
 

 
 

    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 – C.F. 90091010729 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 
 
 

Prot.  3650 B17 PON       Andria,   16.06.2014 
 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007-2013 
Programma Operativo Nazionale  
“Ambienti per l’Apprendimento” 

 
E-1-FESR-2014-1231 

Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti 
 

      Alla DITTA __________________________ 
         Pec   
Oggetto: Lettera invito alla gara per la fornitura, posa in opera, installazione di apparecchiature 

multimediali e arredi con riferimento ai progetti denominati: 
Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI” € 14.650,00  iva compresa CIG ZEB0FAA16D 
Lotto 2 “CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDIA LI” € 14.740,00 iva compresa  
CIG ZD90FAA575 CUP J82G14000270007 

 
                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il bando Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-

2013 - 2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo 
Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti” Avviso Prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 ed i relativi allegati; 

 
VISTA la nota di autorizzazione MIUR prot. AOODGAI 4266 del 20/05/2014 – Ufficio IV – 

Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei; 
 
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Puglia ufficio III prot. AOODRPU/5822 del 29/05/2014 di 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa sull’avviso prot. AOODGAI 1858 del 
28/02/2014;  



 

 
 

VISTO il  regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo ; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (codice dei contratti 
 pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
 Europei 2007/2013 edizione 2009; 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2014 
 

INVITA  
La ditta in epigrafe alla gara, disciplinata dai successivi articoli: 
 
1. OGGETTO DELLA GARA 
 
Lotto 1  “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI”  € 14.300, 00 
(Quattordicimilatrecento/00) IVA compresa per fornitura ed installazione di apparecchiature 
multimediali ed arredi; € 350,00 (trecentocinquanta/00) IVA compresa per lavori di piccoli 
adattamenti edilizi; 
 
Lotto 2 “ CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDI ALI”  € 14.480,00 
(Quattordicimilaquattrocentottanta/00) IVA compresa per fornitura ed installazione di personal 
computer; € 260,00 (duecentosessanta/00) IVA compresa per lavori di piccoli adattamenti edilizi 
 
dettagliatamente descritti nell’Allegato tecnico B. 
 
L’importo complessivo disponibile per l’intera fornitura, IVA inclusa, è pari ad € 29.390,00 
(Ventinovemilatrecentonovanta/00) con la formula del chiavi in mano e secondo la seguente 
ripartizione: 
 
La fornitura dovrà essere eseguita in favore dell’Istituto Comprensivo Statale “G.VERDI-
P.CAFARO” - via Verdi, 65    CAP 76123     ANDRIA. 
 
2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFER TE 
I concorrenti interessati dovranno far pervenire entro il termine di seguito specificato e presso 
l’indirizzo dell’Istituto, un plico sigillato con nastro adesivo antistrappo e controfirmato sui lembi di 
chiusura, a pena di esclusione, e riportante la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO PON E-1-
FESR-2014-1131 – Lotto 1  “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI” CIG ZEB0FAA16D - 
Lotto 2 “ CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDI ALI” CIG ZD90FAA575 
CUP J82G14000270007 
 
Il plico dovrà contenere tre buste chiuse separate: 
- Busta «A», con all’esterno la dicitura «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA », 

con i seguenti documenti: 
a) domanda di partecipazione alla gara – Allegato A; 



 

 
 

b) le dichiarazioni / certificazioni di cui all’art. 3 della lettera invito; 
A pena di esclusione tale busta dovrà essere debitamente sigillata con nastro 
adesivo antistrappo e controfirmata sui lembi di chiusura,. 

- Busta «B», con all’esterno la dicitura «OFFERTA ECONOMICA – Lotto 1 “E-SCHOOL LA 
SCUOLA DEL DOMANI” », contenente l’offerta economica (Allegato tecnico B ), 
redatta in lingua italiana, riportante il costo unitario di ciascun prodotto, in cifre ed in 
lettere, (comprensivo di trasporto, montaggio e ogni altro onere aggiuntivo), IVA , 
costo complessivo della fornitura, condizioni e termini di garanzia on site.  

 Nell’offerta economica, soprattutto per i lavori di piccoli adattamenti edilizi, l’azienda 
dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza specifici, 
quantificati a cura dell’azienda medesima e non soggetti a ribasso. 
L’offerta si intenderà valida per 180 giorni. 
Il servizio di assistenza tecnica dovrà garantire comunque un’assistenza “ON SITE” 
entro 72 ore lavorative dall’ora della chiamata e nei normali orari d’ufficio dalle ore 
8,00 alle ore 14,00.  
Tale offerta va sottoscritta, a pena di esclusione,  con firma leggibile per esteso, in 
ogni pagina ed in calce, dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante in 
segno di piena accettazione. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e 
quello espresso in lettere, è ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione. 

                     A pena di esclusione tale busta dovrà essere debitamente sigillata con nastro 
adesivo antistrappo e controfirmata sui lembi di chiusura. 

 
- Busta «C», con all’esterno la dicitura «OFFERTA ECONOMICA – Lotto 2 “ CONOSCERE 

IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDIALI”, contenente l’offerta economica 
(Allegato tecnico C ), redatta in lingua italiana, riportante il costo unitario di ciascun 
prodotto, in cifre ed in lettere, (comprensivo di trasporto, montaggio e ogni altro onere 
aggiuntivo), IVA , costo complessivo della fornitura, condizioni e termini di garanzia 
on site.  

 Nell’offerta economica, soprattutto per i lavori di piccoli adattamenti edilizi, l’azienda 
dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza specifici, 
quantificati a cura dell’azienda medesima e non soggetti a ribasso. 
L’offerta si intenderà valida per 180 giorni. 
Il servizio di assistenza tecnica dovrà garantire comunque un’assistenza “ON SITE” 
entro 72 ore lavorative dall’ora della chiamata e nei normali orari d’ufficio dalle ore 
8,00 alle ore 14,00.  
Tale offerta va sottoscritta, a pena di esclusione,  con firma leggibile per esteso, in 
ogni pagina ed in calce, dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante in 
segno di piena accettazione. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e 
quello espresso in lettere, è ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione. 

                     A pena di esclusione tale busta dovrà essere debitamente sigillata con nastro 
adesivo antistrappo e controfirmata sui lembi di chiusura. 

 
Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel suddetto 
allegato tecnico.  Potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o 
dotate di caratteristiche migliorative. 
A pena di esclusione il prezzo offerto di ciascuna attrezzatura non dovrà essere superiore a 
quello unitario posto a base di gara in modo da non avere ostacoli nella compilazione della 
matrice acquisti prevista sulla piattaforma ministeriale.   



 

 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 04 luglio 2014 
con le seguenti modalità: 

a)   spedite a mezzo raccomandata all’I.C.S. “G.VERDI-P.CAFARO” via Verdi, 65    CAP 
76123  ANDRIA. Non farà fede il timbro postale. Resta espressamente stabilito che, ai 
fini del termine di presentazione dell’offerta, farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla segreteria di questo Istituto. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà 
sollevare riserve o eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse 
a destinazione e in tempo utile; 

 
b)   consegna brevi manu presso l'Ufficio del Protocollo della scuola,  dalle ore 10.00  alle ore 

12.00 nei giorni feriali,  il cui incaricato provvederà a rilasciare apposita ricevuta. 
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica. 

 

3. DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI  DA INSERIRE NEL PL ICO  
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
 

1. domanda di partecipazione alla gara (allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente; 

2. dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., comprovante 
l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura (Requisiti di idoneità professionale 
art. 39 D.Lgs 163/2006);  

3. dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (Capacità economica 
e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi – Art. 41 D.Lgs 163/2006); 

4. dichiarazione  contenente l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati 
negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi o forniture stessi (Capacità tecnica e professionale dei fornitori – Art. 42 
del D.Lgs 163/2006) ; 

5. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore(in tal 
caso va allegata la relativa procura), assumendosene la piena responsabilità,  attesta:  

a)    che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di  
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b)    che nei propri confronti non é pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art.10 della L. n.575/1965;  

c)  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu’ 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 



 

 
 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 dir. CE 2004/18; le dichiarazioni di 
cui alle lettere b) e c), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il 
concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di 
direzione tecnica, come segue: 

- il titolare in caso di impresa individuale; 
-  tutti i soci in caso di società di persone; 
-  tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o 

consorzi; 
- i procuratori o gli istintori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici; 
- tutti i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione della lettera invito (pertanto il concorrente dovrà a pena di 
esclusione dichiarare se: 1. vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità 
legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica cessati dalla carica nell’anno  
antecedente la data di pubblicazione della lettera invito; 2. qualora vi siano tali 
soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze 
passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta in capo a tali soggetti cessati; 3. qualora vi siano soggetti nelle 
condizioni di cui al precedente punto 2. per i quali sussistano cause di esclusione, 
dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata del soggetto cessato; 

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

e)   l'inesistenza di infrazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di     
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f)   di non aver commesso negligenze gravi o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
dall’Istituzione scolastica, ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività d’impresa; 

g)  l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli           
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui l'impresa é stabilita; 

h)    di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data della lettera di invito, in 
merito ai requisiti richiesti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i)   l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del Paese di 
provenienza; 

l)   di essere in regola con le norme di cui alla legge n.68/99 in materia di diritto al lavoro dei 
disabili, (a tale scopo l’Istituzione scolastica può richiedere successivamente l’apposita 



 

 
 

certificazione rilasciata dagli uffici competenti), oppure di non essere soggetta alla legge 
n.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

m)  che non sussistono misure cautelari interdittive, oppure sanzioni interdittive, oppure il 
divieto  di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 
4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248; 

n) assenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con altri concorrenti   
partecipanti alla gara;  

o) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 1 bis c. 14 della L. 383/2001 come modificato  
dalla L. 266/2002; 

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tulle le norme e disposizioni contenute nella 
lettera invito; 

q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi;  

r) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura delle 
attrezzature, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata; 

s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;  

t) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali in relazione ai tempi di 
consegna previsti per gli stessi; 

u) che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’ istituto e nei locali 
 indicati; 
 

v) che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 
 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati  personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del 
DPR 445/2000 e s.m.i.. N.B. si suggerisce di utilizzare i modelli allegati, con la precisazione di 
dichiarare a parte le ipotesi di cui alla lettera c), alternativamente i concorrenti dovranno 
riprodurre fedelmente le dichiarazioni richieste; l’assenza anche di una delle dichiarazioni 
richieste comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

4. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 



 

 
 

Entro dieci giorni dal termine di ricezione, le offerte  saranno valutate da una commissione all’uopo 
nominata, con il  “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” secondo quanto 
previsto dall’art. 83, c. 1, lett. b) del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
La comparazione delle offerte avverrà secondo i sotto elencati parametri: 

DESCRIZIONE PUNTI MODALITA’ DI CALCOLO DEL PUNTEGGI O 

a. Valore 
economico per 
l’intera                   
fornitura “chiavi in 
mano” 

Max 87 

 

si assegneranno 87 punti alla migliore offerta economica ed 
alle altre offerte un punteggio proporzionalmente inferiore 

applicando la formula: 

(Px/Pmin) x 87 

Px= offerta da valutare  Pmin= offerta  più bassa 

b. Assistenza 
tecnica sulla 
fornitura 

Max 3 

3 punti = intervento entro le 24 ore dall’ora della chiamata 

2 punti = intervento entro le 48 ore dall’ora della chiamata 

0 punti = intervento oltre le 48 ore dall’ora della chiamata 

 

c. Tempi di 
garanzia sulla 
fornitura 

Max 10 

10 punti = almeno 3 anni 

0 punti = almeno 2 anni 

 

Totale punteggio a disposizione della commissione          100 

 
 
L’Istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci 
richieste e non preventivi/offerte parziali. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare acquisti parziali delle attrezzature e 
degli arredi, di modificarne le quantità ed eventualmente di non procedere a nessuna 
aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi 
eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
 
5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
  L’Istituzione scolastica comunicherà l’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art 79 del  D.Lgs 
163/2006. 
Prima di procedere alla stipulazione del contratto, l’amministrazione richiederà ai competenti 
organi, la seguente documentazione  per consentire la verifica del possesso dei requisiti: 

a) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei soggetti indicati all’art. 3, 
punto 5 lett c) della lettera invito; 

b) DURC; 
c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante l’assenza di procedure di fallimento e la 

dicitura  “nulla osta ai sensi dell’art 10 L. 575/65” 
 
6. TERMINI DI ADEMPIMENTO E PENALI 



 

 
 

La fornitura dovrà essere completata entro e non oltre il giorno 30 settembre 2014, pena 
l’inammissibilità del finanziamento. La ditta dovrà tener presente di tale termine prima di 
procedere alla presentazione dell’offerta. 
L’offerente aggiudicatario, qualora non dovesse rispettare i termini indicati al periodo precedente, e 
tale ritardo comprometterebbe l’erogazione del finanziamento da parte delle Autorità competenti, 
l’Istituzione Scolastica chiederà il risarcimento dei danni per un valore pari all’importo della 
fornitura. 
La ditta  aggiudicataria contrassegnerà tutto il materiale fornito con il seguente logo: 
                                            
 
                                           

 
 
 
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO014 FESR Puglia 
P.O.N. “Ambienti per l’Apprendimento” 

E-1-FESR-2014-1131 
 
 
 
7. COLLAUDO 
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio entro 15 giorni dalla data di consegna e comunque 
entro il 15/10/2014, alla presenza di tecnici specializzati dell’offerente, del responsabile del 
progetto e di tecnici nominati dall’Istituto. 
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e verificare che le 
apparecchiature, i software e gli arredi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti 
nell’allegato tecnico B e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste. Qualora le 
apparecchiature, ovvero parte di esse, o i software installati non superino le prescritte prove 
funzionali, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità, con 
eventuali oneri a carico della ditta fornitrice, entro altri 2 giorni dalla data del primo collaudo. Al 
termine delle operazioni verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dalle parti. 
All’atto del collaudo dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, un’autodichiarazione 
attestante l’originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso nonchè 
dotati delle certificazioni richieste dalla legge.  
 
8. TERMINI DI PAGAMENTO 
Trattandosi di finanziamenti da parte dell’Unione Europea, non essendo certi i tempi di 
accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva 
riscossione dei fondi assegnati,  previa emissione della fattura elettronica ai sensi della normativa 
vigente ed accertamento della regolarità nei pagamenti dell’aggiudicatario per importi superiori a € 
10.000,00 ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e della regolarità del DURC . 
 
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni 
del Codice Civile. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi: 



 

 
 

a) nel caso di riscontrata non veridicità, in tutto o in parte, delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente eseguite; 
b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) i prodotti e /o i servizi resi non siano conformi a quelli offerti dall’aggiudicatario; 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni. 
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da 
parte dell’Amministrazione appaltante. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali pari all’importo dell’appalto. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 
principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno 
sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione dell’offerta, l’autorizzazione al trattamento dei 
dati ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. 
La scuola potrà essere contattata per eventuali chiarimenti: 
- a mezzo telefono 0883/246239 
- a mezzo fax 0883/564545 
- a mezzo e-mail baic86300V@istruzione.it 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Direttore S.G.A.  dott. Ettore Frisardi. 
Determina a contrarre del 14/06/2014 prot. 3643B17PON 
 
12. PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE  
 
Ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01 si procederà alla scelta del contraente, previa comparazione delle 
offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate iscritte nell’albo fornitori di questa Istituzione 
Scolastica per l’a.s. 2013/2014 fino alla data del 14.06.2014.  
 
Sono parte integrante della lettera invito: 
- ALLEGATO A - Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI”  
- ALLEGATO TECNICO B – con schede elenco prezzi unitari - Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI”  
- ALLEGATO A1 - Lotto 2 “ CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDI ALI” 
- ALLEGATO TECNICO C – con schede elenco prezzi unitari - Lotto 2 “ CONOSCERE IL MONDO PER  

SENTIERI MULTIMEDIALI”  
     
   

 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito web www.icverdicafaro.it in data 16.06.2014 
 



 

 
 

 
 
Domanda di partecipazione alla gara FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE  E 
COLLAUDO DI PERSONAL COMPUTER e LAVORI DI PICCOLI A DATTAMENTI 
EDILIZI  -  con riferimento  al progetto denominato - Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL 
DOMANI” CIG ZEB0FAA16D CUP J82G14000270007 -PON E-1-FESR-2014-1131  
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.S. “G. VERDI – P.CAFARO” 

via Verdi, 65 
76123 ANDRIA 

 
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________ nato/a 
____________________ il ______________________ codice fiscale 
______________________________ nella qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta 
_________________________________________________________ con sede legale in 
____________________________ CAP________ Via _______________________________ 
partita IVA ______________________________ tel _________________ fax 
_______________________ 
email___________________________________________________________________________ 
 
in relazione alla lettera invito prot.3650B17PON del 16/06/2014 con la presente  

CHIEDE 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto e formalizza la propria migliore offerta per la fornitura e 
posa in opera, installazione e collaudo di apparecchiature, postazioni mobili e multimediali – arredi 
- come da “Allegato tecnico B ” compilato in modo dettagliato. 
Allega alla presente: 

• Allegato tecnico B contenente per ogni prodotto offerto l’indicazione in lingua italiana dei 
marchi e modelli di fabbrica, prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio ed ogni 
altro onere necessario, IVA e costo complessivo della fornitura, con timbro della ditta e 
firma del legale rappresentante; 

• Dichiarazioni /certificazioni di cui all’art. 3 della lettera invito 
• Copia documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della Ditta 

offerente. 
__________________, ___/___/________                                                FIRMA 
                                                                                         del Legale Rappresentante della Ditta 
                                                                                       _______________________________ 
 
Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse alla presente lettera invito, al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
____________________, ___/___/______                                               FIRMA 
                                                                                        del Legale Rappresentante della Ditta 
                                                                                             __________________________ 
 
 
 

Allegato A – Lotto 1 
 



 

 
 

FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE  E COLLAUDO  DI PERSONAL 
COMPUTER e LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  -   con riferimento  al progetto 
denominato - Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI”  CIG ZEB0FAA16D CUP 
J82G14000270007  PON E-1-FESR-2014-1131  
 

SCHEDA TECNICA (elenco prezzi unitari) (all.to tecnico B) 
Descrizione voce caratteristiche Nume

ro 
eleme
nti  

Prezzo 
unitario 
offerto  IVA 
inclusa 

Prezzo 
complessivo 
offerto IVA 
inclusa 

Apparecchiature 
multimediali e 
arredi 

“E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI”     

Tablet completi di custodia con display 10,1"/ 1920x1200 pixels –Touch 
screen/Multitouch – CPU: Quad core 1,5 GHz, - RAM 2 GB - Memoria: 
16GB - GPS – WiFi 802.11 a/b/g/n - Fotocamera frontale 1.0 Mp - 
Fotocamera posteriore 2.0 Mp – Interfacce: Micro USB, Micro HDMI, 
Micro SD Card, 2in1 audio jack 3.5mm, - Batteria Li-polymer –  S. O. 
Android 4.2 o superiore – caratteristiche equivalenti o superiori 

26 370,00 9.620,00 

Schermo per proiezioni luce netta di proiezione di 240x240 cm, in 
formato 1:1; con motore e ricevitore integrato per il comando a distanza 
e/o il comando con pulsante; cassonetto, realizzato in alluminio ; testate 
integrate nella parte laterale per il fissaggio sia a parete che a soffitto Il 
radiocomando è compreso nella fornitura. 
Tela bianca per proiezione Frontale - Superficie in PVC bianca. Tela 
certificata B1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza. Guadagno luce: 1.2 
Angolo di visione: 150°  caratteristiche simili o equivalenti fornito e 
posato in opera con i relativi collegamenti elettrici dal punto di fissaggio 
al punto di cassetta di derivazione elettrica, completo di canalina e 
quant’altro occorrente 

1 1.000,00 1.000,00 

Videoproiettore Tecnologia 3LCD e rapporto di contrasto di 10000/1 
3000 Ansi Lm un ingresso Hdmi 2 ingressi Vga Lan completo di staffa 
per il fissaggio a soffitto cavi di collegamento e cavi di alimentazione 
elettrica dal punto di fissaggio al punto di prelievo dalla cassetta di 
derivazione , di caratteristiche simili o equivalenti  

1 1.400,00 1.400,00 

Armadio in legno con 2 ante alte in plexiglass 4 ripiani, dim 
cm45x94x190 ca con maniglie e serratura tipo yale antinfortunistica 
fornito e montato caratteristiche simili e/o equivalenti    

3 760,00 2.280,00 

Piccoli adattamenti edilizi 
Lavori di realizzazione di alimentazione elettrica ed audio per n. 2 
altoparlanti (ivi compresa la fornitura con relative staffe) costituiti da 
casse frontali d'esterno waterproof  Potenza (in watts) 150 Quantità 
tweeter 1 per cassa Impedenza (in ohms) 6 (similari o equivalenti) 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte 

In uno 350,00 350,00 

Totale €   14.650,00          
iva inclusa 

 
 
 
 
 



 

 
 

FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE  E COLLAUDO  DI PERSONAL 
COMPUTER e LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  -   con riferimento  al progetto 
denominato - Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI”  CIG ZEB0FAA16D CUP 
J82G14000270007  PON E-1-FESR-2014-1131  

 
SCHEDA TECNICA (da inserire nella busta B) (all.to tecnico B) 

Descrizione voce caratteristiche Nume
ro 
eleme
nti  

Prezzo 
unitario 
offerto  IVA 
inclusa 

Prezzo 
complessivo 
offerto IVA 
inclusa 

Apparecchiature 
multimediali e 
arredi 

“E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI”     

Tablet completi di custodia con display 10,1"/ 1920x1200 pixels –Touch 
screen/Multitouch – CPU: Quad core 1,5 GHz, - RAM 2 GB - Memoria: 
16GB - GPS – WiFi 802.11 a/b/g/n - Fotocamera frontale 1.0 Mp - 
Fotocamera posteriore 2.0 Mp – Interfacce: Micro USB, Micro HDMI, 
Micro SD Card, 2in1 audio jack 3.5mm, - Batteria Li-polymer –  S. O. 
Android 4.2 o superiore – caratteristiche equivalenti o superiori 

26   

Schermo per proiezioni luce netta di proiezione di 240x240 cm, in 
formato 1:1; con motore e ricevitore integrato per il comando a distanza 
e/o il comando con pulsante; cassonetto, realizzato in alluminio ; testate 
integrate nella parte laterale per il fissaggio sia a parete che a soffitto Il 
radiocomando è compreso nella fornitura. 
Tela bianca per proiezione Frontale - Superficie in PVC bianca. Tela 
certificata B1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza. Guadagno luce: 1.2 
Angolo di visione: 150°  caratteristiche simili o equivalenti fornito e 
posato in opera con i relativi collegamenti elettrici dal punto di fissaggio 
al punto di cassetta di derivazione elettrica, completo di canalina e 
quant’altro occorrente 

1   

Videoproiettore Tecnologia 3LCD e rapporto di contrasto di 10000/1 
3000 Ansi Lm un ingresso Hdmi 2 ingressi Vga Lan completo di staffa 
per il fissaggio a soffitto cavi di collegamento e cavi di alimentazione 
elettrica dal punto di fissaggio al punto di prelievo dalla cassetta di 
derivazione , di caratteristiche simili o equivalenti  

1   

Armadio in legno con 2 ante alte in plexiglass 4 ripiani, dim 
cm45x94x190 ca con maniglie e serratura tipo yale antinfortunistica 
fornito e montato caratteristiche simili e/o equivalenti    

3   

Piccoli adattamenti edilizi 
Lavori di realizzazione di alimentazione elettrica ed audio per n. 2 
altoparlanti (ivi compresa la fornitura con relative staffe) costituiti da 
casse frontali d'esterno waterproof  Potenza (in watts) 150 Quantità 
tweeter 1 per cassa Impedenza (in ohms) 6 (similari o equivalenti) 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte 

In uno   

Totale €                 
iva inclusa 

 ____________________, ___/___/______                                              FIRMA 
                                                                                                del Legale Rappresentante della Ditta 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
Domanda di partecipazione alla gara FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE  E 
COLLAUDO DI APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI e LAVORI D I PICCOLI 
ADATTAMENTI EDILIZI  -  con riferimento  al progetto denominato - Lotto 2 “ 
CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDIALI”   CIG ZD90FAA575 CUP 
J82G14000270007 -PON E-1-FESR-2014-1131  
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.S. “G. VERDI – P.CAFARO” 

via Verdi, 65 
76123 ANDRIA 

 
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________ nato/a 
____________________ il ______________________ codice fiscale 
______________________________ nella qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta 
_________________________________________________________ con sede legale in 
____________________________ CAP________ Via _______________________________ 
partita IVA ______________________________ tel _________________ fax 
_______________________email___________________________________________________ 
 
in relazione alla lettera invito prot.3650B17PON del 16/06/2014 con la presente  

CHIEDE 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto e formalizza la propria migliore offerta per la fornitura e 
posa in opera, installazione e collaudo di apparecchiature, postazioni mobili e multimediali – arredi 
- come da “Allegato tecnico C ” compilato in modo dettagliato. 
Allega alla presente: 

• Allegato tecnico C contenente per ogni prodotto offerto l’indicazione in lingua italiana dei 
marchi e modelli di fabbrica, prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio ed ogni 
altro onere necessario, IVA e costo complessivo della fornitura, con timbro della ditta e 
firma del legale rappresentante; 

• Dichiarazioni /certificazioni di cui all’art. 3 della lettera invito 
• Copia documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della Ditta 

offerente. 
__________________, ___/___/________                                                FIRMA 
                                                                                         del Legale Rappresentante della Ditta 
                                                                                       _______________________________ 
 
Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse alla presente lettera invito, al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
____________________, ___/___/______                                               FIRMA 
                                                                                        del Legale Rappresentante della Ditta 
                                                                                             __________________________ 
 

Allegato A1 – Lotto 2 
 



 

 
 

FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE  E COLLAUDO  DI 
APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI e LAVORI DI PICCOLI AD ATTAMENTI 
EDILIZI  -  con riferimento  al progetto denominato - Lotto 2 “ CONOSCERE IL MONDO 
PER SENTIERI MULTIMEDIALI”   CIG ZD90FAA575 CUP J82G14000270007 -PON E-1-
FESR-2014-1131  
 

SCHEDA TECNICA (elenco prezzi unitari) (all.to tecnico C) 
Descrizione 
voce 

caratteristiche Numero 
elementi  

Costo max 
unitario 
IVA inclusa 

Costo max 
complessivo 
IVA inclusa 

Personal 
Computer 

Lotto 2 “CONOSCERE IL MONDO PER 
SENTIERI MULTIMEDIALI”  

   

Personal Computer così configurato: 
• Unità Centrale Tipo Tower - Processore: Core I5 3,1 Ghz 64bit – 
Ram: 8GB – HD: 500 GB – Scheda Grafica: 1Gb dedicata  – S.O.: 
Windows 8 64bit – Unità Ottiche: DVD±R/RW/DL – LAN Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 integrata  - almeno 2 porte USB frontali 
• Monitor a LED 21” Full HD (1920x1080) - Dot pitch: 0,24mm – 
 Luminosità: 250 cd/m² - Rapporto di contrasto: 100.000.000:1  
MULTIMEDIALE 
• Tastiera co Layout Italiano – Connettore USB Mouse Modello: Due 
Tasti + rotella  
Fornito con relative licenze caratteristiche equivalenti o superiori  

14 700,00 9.800,00 

Personal Computer così configurato: 
• Unità Centrale Tipo Tower - Processore: Core I5 3,1 Ghz 64bit – 
Ram: 8GB – HD: 500 GB – Scheda Grafica: 1Gb dedicata  – S.O.: 
Windows 8 64bit – Unità Ottiche: DVD±R/RW/DL – LAN Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 integrata  - almeno 2 porte USB frontali 
• Tastiera co Layout Italiano – Connettore USB Mouse Modello: Due 
Tasti + rotella  
Fornito con relative licenze caratteristiche equivalenti o superiori 

9 520,00 4.680,00 

Piccoli adattamenti edilizi 
Lavori di sistemazione prese lan nel laboratorio di informatica ivi 
compresi i relativi cavi di alimentazione lan, con verifica e controllo 
dei frutti e cavi esistenti e sostituzione di quelli non funzionanti f.op. 
di piccolo rack, compreso ogni onere per dare il lavoro finito ed a 
perfetta regola d’arte  

In uno 260,00 260,00 

Totale iva inclusa € 14.740,00 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE  E COLLAUDO  DI 
APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI e LAVORI DI PICCOLI AD ATTAMENTI 
EDILIZI  -  con riferimento  al progetto denominato - Lotto 2 “ CONOSCERE IL MONDO 
PER SENTIERI MULTIMEDIALI”   CIG ZD90FAA575 CUP J82G14000270007 -PON E-1-
FESR-2014-1131  
 
 
 

SCHEDA TECNICA (da inserire nella busta C) (all.to tecnico C) 
 

Descrizione 
voce 

caratteristiche Numero 
elementi  

Prezzo 
unitario 
offerto  IVA 
inclusa 

Prezzo 
complessivo 
offerto IVA 
inclusa 

Personal 
computer 

Lotto 2 “CONOSCERE IL MONDO PER 
SENTIERI MULTIMEDIALI”  

   

Personal Computer così configurato: 
• Unità Centrale Tipo Tower - Processore: Core I5 3,1 Ghz 64bit – 
Ram: 8GB – HD: 500 GB – Scheda Grafica: 1Gb dedicata  – S.O.: 
Windows 8 64bit – Unità Ottiche: DVD±R/RW/DL – LAN Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 integrata  - almeno 2 porte USB frontali 
• Monitor a LED 21” Full HD (1920x1080) - Dot pitch: 0,24mm – 
 Luminosità: 250 cd/m² - Rapporto di contrasto: 100.000.000:1  
MULTIMEDIALE 
• Tastiera co Layout Italiano – Connettore USB Mouse Modello: Due 
Tasti + rotella  
Fornito con relative licenze caratteristiche equivalenti o superiori  

14   

Personal Computer così configurato: 
• Unità Centrale Tipo Tower - Processore: Core I5 3,1 Ghz 64bit – 
Ram: 8GB – HD: 500 GB – Scheda Grafica: 1Gb dedicata  – S.O.: 
Windows 8 64bit – Unità Ottiche: DVD±R/RW/DL – LAN Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 integrata  - almeno 2 porte USB frontali 
• Tastiera co Layout Italiano – Connettore USB Mouse Modello: Due 
Tasti + rotella  
Fornito con relative licenze caratteristiche equivalenti o superiori 

9   

Piccoli adattamenti edilizi 
Lavori di sistemazione prese lan nel laboratorio di informatica ivi 
compresi i relativi cavi di alimentazione lan, con verifica e controllo 
dei frutti e cavi esistenti e sostituzione di quelli non funzionanti f.op. 
di piccolo rack, compreso ogni onere per dare il lavoro finito ed a 
perfetta regola d’arte  

1   

Totale €                 
iva inclusa 

 ____________________, ___/___/______                                              FIRMA 
                                                                                                del Legale Rappresentante della Ditta 
    


