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PRIMO ISTITUTO COM PREN SIVO
Via Machiavelli, 40 - 72013 CEGLIE
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Tel.0B31 - 377040 - Fax 0831 - JB1S41
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MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

Diparlimento per Ia
Programmazione

Direzione Generale per gli
Affari lnternazionali -

Rcgione PLrgliir

UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO
P.O.N. - "Competenze per Io

sviluppo" (FSE)
" Am bi ente per l' app rendi mento"

(FESR)

a € | 4.640,00

Ufficio lV

ffi

ffi
Ceglie Messapica, 2610812014

ALL'ALBO ON LINE
AL SITO DELLA SCUOLA

Spett.li ditte

OGGETTO: 2o INVITO - PON FESR "Ambientiper I'apprendimento" Obiettivo E. Potenziare gli;n bienri prgt
I'autoforrnazione e la formazione degli insegnanti. Azione l: Realizzaz.ione di ambienti cledicati oer facilitare e
promuovere la forrnazione permanente dei docenti attraverso I'arricchintento delle dotazioni tecnoìogiche e
scientifichc e per la ricerca didattica degli istituti.
Procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa di cui all'art.34 del D 1.4412001 per la

realizzazione di n.2 Laboratori:
Laboratorio N. I ; Ambiente polivalente per una formazione dei docenti per la somma pari
Laboratorio N. 2 : Apprendimento docenti per la sornma pari a € 14.500,00
CODICE NAZIONALE : E I -FESR-20 l4-l 0.59

CtJP: Cl2G 14000200007- CIG: Z3 I 1050840

Nell'arnbito del PON FESR "Ambienli per l'apprendintento" Obiettivo/Azione El a seguito clell'autorizzazione del MIUR
prot..n. AOODGAI/4266 del 20105l20l4^ si intende allìdare mediante procedura comparativa di cui all'art. 34 clel D.L 4412001. e
della Deterrnina del DS del Primo Istituto Cornprensivo di Ceglie Messapica prot..n. 2346- C ll4 del 23l}i12014 larealizzazione di
n.2 Laboratori di cui all'oggetto.

Si prccisa che questo Istitttto. non essendo pervenute oflèr1e alla prima Iettera di invito clestinata a sei ditte del settore ( prot.
n.3313/cl4 del 0l/08/2014), è costretto a indire nuova gara ricorrendo, questa volata, all'esecuzione del servizio in via d'urgenza in
ottempefanza a quanto stabilito dal comma 9 dell'art. ll del D. lgs 163/2006 onde evitare la perdita di finanziamenti comunitari
considerato che questa scuola dovrà procedere alla certificazione della spesa entro n l5llll14.

L,a fbrnitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifrche ciefinite nell'allegata lettcra di invito.
Codesta impresa, ove interessata. è invitata a presentare la propria migliore ofl'cr1a tecnica economica per la realizzazione
dell'attività in oggetto entro e non ollre le ore 12,00 del giorno 01l0gl}0l1.

l..e ofÍertc tecniche economichc o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno
csserc t|asmesse al segrrcnte indirizzo:
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO, VIA MACHIAVELLI40- 72013 CEGLTE MESSApICA (BR)

IL DIRIGENTE $COLASTICO
Dott.cni{ie Qmoni



LETTERA Dr rNvtro Èl-,', 3.i z 1 i( tt
I'rogrumntazione Fondi Strutlurali 20(17/2013 lrrogrumnm Operafivo Nszionule

"Ambicnti per I'Apprendimcnto" PON FESII 2007-2013
Obiettivo Fl: Potenziare gli arnbienti per I'autoformazione c la fbrrrazionc dcgli inscgnanti.

)r/ f !+

Azione l: Realizzaz.ione di ambienli dedicati per lacilitare e prolnuovcre la fbrrrazione pcrmanente dei docenti attraverso
I'arriccliirncnto de lle dotazioni tecnologiche e scientif.ichc e per la ricerca didattica degli istituti.

Codice del progetto: E I -FESR-20 I 4- I 059
OGGETTO: Lettcra di invito/ Bando di Gara per afÌìdamento procedura conrparativa

CUP: (i l2Cì l,+000200007

CIG: Z3l10508,f0

I. PREMESSA
VISTO Il testo del Programrna Operativo Nazionale 2001 lT 05 | PO 007 "Compctenze per lo Sviluppo" relativo al Fondo sociale
Europeo.
VfSTO il Bando''Avviso per la presentazione dci Piani Intcgrati Prot. n. AOODCAIi 1858 del 28.02.2014:
VfSTE lc Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle inizialivc cofìnanziate dar l-'ondi Strutturali Europei 2001 12013 lldizione
200e:
VISTA L'auforiz,zazione del Ministero dcll'lstrLrzione, dell'tJniversità e della Ricerca Ufficio IV Prot. n. AOODGAll4266 del
20105 201'J. con la cluale IL Prinro Istituto Comprensivo di Ceglic Messapica e autorizzato all'attuazionc del seguente PON-F'ESR;
Obicttivtr opcrativo E Azione I per la realizzazione di n.2 Laboratori di scgr-rito indicati:
Laboratorio N. I : Ambiente polivalcnte per una fbrnrazione dci docenti per la somma pari a€ 15.000,00
l,aboratorio N. 2 : Apprendimento docenti pe r la somma pari a € I 5.000,00;
VISTO il verbale del Consiglio d'lstituto del01l01l20l4. DELIBERA N.28, con il qualc ò stato assunto a bilancio ilprogetto PON
oggetto dcl presente bando:
VISTO in parlicolare, I'art.34, comnri l,4 e 5. che prevedono rispettivamente che per le attività di contrattazione riguardanti
acquisti. appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limitc di spesa di EURO 2000 [salvo diversa previsione deliberata dal
Consiglio di Istitutol il dirigente procede alla scclta del contraente. previa comparazionc delle offefte di almeno tre clitte direttanrente
interpellate: è sentpre possibile il ricorso allc procedure di gara clisciplinate dalle norrnc generali di contabilità dello Stato; le
istituzioni scolastiche sono tenute ad osssrvare le nonne dell'LJnionc E,uropea in rnateria di appalti e/o forniture di beni e servizi;

VIST0 il Iìegolarnento d'lstituto, che disciplina le rrodalità di attuazione delle procedure per l'acquisizione di Iavori, servizi e
fbrniture approvato dal Consiglio d'lstituto con la delibera n.9 del 2l-03-2014;
VISTI il Rcgolamcnto (CE) n. 1083/2006 rccantc disposizioni generali sui Fondi strutturali; il Rcgolamento (CE), n. l08l/2006
rclativo al FSIr; il Regolanrcnto (Cì:) n. 1828/2006 chc stabilisce modalità di applicazione del Iìcgolarnento (CE) 1083/2006 e del
Regolarrre nto (CE) 1080/2006;
VISTO il l)ecreto legislativo l2 aprilc 2006, n. 163 rLrbricato " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture " in
attuazionc delle direttive 2001ll7lCEe 2004i l8/CF. (C.U. n. I00 del2 maggio 200ó):
VISTO in particolare. I 'art. 28, comtrra l. del Codice dei Contratti chc stabiliscc le rnodalità di calcolo dell ' irnporto a gara per la
definizione del caratterc di gara sotto soglia contunitalia,
VfSTO in particolare, la l,egge l06120l I di conversione con modifiche del D.1,. 10201I (Decreto Sviluppo), in cui, all'afi.4, sono
delìniti inuovi livelli di soglia per iprocedintenri in ccorrontia;
VISTO I'ar1. 34 dcl D.l. 4412001
VISTO I'art. 3. cornnìa 40 del Decreto legislativo l2 aprile 2006. n. 163, che recita: " le "procedure negoziate" sono le proceclure in
ctti Ie stazioni appaltanti consultano gli opertrtori cconomici da loro scelti e negoziano con uno o piu di essi Ie condizioni dell'appalto.
Vf STO il D.P.R. 201 i2010, r'ubricato Regolarnento di esecuzione cd attuaziorre del decreto legislativo l2 aprile 2006, n. 163;
VISTO il comma 9 dell'art. ll del Decrcto lesislativo l2 aprile 200ó, n. 163
Vf STA la Circolarc Minisreriale pror. n. AOODGAI l2ó I del 2910] 2013
CONSf DERATO chc. al fine di gararrtire un'efîciente ed eflcace realizzazionc del progetto in oggetto si ritienc di dovercomunquc
rispettare iprincipi di trasparenza. rotazione, parità di trattalnento, previa consultazione di almeno tre operatori economici del
Inercato di rifl:rirlento ( Procedura Comparativa):
CONS|DERATO che per la realizz.az.ione del suddctto progetto e necessario procedcrc all'acquisto di atlrczzalure per la
realizz.az.iotrc dei Laboratorr cli cLti al ttrosetto PON indicato in osf:ctto:

2. TERMINOLOGIA
l. Il primo Istituto Cornprcnsivo di Ceglic Messapica sarà dcnominato in appresso " stazione appaltante " (Art.3, comma 33, clel
D.lcg.vo ló3/2006 c successive modif iche)
r. La ditta che prcsenterà I'offerta sarà denorninata " offèrentc " (Art. 3, comma 23, del D.lcg.vo l63n0rJ6 e succcssive modifichc)
:. Il sito della stazione appaltante http-.r7fyww.dÈnli-c,ilaqglje.gov_.I1 sarà denominato in appresso " profilo del committente " (Art.3,
)orìlna 3-5. del D.lcg.vo 16312006 e successive modifìche)



O. rtdèCriìo Icgislrrivo I6i del l2 aplilc 2006 rCodice dei contratti p,,lrbii.i rctaLivili-tàróii. scruiii é-torniture in attuazione àèllc
direttivc 2004/111CF.2004118r'CE,) sarà denominato in appresso " codice " .

3" STAZIONE APPALTANTE
Primo Istituto Corrrprcnsivo Via Machiavelli N. 40 codicc fiscalc'.900421 10140 . Ai sensi dell ' arr. 5 della L.241190 n

Iìesponsabile unico del procedimcnto è il Dirigcnte Scolastico Dott. Giulio Simoni. Ai sensi dell 'art. l0 del codice il R.[J.P. ò il
Dirigcntc Scolastico Prof-.ssa Dott. Giulio Simoni. Rcc. Tclefonici: a. Uffrcio: 0831377040- 083 138154 I (telefono e fax); b. t-mail:
bric82800n@islruzione.it; c. Profìlo del corrmittente: http://www.dearnicisceglie.gov.it. .

4. FORMA DELL'APPALTO
Procedura comparativa di cui all'art.34 del D.l. 44 200 | successive modifiche e integrazioni.

5. OGGETTO DELL' APPALTO
l--ornituradi apparecchiaturctecnologicheperlarealizzazionedcl progettoPONcod.El FESR2014-1059 CIC 13l 1050840peri
laboratori di seguito indicati:
Laboratorio N. I : Arnbiente polivalente per Llna fbrrnazione dei doccnti
[.aboratorio N.2 : Apprendimento docenti
l.e carattcristiche tecnichc sono quellc dettagliatamente descritte nell'Allegato C denorninato Capitolato Tecnico. ln ossequio alle
disposizioni vigenti in materia di pubblichc lbrniture sotto la soglia di rilievo Conrunitario, si richicde la migliore ofÈr1a ai offerta
economicamente piu vantaggiosa in ternrini di qualità/prezzo .

ll costo complessivo della fornitura ogqetto dell'aprralto non potrà esserc superiore (lVA COMPRESA) per ciascun laboratorio del
plouetl() corrre di seguito irrdicalo:
Laboratorio N. l : Ambiente polivalente per.una lbrmazione dei docenti per la somma pari a € 14.640,00 (fornitura di beni)
Laboratorio N. 2 : Apprendimento docenti per la somma pari a € 1,1.500,00 (fornitura di beni)
Non saranno ammesse alla gara offèrte che prescntino caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate nel
Capilolirto lecrrìco. oflèrte frazionatc e. inoltrc. non s()no prcvistc varianti.
Si precisa che richiedendo Ia fbrnitura IVA comprcsa non saranno accettate variazioni di prezzo dovute ad eventuali cambi di
aliq uota.

6. CANDIDATI AMMESSI A PARTIiCIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a presentare l'offèr'ta tutti icandidati in posscsso dei reqLrisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 come rnodificato
daìla L. l06120ll.

7. REQUtstrt DE,LL' OFFER'IA
l. ' eventuale offèrta dovrà possedere i seguenti rcquisiti:

Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, lc specifìche te'cniche e prezzi delle lscnologie, altrezzature, servizi e

lavorazioni di cui all' allegato C .

Assicurarc la fbrnitura, I' installazione ed il collaudo dellc apparecchiatule in oggr't1o prcsso i locali della stazione appaltante di cui
all'Art.3.

8. DESCRIZIONE DEL PIIOGETTO E CARATTERISTICHE DELLE APPRECCHIATURE DA FORNIRE E
INSTALLARE

Relativamente alle specifìche e ai requisiti tecnici della fornitura richiesta si rimanda a quanto scritto nell'apposito allegato C

dcnorrinato Capitolato Tecnico.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONO DELLE OFFERTE
l,e offerte dovranno essere contenute per ciascun laboratorio in un plico chiuso e sigrllato contenente n. 2 buste, anch'esse chiuse e
sigillate. cosi comc di seguito descritte nell'Art. 10. indirizzato al Dirigcnte Scolastico della Stazione Appaltante amezzo del servizio
postale con raccomandata A/R- non la fcde il timbro postale ma csclusivamente il timbro di protocollo apposto al ricevimento del
plico da parte della stazione appaltante, ovvero mediante agenzia di recapito auloriz.z.ala, ovvero direttamente a mano all' Ufîcio
Protocollo della Stazione Appaltante, entro le orc 12,00 del giorno 0510912014, riportante sulla bLrsta l'indicazione del mittente, la
sua ragione sociale e l' indiriz.z,o, nonche la dicitura dislinta per ciascqn Iaboratorio: " CONTIENE PREVENTM PER
PROGETTO,, E-t -FESR-2014-1059",
Dovendo procedere all'aggiudicazione separata dei due laboratori oggetto del bando e possibile l'are l'offerta anche per un solo
laboratorio afferente il progetto E-l-FESR-2014-1059".
Ilrecapilo del plico rimarre ad esclLrsivo rischio del rnittcnte, ovc per qualsiasi motivo, anche di forza nraggiore, non dovesse giungr'rc
a dcstinazione in terrpo utile, non facendo fède il timbro postale.'futte lc docLrmentazioni che compongono l' ofIefta dovranno essere

redattc in lingua italiana e sottosclitte,a l.rena di csclusione, ai sensi di legge con fìrma leggibilc da persona nella piena capacità di
agire, abilitata ad impegnare il concorrente. Non si terrà conto. in nessun caso, delle offerte giunte oltre il termine fissato, anchc se

inviate per posta entro la data prevista, o pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Non saranno accettate oflèrtc
trasnresse via fàx. inviate a mezzo posta elcttronica, ancorché ccrlificata, o inoltrate con altro mezzo non specificato dal presente

bando. L' invio dell'offerta rimane a totale rischio c a spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di questa Istituzione
Scolastica ove. per qualsiasi nrotivo, la stessa non pervenga entro il terminc perentorio indicato.
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A -BUSTA n. I : Busta sigillata e contrassegnata dall' etichctta " Busta no I Documentazione Amministrativa " che dovrà contenere:
a) lstanza di partecipazione
b) Ccrtificato di Iscrizione della Ditta proponentc alla C.C.l.A.A. non anteriorc a sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del
prescnte avviso, con attività esercitata analoga all'oggetto della fbrnitura.
Il predetto certificato - che dovrà csscre rilasciato in carla bianca uso appalti e in data non anteriore a sei mesi a quella prcvista per la
prcsentazione delle ofÈrte - potrà essere sostituito da autocertjlicazione o copia aLltcntica resc ai scnsi e con lc modalità previste dal
D.l'}.R. n"445/2000"
Nel caso di autocertifrcazione, la stessa dovrà riportarc:

I. la ragione sociale e I ' indirizzo corrpleto dell' impresa:

II. la data ed ilnumero di iscrizione alla C.C.l.A.A.:

Ill. I'attività dichiarata dell'impresa con I'indicazione sc trovasi în fallinrento, liquidazione amministrativa coatta,
ammissione in amminístrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività,

IV. IV. le generalità dci componenti dell' organo di amministrazionc e dei soggetti in possesso della titolarità ad impegnare
I ' impresa.

c) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati manutenzione, assistenza e controllo qualità, firmata dal
rappresentante della Ditta, ai sensi dell'ar1. l4 comma I lct1. c) del 24101 11992 n. 358 e sue successive modificazioni e

integrazioni.

d) Capacit:ì Tecnica: Elenco, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta. delle Istituzioni Scolastiche a cui, negli ultimi tre
esercizi fìnanziari.sonostatefornitetecnologieerealtzz,az.ioni similari aquantorichiesto(art.42del D.l,gs. 16312006e
ss. ii.rnm.).

e) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28 122000 n. 445)-, rilasciata a firma del legale fappresentante
(allegare copia del docur.nento di riconoscincnto del finnatario) da cui si cvinca:

I. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 38 de I D.l.gs.16312006 come rrodificato dalla L.
t06t20t t:

II. diesserc in regola con gliobblighidicLrialla l-egge n.68/1999;
IIL iI rispetto delle normative in materia di installazioÍìe e manutenzione degli impianti di cui all ' art. I del DM 3712008 ed

essere abilitato al riÌascio della dichiarazione di conformità;
lV. di aver preso visione del capitolato c di accettarlo senza riserva alcuna;
V. di aver avuto modo di valutarc tuttc le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e delle condizioni

contrattuali influenti sulla esccuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso congruo e remunerafivo;
VL di non trovarsi nelle condizioni previste dall ' Art. 48 bis del D.P.R. 2919/1973,n" 602 per irnporti pari o superiori ad €.

10.000.00, imporlo comprensivo di IVA;
Vll. di accettare le condizioni di pagamento stabilite e ripoftate nel presente Bando. Il pagamento, comunque, potrà essere

eff'cttuato previa verifìca di evcntuali inadempienze di cui al citato Art.48/bis del D.P.R" 2919ll913,no 602e dell'art. I

dclla l-. 296t2006 (DURC);
VIII. di non essere in presenza di procedirrenti per | ' applicazione di misure di prevenzione coatta;
IX. di non csscre in presenza di causc ostative in n.rateria di crinrinalità organizzata (antimaf ra);
X. di non trovarsi in presenza di sentenze penali defìnrtive di condanna passate in giudicato;
XI. di non trovarsi in presenza di dccrcti penali divenLrti irrevocabili:
XII. di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazionc dclla pena su richiesta;
XIII. pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali ha ottenuto il provvedirncnto di riabilitazione o di estinzione del

rcato:
XIV. chc non abbia in corso un proccdimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
XV. di non trovarsi in stato di sospensione dell' attività comrnerciale:
XVI. di non aver riportato condanne. con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità

professionale o per delitti finanziari;
XVII. di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività profèssionale, gravi errori acceftati con qualsiasi mezzo di

prova addotto dal I' amm in istrazione aggiLrdicatrice;
XVlll. di adottare, durante le fasi di lavoro. tutte le misure di sicurezza e garanzic prcviste dal D.Leg.vo 8l/2008 e successive

rnodiliche e integlazioni:
XlX. di rispettare le normativc in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'Art. I del DM 3712008 di

e ssere abilitate al rilascio della dichiarazione di conlbrmità:
XX. di realizzare la fbrnitura a regola d'artc in materia di sicurezza sul posto di lavoro in confbrnrità alle norme C.F..l. l4-2

(llN 60950- l), recepite dall' Unione E,uropea, e di ottemperare alle disposizioni prescritte dalla circolare
n"J 19 | l/ 10.02.c)6:



XXI. che le appaieòcniatrre eiettrìchc/eleti.nirt é a;opoJte ;o;o òori.aare alla consègna. deile rispetiive Dichiarazioni di
D.L. 416 del 04.12.1992 e dir. 89/336/CEE) ConfbrmitàConfbrmità increnti al dir. 108/2004/CE D.l.eg.vo 194/07 (ex

C. [:. (cornpatibi lità elettrorrragnetica).
XXII. chc al termine dei lavori. in particolare per i laboratori fbrniti di arredamento. saranno allegate regolarì dichiarazionc di

confbrmità. DM 3712008 (ex D.L. 46190) c regolari dichiarazioni che attestino glr arredi ergonomici in- matcria di
srcurezza D.Leg.vo 81i2008 (ex L.6211994).

LA MANCANZA O L' INCOMPLETA FORMULAZIONE DI UNO SOLO DEI DOCUMIÌNTI SU INDICATI
COMPORTERA ' L ' AUTOMATICA E IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GAR,A I EQNSEGUENTEMENTE
DALL'APERTURA DELLA BUSTA N.2

B-BUSTAn.2:Bustasigillataccontrassegnatadall'etichetta"Bustano2Offerla'l-ecnico/E,conomica"chedovràcontenere:
a) L'offerta tecnico-economica, in cui la ditta indicherzì l'offèrta econornica distinta per idue laboratori per la lòrnitura,
chiavi in mano. con timbro e fìrma del lcgale rapprescntantc o dclegato,
b) ll prezzo dovrà cssere comprensivo di l.V.A. e di spese di trasporto e di installazione In parlicolare, occorrerà
completarc l' ofÈrta tccnico/economica con le seguenti dichiarazioni: i. L ' ofÍerta Tccnica per le aflrezzature oggetto del bando
con descrizione analilica e dettagliata delle caratteristiche delle apparecchiature, beni e servizi che si intendono fornire (modelli,
conf-igr-rrazioni tecniche degli apparati, depliant ilÌustrativi); ii. periodo di garanzia (di almeno 24 mesi su tutte le allrezzature
ofl'crtc), tempi di intervento in caso di rnallunzionarnento delle apparecchiature ed eventuali certificazioni; iii. tempi di
conscgna. avendo cura di assicurare che la consegna totale ed emissione dclle relative fàtture avvenga entro il termine ultimo del
l0 ottobre 2014, in modo da conscntire a questa lstituzionc di certifìcare la spesa entro e non oltre il l5 novembre20l4 data
oltre la quale I'autorità di gestione non riconoscerà.le spese sostenute e, pertanto. venendo meno I'assegnazione fìnanziaria dcl
MILIR. non sussistet'à I'esigenza di ztcquistare le apparecchiature da parte dell'istituto. venendo meno il relativo interesse
diretto ; iv. tempi di pagamento: e inrportante defìnire una temporizzaz,ionc dei pagamenti consona aì flussi finanziari non
dipendenti dall' istituto; v. modalità di erogazione dei scrvizi successivi alla vendita: nranutenzione, assistc.nza, ecc.. secondo
quanto richiesto dall' Istituzione Scolastica.

Relativarnente alla fornitura del servizio di assisterrza tecnica e manutenzione gratuita dei prodotti, da erogare in riferimento
alla norrnativa vigente in materia. si precisa che esso dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi della istituzione scolastica
dalle ore 7,30 alle ore 13,30, e dovrà essere erogato a partire dalla data di collaudo eflèttuato con csito positivo fino a tutto il
periodo di garanzia.

Relativamente alla istruzione del persorrale. la scuola richiede chc la ditta aggiudicataria si assuma altresì I'obbligo di l'ornire,
senza alcun ulteliorc corrispettivo, imanuali ed ogni ahra documcnlazione idonei ad assicurare il finzionamento di sussidi,
apparecchiature ed arredi, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana.

I I. NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE

Le apparecchiature dovranno essere conformi alle specifìche tecnichc descrittc nel Capitolato'l'ecnico. La stazione appaltante
polrà effettuare controlli c prove su campioni per stabilire l'idoneità delle apparecchiature oflèrte e, a suo insindacabile giudizio,
disporne la sostituzione in caso di non confbrmità. Tutte le apparecchiature fornite dovranno cssere nuove di fàbbrica, presenti
nei listini uffrciali delle casc madri al monrenlo dcll 'ctfÍèrta. possedcrc le segucnti ccrtifìcazioni: a) Certifìcazioni relative alla
sicurezza nei luoghi di lavoro (1.. 8l/2008 e242196); b) Certificazioni richiestc dalla norrrativa europea per la sicurezza elettrica;
c) Ccrlifìcazione EN 60950 e EN 5-5022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. E ammessa I'
apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile I'apposizione diretta sul
componentc; d) Legge 46190" Norme per la sicurczza degli impranti " ; e) Direttiva CE,E no 851314 recepita dal DPR del24l5l88
n. 224 in teme di responsabilità civile dei prodotti; f) Direttive comunitaric 891392 89/336 13123, in tema di sicurezza
prodotti:
g) DPR n. 547 del 2ll4l55 " Norme per la prevenzione degli infbrtuni " ; h) Norme per la prevenzione degli incendi; i) DPR
81i2008 rclativo alla sicurezza dci lavoratori sui luoghi di lavoro " ;.1) D.Lgvo n.lÌ-5 del lT13lg5 " Attuazione della direttiva
L)2i59lCE.b. relativa alla sicurezza seneralc dei prodotti.

I2. FORNITURA
La ditta ofÍerente aggiudicataria è pienamcnte responsabile degli eventuali danni arrecati. pcr îatto proprio o dei suoi dipcndenti,
alle opere degli editrci in cui avverrà la fornitura. In particolarc rcsta a sLro carico: a) iltrasporlo e lo scarico del materiale; b) ogni
onere che possa derivare dall'eventuale danneggiamento dei bcni nclla fase di trasporto e scarico; c) ogni onere per la

formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro; d) le prcstazioni di personalc proprio specializzato; e) i

procedimenti c le cautele per la sicurezza dcl personale ai sensi del D.L,gs.8l/2008 e s.m.; Al termine dei lavori I'ofl'erente dovrà
consegnarc alla Stazione Appaltante: a) copie di manuali di tuttc lc apparecchiaturc fornite. b) dichiarazionc di aver fornito tutto
il rrrateriale in confbrmità al preventivo richiesto ed approvato dalla Stazione Appaltante c) Certificazione Iegge 46190 rilasciata
dalla ditta ol'l-crente stessa flrmata dal suo direttore tecnico, sulla conformità dei cablaggi. Inoltre I 'offerente dovrà fornire l'
intero sistema con Ia f'orn.rula "chiavi in mano ". pertanto tLrtti gli accessori e materiali nccessari per il completamento a regola
d'arte dellc opcre previste, anche sc non esplicitamente indicate, si intendono a carico dello stesso.

I3. CONSE(ìNA, INSTAT,LAZIONE E DISINSTALLAZIONE



Lc attirita .li ionsegrri c insrallrzio,,,.' dell. apparecchiiturs' :i inlenclonu co,,,pr"ì,iiie .li ogni onèrc ielarivo aa imUattaggio.
traspollo. facchinaggìo, consegna " al piano ", posa in opera. installazione. messa in esercizio. verifica clr finzionalità delle
apparecchiattlre. asporlo dell'imballaggio c qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Le apparecchiature, con il relativo
softr'vare già ìnstallato e munilo di regolare liccnza. dovranno esscre consegnate cd installate, in presenza di persona incaricata
dalla scirola. a cura, rischio e spese del F-ornitore nei locali della sala laboratorio dell'cdificio scolastico

I4. PROCEDURA DI COLLAUDO
Il collaudo consistet'à nell'acceftantento finale dclla corretta esccuzione contraftuale e di attcstazione clella conformità dell'
esccuzionc iì clllanto richiesto (af.24 DPCM 06/08/1997 n. 452) secondo la seguentc procedura: a) Dovrà iniziare clalla ciata di
comunicazione di avvenuta consegna c messa in finzione completa di ogni singolo lotto; b) Sarà espletato da un esperto
individuato dall'lstituzione scolastica che procederà a verificare che tutte le apparecchiature ed iprogrammi forniti siano
conforrni al tipo o ai modclli descritti in contratto ( o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste,
atlraverso prove funzionali c diagnostiche; c) Dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del lotto consegnato; d)'fcrnlinerà entro e non oltre I 'ottavo giorno dalla consegna cd installazione del lotlo e) Al collaudo dovranno prescnziare uno o
più incaricati dclla scr-rola e/o della ditta fbrnitrice, i quali dovranno controfirmare il rclativo processo verbale; fl Si procederà acl
una proccdura di collaudo perogni lotto Ia cui consegna risLrlterà ultitîata.

I risultati del collaudo rlotranno avere esito:
a) Positivo e. quindi, di accettazione dei prodotti;
b) Ncgativo c. qLrindi, di rifiuto dci prodotti^ con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarnc di nuovi e conformi alle richieste
contrattual i:
c) Rivedibilità. ovvero di verificazione di vizi di modcsta cntità. tali da esscre eliminati dalla ditta. con successiva nuova
sottoposizione a collatrdo. scmpre entro sette giorni dalla data del primo. l.e operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e
costituiranno titolo per il pagamento del corrispeftivo, nonchc del saldo del progetto.

I5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
[.'esarne delle ofÍertc e demandato ad una apposita commissione che, dopo la vcrifica della documentazione amministrativa,
aggiudicherà (seDaratamente rrer idue laboratori) la tbrnitura in basc al criterio dell'offerta piu vantaggiosa previsto clalla
norrnativa vigente, ossia sarà affìdata alla oîferente lbrnitrice che offiirà iprodotti tecnicamentc cd economicamente piu
vantaggiosi secondo quanto previsto dall'Arr.83, comma l. lettera b) del codice; saranno inoltre valutati la rapidità di
realizzaz)onc e I' esperienz,a della ditta, in quanto costituiscono una garanzia dell' effìcienza del fornitore sia nella fase
realiz.z.afiva, sia nella successiva fase di assistenza. [,a fornitura sarà aggiLrdicata all' offercnte che avrà riportato nella
cornparaziorre il maggior punteggio, calcolato nella sua totalità. L' amministrazione appaltante si riserva la îacoltà di procedere
all' aggiudicazione, valutata Ia congruità del prczzo,la validità dell' oflerla economica e il perseguimento effettivo dell' interesse
pubblico. anche in presenza di Lrn ' unica ofîerta. La stazione appaltante, in relazione alla disponibilità del budget assegnato, si
riserva di aggiudicare la gara per un nunrero di arlicoli in quantità minore rispetto a quella indicata nel presente bando. Secondo
clLlanto previsto dall' An. 81. comrna 3 dcl codicc. Ia stazione appaltantc puo non procedcre all'aggiLrdicazione se nessì-lna offerta
dovesse ristrltare conveniente o idonea in relazionc all'oggetto del contralto.

L'lstituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in prescnza di una sola offerta ricevuta e ritcnuta valida.

I paratnetri di cui si terrà conto pcr I'affidarnento della lbrnitura sono i seguenti in ordine d ' importanza:
Qualità e/o caratteristiche e specifìche tecniche di livello superiorc
Offerta economica
Durata della garanzra

Tenrpo di intervento

l. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all ' Art. 19, comma I lettera b) del D.L.gs.358192 e ss.mm.ii. e cioè, a
favore dell'off'erla economicatnente più vanlaggiosa, valutata, sulla base de i seguenti punteggi:

OfÍerfa econontica: rnax 40 punti
Ofl'erta tecnica: nax 60 ounti

l.a detcrntinazione della soglia di anornalia avverrà ai sensi dell'Art. l9 del D.lgs. 358192 e ss.mm.ii.

I criteri di valutazione ecl i relativi pesi per la fornrazione della graduatoria di merito sorro di seguito specificati:
a) Offerta Economica
I40 punti dell'ofl'crra econonrica siìriÌnno attribLriti sulla base della segr-rente fbrrnula:

punteggio ol'ferta cconomica - Q min / Q x * 40
dove Q min è la quotazione cconomica piir bassa pefvenLlta e Q x e la quotazione economica dell'azienda in esanre.

b) Offerta Tecnica
I 60 punti per la qualità e la completezza dcll'of1èr1a sono attribuiti sulla base dci seguenti criteri e punteggi:



lo nlass illìo
ualità tecnica complessiva dell' off'erta

[)urata della Garanzia
Tcrrrpi tli ìntervertto
Tcrnni di Consegna

Tenroi di

qualità c/o caratteristiche e specifìche tecniche superiori a quelle rninime richiestc per beni essenziali della fornitura, schede

tecnichc allcgate, indicazione chiara sr-rlla garanzia, sull ' assistenza tecnica, marche primarie dei prodotti, csperienza della ditta nella

fornitura dei pON. ccrtifìcazioni di clualità ISO. Al frne di fàcilitare I'assegnazione del punteggio, verrà preso in considerazione

quanto indicato nelle tabe lle cotrparative prescnti ncll'Allegato'l'ecnico;
clurata ciella garalzia. con un mininro cli due anni on site pena | ' esclusione dalla gara; massimo punti scttc ricavati dalla fbrmula:

Punteggio : 7*((T-Tmin)/(Tmax-Tmin))

ovc Tmin è la garanzia minima richiesta espressa in mcsi (24), Tmax è la garanzia massima offèrta espressa in mesi e T e la garanzia

ofl'crta da ciascuna Azienda espressa in mesi:

telrpi di intervento. con un massimo di cluarantolto ore dal moncnto della chiamata pena I ' esclusione dalla gara; massimo punti

tre ricavati dalla formula' 
ounteggio :3*((Tmax-'r')/(Trnax-Tmin))

ove Tmax è il tempo massimo di intervento richiesto.rpr.rro in orc (48),'['min e il tempo rrinimo offèrto esprcsso in ore e T è il

tempo offèr1o da ciascuna Azienda espresso in ore;

tempi di consegna, con un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica dell '

aggiudicazione. pena I ' esclusione dalla gara; massimo punti dieci ricavati dalla formula:
Punteggio : l0*((Tmax-T)/(Tmax-Tmin))

ove1-max e il tempo massinro di consegna richiesto espresso in giorni (30),'l'min ò il ternpo minimo offerlo espresso in ore e'ì'e il

tempo ofTerto da ciascuna Azienda espresso in giorni:

tempi cli pagamento, con un minimo cli 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dclla fattura; massimo

punti cinque ricavati dalla lòrmula:
Punteggio : 5*((Tmax-T)/(Tmax-Tmin))

ove Tmax è la dilazione massima ofÌ'crta espfessa in giorni,'lmin è la dilazione minima corrscntita (60 gg.) e'l'e la dilazione offerta

da ciascLrrra Azicndr espressa in giorni:

A Oo.ità,li Ounteggio saranno valutati tutti ititoli nresentati clalle Aziende fornitrici assegnando la fornitura a quella in grado

di fornire le maggiori garanzie tli qualità e celcrità nell'esecuzione della fornitura stessa.

2. I prezz; ( Iva compresa) relativi a tutti i prodotti. oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi di installazione e

corretta attivazione e/o confìgurazione nei locali indicati dalla scuola.

3. Se ne ricorrono lc condizioni, questa stazione appaltante, se lo riticne. puo chicdere all'esecutore una variazione in aumento o in

diminuzione clelle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo cornplessivo previsto dal contratto che l'esecutore e tenuto

ad cseguire, previa sottoscrizione cli un atto di sottonrissione. agli stcssi patti. prczzi e condizioni dcl contratto originario e senza

clir.itto ad alcuna indennità ad eccezionc del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni

4. I-' lstituto si ilrpegna a raccoglierc c trattare i dati per finalità connesse allo svolgirnento delle attività istituzionali in pafticolare per

tutti gli aclempirnenti relativi alla piena attuazione del rapporto. il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente

norrrrativa, ed in particolare alla legge 1962003.l.a controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali

variazioni dei dati anagrafici e lìscali dichiarati.

I6. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA
per motivi legati alle rnodalità cli gestionc del bando POIì da parte dell'autorità di gcstione i lotto dovrà essere consegnato entro

almeno l-5 giorni dalla data dell' ordine.
l-a consegù, I'installazione e la messa in esercizio dclle apparecchiature dovrà esserc comurrqrrc completata entro itempi di

consegna offerti dall'aziencla aggiuclicataria e comunquc non ottre un massitro di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a

decorrerc dal giorno successivo a quello dclla lìrma clcl contratto. Per ogni giorno di ritardo nella consegna completa e nella messa in

funzione clefìnitiva delle apparecchisture, non imputabile all' islitLrto, o a forza maggiore o a caso fbrtuito, e applicata una penalc dell'

uno per cento del prezzp patluito. salvo il risarcimento clell'evcntuale maggior danno. l,' Amministrazione ha la facoltà di recedere

dall'orclinativo di fbrnitura entro il termine di 24 (ventiquattro) orc dall'invio del medesimo (esclusi sabato, domenica e festivi);

scaduto tale termine I'ordinativo cli fornitura sarà irrevocabile con consegucnti obblighi di darvi seguito, nei termini e modi previsti

t0



dàì prcsc"t. Capitolrto. salvò quanto olire prcvisto. R.lt, salra la-porsiUitlri Actta srazioni appultantc. qualóra Ia coniègna dovesse
avvenire oltre il termine fissato al paragrafb 10, lett. e, di chiedere Ia risoluzionc del contratto ai sensi clell'ar1. I453 c.c." ed in
applicazione dell 'art. 1463 c.c. in quanto, a scguito dell' inadernpienza della ditta aggiudicataria (mancata consegna dei beni nei
ternrini). I 'autorità di gestione non riconoscerà le spese sostenute e. perlanto, venendo meno I 'assegnazione finanz.iaria clel MIUR,
verrà Ineno I ' intcresse in capo all' istituto di acquistare lc apparecchiatulc in quanto non sarebbe possibile procedere ad onorare il
paramcnlo di qutnto pcttrrito in c()ntratto.
ll Fornitore sarà tcnuto. entro le 24 (ventiqLrattro) ore successive (48 ore dall'invio dell'ordinativo). a darnc confèrma all,
Amnrinistrazione ordinantc trarnite comunicazione via fàx. riportando sul documento di conf"erma il termine massimo per la conscgna
delle apparecchiature sccondo i tcrnrini di ctri sopra.
l.'Arnnrinistrazionc Contraente cntro le 24 orc successivc alla comunicazionc del Fornitorc ha la facoltà di reccclere dal contratto
qualora. per comprovati motivi di urgenza da comunicarc al Fornitore. il terrnine massimo clella consegna prevtsto non sia rispondcnte
alle proprie esigenze. Rcsta inteso che la " data ordine " sarà quella dcll'invio clell'ordinativo cli fbrnitura cla parte clell'
Arnministrazione contraente. Le apparecchiatufe devono esserc rcse finzionanti c consegnate unitamente alla ntanualistica tecnica d ,

uso (hardrvare e software), nonché all'attestazione di confbrmità come sopra indicato; Si procedcrà qLrindi alla verifica della
lìrnzionalità delle apparecchiature acquistatc. Pcr verifica di firnzionalità si intencle la verifìca clell'accensionc e del funzionamento cli
tutte le altreT'zature consegnate. Per eventuali danni derivanti dall' esecuzione della fbrnitura e dell' installazione dclle
apparecchiature, recate a persone, suppellcttili e cose, Ia ditla aggiudicataria clcll' appalto dovrà essere fbrlita di acleguata copertura
assicrrnrlir L

I7. PAGAMENTO
Il pagarnento sarà ef-Íettuato in seguito alla complcta f'ornitura, messa in opera, crrissione fàttura e collaudo favorevole. Il pagamento
della fornitura avverrà esclusivamcnre amezzo bonifìco bancario su conto corrente bancario in uso esclusivo dclla ditta come previsto
delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, entro i tcrmlni previsti dalle nornative europee e al riscontrata regolarità contributiva (
DUIìC) c l'inesistenza di controvcrsie amministrative/giudiziali relative all'esistenza di dcbiti contributivi.
IL PAGAMENTO DEI SUDDETTI IMPORTI DA PARTE DELL,ISTITUTO SCOLASTICO È SUBORDINATO AL
RICEVIMENTO EFFETTIVO DIìI FONDI DA PARTE DEL MIUR.

I8. MODAI-ITA DI PUBBLICIZT,AZIONE E IMPUGNATIVA
l.a graduatoria provvisoria sarà pubblicata sr-rl profrlo dcl committentc. di cui all'Arr. l. punto 3) entro 5 gìorni clalla data di aperlura

delle buste.
Avverso la graduatoria di cui al punto l. sarà possibile esperire reclamo, entro -5 giornt dalla sua pubblicazione. Trascorso il tenine
di cui al punto 2. cd esaminati evcntuali reclami, sarà pubblicala la graduatoria definitiva. Dalla data della graduatoria cli cui al punto
3), saranno attivate le procedure per Ìa stipula della convcnzione con I'offerente risr-rltato aggiudìcatario. t,e disposizioni contenute nel
presente bando hanno valore, a tutti gli eftètti, di norrna regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si îa espresso
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia dclle linee guida di FESIì 2007 - 2013

I9. MODALITA DI ACCIìSSO AGLI ATTI
L'acccsso alle offerte, da parte degli off'crenti, sarà consentito sccondo la disciplina clella novellata Legge 7 agosto 1990, no24 I e
successive modifiche.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La stazionc appaltante si impegna a tl'altare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi cli pefiinenza e
di non eccedenza. Nell' istanza di partecipazione, gli offèrcnti dovranno sottoscrivcre, pena I ' esclusione dalla comparazione delle
offèr1e, | ' inforrnativa ai scnsi dell 'Art. l3 del decreto lcgislativo
30 giugno 2003, no 196 e successive rnodificazioni. nonché ad indicare il nominativo del rcsponsabile clcl trattamento dei dati.
Per la stazione appaltante. il responsabile dcl trattamento dei dati c il Dirisente Scolastico.

2I. DISPOSIZIONI FINALI
Iprodotti oggctto della lornitura sono garantiti dal fbrnitore secondo le condizioni generali stabilite dalla casa costruttrice c clalla
nornrativa vigente. Essendo i lavori di lòrnitura e installazione darealizzare in un arco tenlporale non supcriore ai due giorni e in orari
in cr.ri I' utenza non è presente nei locali dell' istituto, non si proccderà alla redazionc del DUVRt.
I-' Anrministrazione puo chicdere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. 28110185 arr.37: a) in qualunque momento clell'
esecuzione avvalendosi della fàcoltà consentita dall'Art. 167 I del codice civile e per qualsiasi motivo lenenclo inclcnne I'impresa
dalle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; b) per motivi cli pubblico intcrcsse corne previsto nell'Art.23 dei
predetto decreto ministerialc; c) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e di mancata reintegrazionc del deposito cauzionale: d) in caso di ccssionc dell'azienda, cli cessazione di attività, oppure
ne I caso di concordato preventivo, di fàllimento. di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequcstro o di pignorarnento a carico dell
' impresa; e) nei casi di sub appalto non autorizzati dall'Arrministrazione come previsto all'Arr.9 del predetto 6ecretc ministeriale;
f) in caso di impossibililà ad eseguire il contratto, in conseguenza cli causa non imputabile alla stcssa intprcsa, secondo il disposto
dell' Ar1. 1612 del codice civile; g) nel caso in cui I ' Arnministrazione richicda aumenti o diminuzioni dcll' oggetto clel contratto oltre
ilirniti previsti dall 'Arr.27 del predetto decrcto ministerialc. La risoluzione del contratto ha efletto retroattivo. salvo il caso di
contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali | ' effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
La risolLrzione del contratto viene disposta con detcrnrina del Dirigcnte Scolastico. Della assunzionc della deterrrina viene data



cónrunlcjiloitò atìì iÀ[téJà co;;òiifiauiló,iè u ,i^i,eiió riòiòlràn,ràti èon ,ic.uùti lr irtorno. coì-ra ,riòruiionà crer contìuìtó Joigònell' Arrministrazione il diritto di affìclarc a terz.i la fbrnitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in 6anno dell, impresainadempiente.
L'aftìdanrentoL 4r r ruqrrrurrru utJrtil tu per clascun
lllllaltra ditta I'altro laboratorio) a

ad una ditta

l:.;:'l:::::l:^1:,i..i,ii,li .o^i .o,r ta risotuzion. a.iio,.,,'.oì," i.;'.ija",";;.'i;;#,'#il'jiî::,;'lil: rmpresa inadempientenelle f,ornre prescritte con indicazione dei nuclvi termrni di esecuzir,r f'rvrurrLLs LUrr rrruruazlorle oel nuovl ternltnl dt esecuzione c delle fbrniture o dci scrvizi afîdati e degli imponi relativi.All'. irnprcsa inadempiente saranno addebitate le spcse sostenutc in piir dall'AnrminisîraziÒne rrcncrr^ o n,,olr^ ^-^.,:^+.- ì^r ^^.^.-in piu dall' Anrmi
-"'r'-"* ò4rdrrrru duusurtAte re spese sostenutc tn piu dall'Anrministrazione rispetto a quelle prauitta dal contrattorisolto' L'esecuzionc in danno non esitne | ' imprcsa clalle responsabilità civili c penali in cui la qîeqqa nnqqq irr.,^""o"o o h^Í-^ ,;wJi'rr! | Irrrpru5d uarrc responsaDlllta clvlll c penali in cui la stessa possa incorrere a norma di

i::l"t f::,3n'-:l^e.-litl: motivato la risoluzione. Tutte lc spesc relative au' appatto. comprcse quene conrrattuati. boli e orranr,arrrnquelle contrattuali, bolli e quant'altro

*:ilî3 ff ir)ii,,";2'i::r 
varore aggiunto (r.v.A.) ai culit D.p R 26lr 0ti2 n.6:3 nonJhe .,r"ii',.lo"ii'i;;:l?'ffi:i:iìt[:1?ffr:cui al D.P.R. 26110fi2 n. 634.

II Dirigento Scolastico
Dott. Giuho Siploni

Ai sensi deil 'Art'2 I' l"comt.na della legge 13.09.82 n.646. | ' inrpresa appaltante non puo cccicre in subappalto in tutto o in parte, refbrniturc stesse senza I' autorizzazione deli'Arnministrazione Scoiasticà. pcr quanto nnn f.uirto dal presente bando valgono ledisposizioni di legge vigcnti pcr gli appalti di f-ornitura.

ALL. N. l) ALLEGATO TECNICO



ALLECATO TECNICO

APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DEt LABORATORI
Laboratorio N. I : Ambientc polivalentc per una fbrrnazione dei docenti per Ia somrna pari a€ 1,t.640,00
Laboratorio N. 2 : Apprendimento docenti per la sonrma pari a € 1,1.500.00

Codice dcl progetto: El -FESR-201 4- I 059

I'I'I'OLO I-ABORAl'ORIO I :

AMBIIìNTE POLIVALIìNTE PER UNA FORMAZIONE PERMANENTIì DEI
DOCENTI

DESCRIZION E F ORNITTJ RA

Tablet- Wi-Fi l'ab. 1.2 GHz. I CB. 8 GB. MicroSD
('l-ransFlash). 32 GB. 17.78 crn (7')

POLTRONCINE EIìGONOMICHE
Girevolc su 5 ruote, senza blaccioli. iigolabile in alfezza
con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ionifir.'n
conforme Dlgs. 626.

c A TTE D RA H,t u lîi H,,I-n o t n l-n po s r,l z. t oN È
DOCENTE CON MECCANISMO PER
NOTET]OOK A SCOMPAIìSA
Dim. cm l60xtl0x72: Struttura realizzata con bilarninato
rnelaminico; Sistema di Alloggiamento per Notebook
fino a 17" a scomparsa su intelaiatura metallica
NOTEBOOK I5.6''
IntelCore I3. Schermo l-5.6" 1366x168
retroilluminazione LED. Disco rigido 500 CB (5,400
rpm)Serial A'l'A.
Memoria di sistema 8 GB. DVD Super Multi (Double
Layer) drive. Adattatore grafico

L\TU, !ln G1ryljg,s, tgqqlfpqd 
'ILllti-touch, 

Comun

LAVAGNA INTERA'f'I'IVA MIJI,'I'IMEDIALE
Superfìcie attiva diagonale f'ormato l6: 10, Multitouch
reale 4 tocchi simultanei su tutta la superficie, tecnologia
di rilevamento in grado di finzionare con le dita
Software con 7000 risorse didattiche" nortale web-cornm

VIDEOPROIETTORE AD O1'TICA ULTRA CORTA
Videoproiettore a distanza focale ultra corta. in grado di
proiettare uno scherrno da 80" di diagonale ad una
distanza massinra di 24 cnr dalla parete, al fine di
nrinimizzale le onrbre proiettate. Luminosità 2500 ANSI
LU

SPEAKER AMPLII'ICATI PER LIM
Coppia di casse acustiche 2 vie, Potenza totale 54Watl
RMS, Risposta frequenza
60H2.-20Khz. connettori RCA per ingressi csterni
astiLrntir i. sostegno a narclc inclusrr.

MI]DIA'|ECA DIG I'fA LE NAS
l.Jnità disco risido csterno NAS per archivio dali I Tb -

Interfaccia Ethernet, 2 porte USU Velocità
rrasf-crimenro LAN: I 0/ I 00/ I 000 Mb/sec

l0

NUMI]RO DI
BBNI

RICHIESTI



MLJI,'l'IFUNZIONE LASER A COI.ORI A4 DI Rh'fE
Risoluzione stampa: I200x600 dpi. Velocirà di stampa:
l8 ppm in nero e a colori, Interfàcce tJSB 2.0. LAN.
ADF 35 f-ogli. Scanner a colori con
rÌsoluzione ottica 1200 x 2400dpi.

SERVER CON PORTAI,E E-T,EARNING
Portale Web interno all'Istituto per la
condivisione c organizzazione delle lczioni creatc con le
L,lM, per gestire tutte le fasi didattiche (lczioni. compiti.
discussioni, esercizi e test) da
una niattafbrma che I'ar orisca

Gruppo di continLrità UPS di tipo csterno Tensione irr

uscita ll0/200 c.a. V - Dettagli sui connettori di
alirrentazione 3 ( UPS e sovratensione ) - Capacittì di
alimentazione 10-50 Watt / 1500 VA - Soppressorc di
sovratensione Retei linea telel'onica - RJ-,15

I

QUADRO ELEI"I'RICO A NOtìMA ALt,'IN I'tsRNO
DEL LABORATOIìIO
Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linca.
gruppo nlagnetotefmico. dif fcrcnziale salvavita per
regimi irnpulsivi ed apparecchiature e lcttroniche.
R i lascio certi fìcazione i mp.i anto secondo l-css
PC- CPU Intel Core i7-3710K 3.-5Gllz Socket I 155 77W
Scheda Madre A'l'X RAM DDIì3 8GB 1600 MI'IZ. Case
ATX tJSB 3.0 frontale. IJD I TB 7200 rpm, Scheda
video 2Giga dcdicate ddr5. HDMI,DVI o VGA,
masterizzatore, lettore card reader USB 3.0, monitor pc

22" led. HDM

2

Gruppo di continuità
UPS di tipo esterno Tensione in uscita ll0/200 c.a. V -

Dettagli sui connettori di alirnentazione 3 ( tJPS c

sovratcnsione ) - Capacità di alimentazione 1050 Watt /
| 500 VA - Soppressore di sovratensione Rctc/linca
tclcfonica - RJ-4J _
IìADIOMICROFONO WI RELESS BI,UE I-OO]'H
Radionricrofono Wircless Bluetooth con doppio
microfono a cancellazione di rumore, batteric al litio,
carica batterie da tavolo
Video Proiettorc-Rapporto di proiczione: 1,4,5 - 1.96 :

l,urninosità : 3000 ANSI
Luminosirà DCO 21 00 ANSI
Risoluzione: 800 x 600 SVGA
Tipo: LCD Contfasto: 10000 :l
Peso: 2,4 (kg) Durata della
larnpada: 5000 h Durata della

le11pq{q{Q_!!q!<lre Gara ,_

TOTAI,E MAX SPESA I4.640,00

il



TITOLO DEL LABORATORIO 2:
APPRENDIMENTO DOCENTI

DESC' RIZIONE IIORN I]'U RA

SPEAKER AMPLIFICATI PER LIM
Coppia di casse acustichc 2 vie. Potenza totale 54Watt
RMS, Risposta fì'equenza 60Hz-20Khz. connettori RCA
per ingressi esterni aggrLrntir r. \o\[egn() î ]rarcte inclrrs,r

NTJMERO DI
BENI

RICìHIESTI

H,fONlIORI(D22"
REl'ROI LLTJMINAZIONE I,ID
Monitor 22" LED, risoluzione 1920 x 1080, Contrasto
1000:l; Luminosità 2-50 cd/mq; ingresso VGA c digirale
(DVI o HDMI): audio MLrltimediale

PC CREAZIONB CONTENUTI
CPLJ Core i-5 3 Gtlz; Rarn 8 CB DDR3I Chipset Intel I16l;
Scheda Video 1024 MB PCI-E con uscita VGA. DVI e

III)MI; HD 500 Gb SATA3: Multi Card lìeader.
Masterizzatore DVD-RW Dr.ral Laycr SA'l'A; Scheda Audio;
Scheda Lan l0i 100/1000 Mbis. Tast..,

MULTIFUNZIONE L,ASER A COLORI A4 DI IìETE
Iìisoluzione stampa: 1200x600 dpi. Velocità di stanrpa: l8 pprr in
nero e a colori, lnterlacce USB 2.0, LAN. ADF'
35 iogli. Scanner a colori con risoluzione ottica 1200 x 2400 dpi.

SERVITIì CON PORTAT-H D-L[ARNING
Portale Web interno all'lstituto pcr la condivisione e

organizzaz.ione dellc lezioni create con le LIM.
per gestire tuttc lc fasi didattiche (lezionr. compiti,
discussioni, esercizi e test) da una piattafbrma che fàvorisca

TAVOLO RILJNIONI OVAI,E
250 x Ì20 cnr dim. cm 250x120x72. Spessorc piano 2[ì mm.
Struttura di sostegno con 2 gambe cilindrichc mctalliche.

ISOI,A DI LAVORO 3 POSTI A I20'
ingombro circa cm l80xl45x72. Struttura metalìica. Schcrmo
metallico di separazione 80 x 50 in
alluminio. Installazione PC al di sotto del piano di lavoro, con
carter di copertura cavi retro PC in rrretallo per ogni PC.

POLTRONCINI] IRGONOM ICH E

Girevolc su 5 ruote. senza
braccioli, regolabile in altezzn
con meccanismo a gas,

rivcstirnento in ntateriale
gtllsryln&rq! !E!-q?9,- - -'_-.- -
M EDI ATIICA DI G ll'A LE lr"A S

Unità disco rigido csterno NAS pcr archivio dati I 'l'b -
Intcrfaccia Ethernet, 2 porle USB Velocità traslèrimento LAN:
l0/100/1000 Mb/sec

PI-OTTER
Diamelro esterno rullo 99 nrm -Dimensioni (vassoio l) ll - 36'
F'ontc della scheda .

Mernoria RAM installata 1024 MB Connettività Intcf accia Fast
Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi Dimensioni e peso Dimensioni (LxPxA)
1292 x 530.8 x 932.1 mrn
Peso 39.19

ll

l2



. IL DIRIGENTE SÒOLASTICO
(Dott Giutb $tnqf1,)

t3
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ALLEGATO TECNiCO
TABELLE COMPARATIVE

APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI
Codice det progetto: E_1.FESR _2014_1OSg

COMPUTER

Processore Coefficiente

Intel i3 - 3" generazione

Intel i5 - 3' generazione

Intel i7 - 3' generazione

Intel i3 - 4'generazione

Intel i5 - 4' generazione

Intel i7 - 4'generazione

Punteggio = coefficiente + 0.1-Gh,

Hard Disk - tecnologia

SATA

SATA2

SATA3

Hard Disk - velocità

54OO RPM

72OO RPM

= coefficiente capacità * coetficie . gl6f .Gb

COMPUTER

RAM

BGb

t4

COMPUTER

Hard Disk - capacità Coefficiente

l\/laa^i^-^ ,.^.,^rtvtaggiore uguate 2Tb

Mrnore di S00Gb .--
Maggiore uguale 500Gb e minore di 1Tb

y1g.j,-" ,rguate 1Tb e minore di 2Tb

n

1

l.c

2

Coefficiente

Punteggio

Pfifeggro = coefi[rente * O25téb ----



Scheda Video - RAM

COMPUTER

Schermo

15 pollici

17 pollici

19 pollici

Punteggio = 1 +0.5.(pollici-1 5)

Protocollo ulteriore

Supporto 3G

Processore

Quad core

Punteggio = coeffictente + 0 S*Ghz

TABLET

RAM

Punteggio = coefficiente + 0 S.Gb

l5



TABLET

Schede memoria (a partire da 32Gb) Coefficiente

MicroSD

Punteggio = coefficiente + 0 5"Gb

Display

7 pollici

Punteggro = coefficrente I 0 5-(pollicr-7)

Durata batteria

5 ore

Punteggio = coefficiente + 0 5.(ore-5)

Punteggio = 0 2S.(lumen-2400)l100

STAMPANTE LASER a colori di rete 44

Pagrne per minuto

Costo per pagina

Costo

Coefficiente

1

I

1

Punteggio = somma dei coeffjcienti rimoOutati ln nase atte 
-offerle 

-- tutti gli apparati di rete (NAS e PC inclusi) devono supportare il protocollo Gigabit (10/1OO/1 000)-- il NAS deve implementare almeno il RAID 1 (hardware/software)--- i punteggi vanno calcolati per ogni tipologia di elemento (es. 14 computer richiesti dello stesso tipo contano come un solo computer) La somma deirasultati ottenuti va rimodulata in base alla sequente formula:
Punteggio rimodulato = punteggio ottenuto , l5 / punteggio massimo

Coefficíente

TABLET

Risoluzione schermo Punteggio

1280x720
1

1280x1920

-74^^
t -wv

'1 0ROni vvvy

a

Aì

PROIETTORE

Lumen Punteggio

2500

2600

0.25

0.5

3000 1.5

l6


