione e il coinvolgimento degli alunni.
Tale implementazione di tecnologia contribuirà a ridisegnare l'aula come spazio di apprendimento sfruttando il linguaggio
visivo e interattivo, vicino a quello degli studenti abituati a computer, touch screen etc. Il modo di fare lezione cambierà
in positivo, aiutando e potenziando la trasmissione della conoscenza così da ottenere da una lato, alunni protagonisti
nella costruzione del sapere e dall'altro, insegnanti registi della didattica che permetteranno la valorizzazione del sistema
scolastico.
Ai fini dell’espletamento del suddetto modulo si richiedono le seguenti dotazioni di fornitura:
n. 2 Kit Lim 6 Tocchi con casse integrate + Videoproiettore ottica corta + cavi
n. 2 P-case Plus
n. 2 Notebook con display da 15,6' Primaria Marca Internazionale
Relativamente, al modulo “Postazioni Informatiche” l’istituto intende acquisire dotazioni tecnologiche per la segreteria
per la pianificazione delle attività di dematerializzazione.
AREA: POSTAZIONI INFORMATICHE PER SEGRETERIA
MODULO: POSTAZIONE INFORMATICHE PER DEMATERIALIZZAZIONE
Con il presente modulo L’istituto intende richiedere come dotazione tecnologica per il personale di segreteria uno
scanner/fax documentale professionale destinato alla dematerializzazione delle informazioni e dei documenti, al fine di
poter garantire la presa in carico (archiviazione) anche di documenti cartacei (raccomandate, lettere, plichi cartacei etc.)
e, di conseguenza, alleggerire una serie di processi, incrementare produttività attraverso l’agevolazione della gestione dei
documenti, ridurre dei costi diretti e indiretti grazie alla riduzione del volume di archivi fisici presenti, creando inoltre
flessibilità nella riorganizzazione dei processi e nella condivisione delle informazioni.
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Ai fini dell’espletamento del suddetto modulo si richiedono le seguenti dotazioni di fornitura:
n. 1 scanner/fax professionale per la gestione e archiviazione documentale;
Ci teniamo a precisare, che Il progetto è stato realizzato seguendo criteri di scalabilità, ovvero sono state previste
infrastrutture che consentono la messa in opera di un primo nucleo di nuovi servizi, delineando già un insieme di possibili
migliorie da realizzare nel breve periodo. Per questo motivo le trattazioni non sono esaustive e lasciano aperte ampie
possibilità di miglioramento dell'infrastruttura in termini di servizi, sicurezza, prestazioni. I possibili potenziamenti sono
stati già individuati nel corso dell’analisi e realizzazione del presente progetto, ma rimandati a eventuali successivi
interventi di finanziamento.
L’attuazione del progetto per la realizzazione di cui al finanziamento in oggetto riguarda i seguenti Plessi:
Denominazione Plesso
1
2

Indirizzo

ISTITUTO COMPRENSIVO Scuola dell’ INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I
VIA GENERALE TOMMASINI, 84049 CASTEL SAN LORENZO (SA)
GRADO "CASTEL SAN LORENZO" SEDE DI CASTEL SAN LORENZO
ISTITUTO COMPRENSIVO Scuola dell’ INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I
VIA MANZONI, 84055 - FELITTO (SA)
GRADO "CASTEL SAN LORENZO" SEDE DI FELITTO
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ALLEGATO B2 – CAPITOLATO TECNICO – descrizione fornitura
Obiettivo e Azione

Codice Nazionale Progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015-692

“Il Mio Domani è Oggi”

Il presente Capitolato Speciale definisce e disciplina la fornitura e le specifiche tecniche, funzionali e
prestazionali per la realizzazione del progetto “Progettare in linea” riguardante le aule e gli spazi dei plessi
sopra indicati. Nel presente Capitolato sono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono
necessariamente rispondere tutte le apparecchiature offerte. La dicitura tipo o equivalente è giustificata dal
fatto che nei bandi di gara non è consentito indicare esplicitamente la marca, ma solo dare degli
orientamenti. La offerente è libera di indicare proprio marche.
L’infrastruttura da realizzare dovrà essere composta dalle seguenti tipologie di prodotti:
DESCRIZIONE PRODOTTI
DISPOSITIVI IBRIDI PC/TABLET
ACCESSORI PER DISPOSITIVI TECNOLOGICI A FRUIZIONE COLLETTIVA
NOTEBOOK CORE i3
MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87"
VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA
KIT LIM E VIDEOPROIETTORE
BANCHI MODULARI PER CLASSE DINAMICA
SEDIE FISSE
ARMADIO MOBILE RICARICA 16 TABLET
SOFTWARE MULTIDISCIPLINARE
MULTIFUNZIONE SCANNER/FAX PROFESSIONALE PER LA GESTIONE E
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Q.TA’
24
24
3
3
3
2
2
24
24
1
1
1
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CONFIGURAZIONE RICHIESTA

Quantità

(CARATTERISTICHE MINIME)

ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTEL SAN LORENZO” - Titolo progetto: “Il Mio Domani è Oggi”
Modulo: Spazi Alternativi (Classe Capovolta)

Caratteristiche minime tecniche delle apparecchiature e dei servizi oggetto della fornitura:
DISPOSITIVI IBRIDI PC/TABLET

Quantità

Descrizione Fornitura

24

Dispositivi Ibridi PC/Tablet di Primaria Marca Internazionale avente le seguenti caratteristiche tecniche
minime:
Tablet con sistema operativo Windows 10 di primaria marca internazionale, display 10.1” IPS
risoluzione 1280x800 multitouch, processore tipo Intel Z3735F, RAM 2 GB, memoria interna 32
GB espandibile con MicroSD, Wi-Fi 802.11 b/g/n, fotocamera anteriore e posteriore, 1 porta
Micro USB, 1 uscita micro HDMI, batteria ricaricabile agli ioni di litio. Tastiera docking ad aggancio
rapido, con touchpad, con funzionalità di protezione per il tablet. Incluso software di rete
didattica della stessa ditta del produttore del tablet. Incluso accesso a suite di software didattici
per lo studio della matematica, delle scienze e della tecnologia.

ACCESSORI PER DISPOSITIVI TECNOLOGICI A FRUIZIONE COLLETTIVA

Quantità
24

Descrizione Fornitura
Accessori per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva
Gusci per Tablet Shell

NOTEBOOK CORE i3

Quantità
1

Descrizione Fornitura

NOTEBOOK CORE i3
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i3 a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR3L, HDD
500GB SATA, scheda Grafica Nvidia, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000,
WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10. Incluso software di rete
didattica della stessa ditta del produttore del notebook. Incluso accesso a suite di software
didattici per lo studio della matematica, delle scienze e della tecnologia.
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MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK

Quantità
1

Descrizione Fornitura
MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK
Mobiletto per notebook con monitor fino a 19”, ripiano con discesa frizionata servoassistita da
due pistoni a gas per l’apertura del vano superiore in totale sicurezza, struttura in ferro verniciata
con polveri epossidiche, spessore 15/10, serrature con 2 chiavi a cifratura unica, predisposizione
per due lucchetti per maggiore sicurezza. Elettrificazione con multipresa a 4 prese shuko
universali. Incluso cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del notebook anche quando il
mobiletto è aperto.

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87"

Quantità
1

Descrizione Fornitura
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87"
Superficie attiva 87” (diagonale) in formato 16:10, Multitouch reale 6 tocchi simultanei su tutta la
superficie, tecnologia di rilevamento ottica con telecamere in grado di funzionare anche con le
dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o
ultrasuoni).
Funzionalità di riconoscimento avanzato degli strumenti: deve essere possibile scrivere con la
penna, spostare oggetti, cancellare con il palmo della mano senza riposizionare la penna o
accedere a menu o pulsanti sullo schermo.
La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM
Interactive Teacher”.
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore della lavagna e disponibile per
windows, linux e mac, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere
minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un
diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e
disponibile il lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con
predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi
di valutazione.
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di
contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da
https://3dwarehouse.sketchup.com/). Il software deve includere una app specifica per la
matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve poter essere richiamata direttamente
dalla barra strumenti, senza uscire dal software della LIM.
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VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA

Quantità
1

Descrizione Fornitura
VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA
Videoproiettore a distanza focale ultra corta, al fine di minimizzare le ombre proiettate (rapporto
di proiezione minore di 0,35:1). Risoluzione nativa di proiezione WXGA (1280x800) - Rapporto di
aspetto nativo 16:10, Luminosità 2700 ANSI Lumen, Contrasto 10000:1, Lampada con durata
massima di almeno 5000 ore, audio integrato 10 W RMS. Inclusa staffa di fissaggio a parete stessa
marca del videoproiettore.

KIT LIM E VIDEOPROIETTORE

Quantità
1

Descrizione Fornitura
KIT LIM E VIDEOPROIETTORE
Installazione LIM, videoproiettore e speaker a parete. Collegamento elettrico comprensivo di
canalina derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete
in cui verrà installata la LIM. Inclusi cavo HDMI dal PC al videoproiettore e cavo USB dal PC alla
LIM, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm.

BANCHI MODULARI PER CLASSE DINAMICA

Quantità
24

Descrizione Fornitura
BANCHI MODULARI PER CLASSE DINAMICA
Tavolo aggregabile esatondo, struttura colore Ral 9006 realizzata in tubolare Ø 60mm. Piano di
lavoro in melaminico antigraffio sagomato con spigoli arrotondati e bordato in ABS sp. 2 mm.
Colori del top a scelta. Ingombro 97x91x75h cm

SEDIE FISSE

Quantità
24

Descrizione Fornitura
SEDIE FISSE
Telaio 4 gambe in tubo di acciaio diametro 22 mm cromato con puntali antiscivolo. Monoscocca
sedile e schienale in Nylon rinforzato anatomicamente sagomato, colori a scelta. Ingombro
50.5x49x79h cm.

ARMADIO MOBILE RICARICA 16 TABLET

Quantità
1

Descrizione Fornitura
ARMADIO MOBILE RICARICA 16 TABLET
Struttura completamente in metallo verniciato con polveri epossidiche, dotato di ruote di
diametro almeno di 10 cm per una migliore manovrabilità, due delle quali con bloccaggio. Vano
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anteriore con 2 ripiani porta notebook/tablet per 16 apparati con chiusura a chiave; vano
posteriore per alloggiamento alimentatori e prese elettriche Shuko universali, con fori passacavi
interni rivestiti in gomma per non danneggiare i cavi elettrici; il carrello deve essere completo di
piastra di blocco a muro antifurto in metallo con doppia serratura, e sistema di aggancio rapido. Il
carrello deve essere certificato EN 60950-1 per la sicurezza e BS 6396 relativamente ai sistemi
elettrici per Arredo dedicato ad ambiti didattici.

SOFTWARE MULTIDISCIPLINARE

Quantità
1

Descrizione Fornitura
SOFTWARE MULTIDISCIPLINARE
per permettere: la connessione di Tablet a dispositivi quali LIM/Monitor/Proiettori Interattivi; di
prevedere una area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali tra tutti gli
insegnanti; di strutturare una home page di classe dove l’insegnante può postare messaggi
visibili solo agli studenti di una determinata classe; di inviare contenuti multimediali ai tablet; la
fruizione della lezione anche a distanza (es. da casa ); di inviare domande ai Tablet,Test
strutturati, Prove di verifica, Compiti in Classe e Compiti a casa; di mantenere un record delle
lezioni e loro archivio; di importare lezioni.

CONFIGURAZIONE RICHIESTA

Quantità

(CARATTERISTICHE MINIME)

ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTEL SAN LORENZO” - Titolo progetto: “Il Mio Domani è Oggi”
Modulo: Aule aumentate dalla tecnologia: “Implementazione Lim in Classe”
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87"

Quantità
2

Descrizione Fornitura
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87"
Superficie attiva 87” (diagonale) in formato 16:10, Multitouch reale 6 tocchi simultanei su tutta la
superficie, tecnologia di rilevamento ottica con telecamere in grado di funzionare anche con le
dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o
ultrasuoni).
Funzionalità di riconoscimento avanzato degli strumenti: deve essere possibile scrivere con la
penna, spostare oggetti, cancellare con il palmo della mano senza riposizionare la penna o
accedere a menu o pulsanti sullo schermo.
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La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM
Interactive Teacher”.
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore della lavagna e disponibile per
windows, linux e mac, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere
minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un
diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e
disponibile il lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con
predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi
di valutazione.
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di
contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da
https://3dwarehouse.sketchup.com/). Il software deve includere una app specifica per la
matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve poter essere richiamata direttamente
dalla barra strumenti, senza uscire dal software della LIM.

VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA

Quantità
2

Descrizione Fornitura
VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA
Videoproiettore a distanza focale ultra corta, al fine di minimizzare le ombre proiettate (rapporto
di proiezione minore di 0,35:1). Risoluzione nativa di proiezione WXGA (1280x800) - Rapporto di
aspetto nativo 16:10, Luminosità 2700 ANSI Lumen, Contrasto 10000:1, Lampada con durata
massima di almeno 5000 ore, audio integrato 10 W RMS. Inclusa staffa di fissaggio a parete stessa
marca del videoproiettore.

KIT LIM E VIDEOPROIETTORE

Quantità
2

Descrizione Fornitura
KIT LIM E VIDEOPROIETTORE
Installazione LIM, videoproiettore e speaker a parete. Collegamento elettrico comprensivo di
canalina derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete
in cui verrà installata la LIM. Inclusi cavo HDMI dal PC al videoproiettore e cavo USB dal PC alla
LIM, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm.

NOTEBOOK CORE i3

Quantità
2

Descrizione Fornitura
NOTEBOOK CORE i3
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i3 a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR3L, HDD
500GB SATA, scheda Grafica Nvidia, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000,
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WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10. Incluso software di rete
didattica della stessa ditta del produttore del notebook. Incluso accesso a suite di software
didattici per lo studio della matematica, delle scienze e della tecnologia.

MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK

Quantità
2

Descrizione Fornitura
MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK
Mobiletto per notebook con monitor fino a 19”, ripiano con discesa frizionata servoassistita da
due pistoni a gas per l’apertura del vano superiore in totale sicurezza, struttura in ferro verniciata
con polveri epossidiche, spessore 15/10, serrature con 2 chiavi a cifratura unica, predisposizione
per due lucchetti per maggiore sicurezza. Elettrificazione con multipresa a 4 prese shuko
universali. Incluso cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del notebook anche quando il
mobiletto è aperto.

CONFIGURAZIONE RICHIESTA

Quantità

(CARATTERISTICHE MINIME)

ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTEL SAN LORENZO” - Titolo progetto: “Il Mio Domani è Oggi”
Modulo: Postazioni Informatiche e per L’accesso dell’utenza e del personale di Segreteria

Caratteristiche minime tecniche delle apparecchiature oggetto della fornitura:
MULTIFUNZIONE SCANNER/FAX PROFESSIONALE

Quantità
1

Descrizione Fornitura
Multifunzione scanner/fax professionale per la gestione e archiviazione documentale
Tecnologia Laser Monocomponente
Velocità B/W 25 ppm
Risoluzione Copia 600 x 600 DPI
Pre-riscaldamento 20 Sec.
Tempo 1° pag. B/W 7,8 Sec.
Capacità Carta Cassetto 500ff
Grammatura Carta da Cassetto 60 - 163 gr
Grammatura Carta da Bypass 45 - 256 gr
Duplex
Uscita Carta 250ff
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Memoria Installata 1024 MB
Sistema Stampa Integrato nel Sistema
Risoluzione Stampa 600 x 600 DPI
Processore PowerPc 464/800 Mhz
Interfacce USB 2.0 , USB Host Vers.2 , Ethernet 10/100/1000 Mbps , Slot Compact Flash
Emulazioni PCL6 (5e , XL) , KPDL3 (Postscript3) , Prescribe IIe , XPS , Usb Direct Printing
Funzioni di Stampa Stampa diretta da Memoria USB , Stampa da Email , Stampa diretta dei PDF ,
Stampa dei Codici a Barre , Stampa Privata , Stampa WSD/Internet
Sistema Scansione CCD , Colori e B/N
Velocità di scansione 40 ipm
Formato Originale A3
Formati File Tiff , Pdf , Jpeg , Xps
Funzioni di scansione Scan to SMB , Scan to E-mail , Scan to FTP , Scansione da Pen Driver USB ,
TWAIN-Scan , Wia Scan , Autenticazione SMTP , LDAP
Codici Dipartimentali 100 Utenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mimi Minella

