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Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA per l’acquisto di apparecchiature 
per la realizzazione del progetto E-1-FESR-2011-419 “Arricchimento delle 
Dotazioni Tecnologiche”; 
  – Avviso  Prot. 11536 del 27 Luglio 2012. 

I L  D I R I GE N TE S C O L AS T I C O  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007 IT 161 PO 004; 
VISTA la Circolare M.P.I. prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 relativa alla programma-
zione dei fondi strutturali 2007-2013 e i relativi allegati; 
VISTA la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGAI/7848 del 20.06.2011, con la quale è 
stato comunicato l’avviso per la presentazione di proposte per l’acquisizione di attrezzatu-
re tecnologiche per i docenti e il personale della scuola – Obiettivo Specifico E.1 “Rea-
lizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei 
docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricer-
ca didattica degli istituti”;  
VISTA la Nota M.I.U.R. – prot. A00DGAI/11536 del 27 Luglio 2012, con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, del progetto: 
E-1-FESR 2011-419; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2008 ed Edizione 2009 e le norme per la realizza-
zione degli interventi nell’annualità 2009; 
VISTI   gli Art. 33 – 34  e 40 del Regolamento Contabile D.I. 44/2001; 
VISTI i chiarimenti e le istruzioni in ordine alle procedure per l’acquisizione in economia di 
lavori e servizi contenute nella Nota M.I.U.R.  – prot./ AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012; 
VISTE le indicazioni dell’esperto individuato quale progettista per la gestione dei progetti 
relativi alle infrastrutture - Bando di selezione prot. 3620 C/24 del 12/09/2012 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 
VISTO il D.Lgs n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli Art. 55 ,56,124 e 
125 in tema di appalti e forniture; 
VISTO il Regolamento di istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2012; 
VISTA La Determina del Dirigente Scolastico del Liceo Tasso prot. n. 4877 C.24 del 
3.12.2012 per l’avvio della procedura comparativa per “ servizio e forniture di materiale in-
formatico” per la realizzazione del progetto PON FESR “ Arricchimento delle Dotazioni 
Tecnologiche”; 
VISTO il provvedimento di avvio realizzazione E-1-FESR-2011-419, prot. 4911 C/24 del 
05/12/2012, relativo all’individuazione delle ditte interessate a partecipare all’invito, secon-
do la procedura comparativa, per la fornitura di attrezzature; 

II NN VV II TT OO   AA   PP RR OO CC EE DD UU RR AA   CC OO MM PP AA RR AA TT II VV AA     
PP EE RR   LL AA   FF OO RR NN II TT UU RR AA   DD II   AA TT TT RR EE ZZ ZZ AA TT UU RR EE   TT EE CC NN OO LL OO GG II CC HH EE  

PPrrooggeettttoo  PPOONN::  ““AAmmbbiieennttee  ppeerr  ll’’AApppprreennddiimmeennttoo””  EE--11--FFEESSRR--22001111--441199  
  CCoodd..  CCIIGG  XX9977007788AADD11CC  

CCoodd..  CCUUPP  DD5588GG1111000011662200000077  
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P R EM ESS O CH E  

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica Istru-
zione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di 
Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione 
delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i 
giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permet-
tere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo o-
biettivo gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità de-
gli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei labo-
ratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

EM AN A L A S E G U E N TE  

L E T T E R A D I  I N V I T O  
Ai sensi  dell’art. 34 del D.I. 44/2001:          

“Arricchimento delle Dotazioni Tecnologiche” E-1-FESR-2011-419 
 

descritto nella scheda tecnica allegata e disciplinato dai successivi articoli: 
 
1. TERMINOLOGIA 
a) Il LICEO GINNASIO STATALE "T. TASSO" di Salerno, in appresso denominato 
“stazione appaltante” (Art. 3, comma 33, del D.leg.vo  163/2006 e s.m.i.); 
b) La ditta che presenterà l’offerta sarà denominata “offerente” (Art. 3, comma 23, del 
D.leg.vo 163/2006 e successive modifiche). 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 
LICEO GINNASIO STATALE "T.00 TASSO" – P.zza San Francesco, n° 1 – Salerno – e-
mail:  sapc12000x@istruzione.it  – sapc12000x@pec.istruzione.it - sito istituzionale: 
www.liceotassosalerno.gov.it; 
 
3. FORMA DELL’APPALTO 
Procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001. 
 
4. OGGETTO DELL’APPALTO  
Fornitura di attrezzature tecnologiche per la realizzazione del progetto E-1-FESR-2011-
419. Le caratteristiche tecniche sono quelle dettagliatamente descritte nell’Allegato C 
denominato Capitolato Tecnico. In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di 
pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si richiede la migliore offerta ai 
sensi dell’Art. 124 del Codice in termini di offerta economicamente più vantaggiosa in 
termini di qualità/prezzo. 
Le ditte sono tenute a redigere la loro offerta tecnico-economica, secondo l’allegato D, 
accluso al presente bando. Sono tenute, inoltre, a presentare tutte le dichiarazioni 
richieste. 
Il costo complessivo della fornitura, onnicomprensivo, non potrà superare €. 
13.500,00 (Tredicimilacinquecento/00), IVA inclusa per gli acquisti del materiale e € 
750,00 (Settecentocinquanta/00) IVA inclusa per i piccoli adattamenti edilizi. 
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Non saranno ammesse alla gara offerte che presentino caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle indicate nel Capitolato Tecnico, offerte frazionate e, inoltre, non sono previste 
varianti. 
 
5. CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a presentare l’offerta tutte le ditte invitate con lettera di invito, in possesso 
dei requisiti tecnici e professionali, così come meglio precisati ed elencati nel successivo 
Art. 9 sotto la voce Busta n. 1. Gli stessi dovranno partecipare singolarmente, non 
essendo ammesso il ricorso alla formula dell’Associazione Temporanea di Impresa o a 
consorzi. Inoltre il subappalto è vietato. 
 
6. REQUISITI DELL’OFFERTA 
L’eventuale offerta dovrà possedere i seguenti requisiti: 
• Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche e prezzi delle 

tecnologie, attrezzature, servizi e lavorazioni di cui al successivo Art 13. 
• Assicurare la fornitura, l’installazione ed il collaudo delle apparecchiature in oggetto 

presso i locali della stazione appaltante di cui all’Art. 2. 
 

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CARATTERISTICHE DELLE 
APPARECCHIATURE DA FORNIRE E INSTALLARE 
Relativamente alle specifiche e ai requisiti tecnici della fornitura richiesta si rimanda a 
quanto scritto nell’apposito allegato C, denominato Capitolato Tecnico. 
 
8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno essere contenute in un plico chiuso e sigillato contenente n. 2 buste, 
anch’esse chiuse e sigillate, cosi come di seguito descritte nell’Art. 9, indirizzato al 
Dirigente Scolastico della Stazione Appaltante, a mezzo del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all’Ufficio Protocollo 
della Stazione Appaltante. Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
04/02/2013, non fa fede il timbro postale di partenza ma il protocollo di entrata della 
scuola; esso dovrà riportare sulla busta l’indicazione del mittente, la sua ragione sociale e 
l’indirizzo, nonché la dicitura: “CONTIENE PREVENTIVO PER PROGETTO E-1-FESR-
2011-419”. Tutte le documentazioni che compongono l’offerta dovranno essere redatte in 
lingua italiana e sottoscritte, a pena di esclusione, ai sensi di legge con firma leggibile da 
persona nella piena capacità di agire, abilitata ad impegnare il concorrente. Dovrà essere 
fornita al riguardo copia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento. 
 
9. DESCRIZIONE DELLE BUSTE E DEL LORO CONTENUTO 
BUSTA n° 1 - Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta n° 1 - Documenta-
zione Amministrativa” contenente: 
a) Allegato A – Istanza di partecipazione; 
b) Certificato di Iscrizione della Ditta proponente alla C.C.I.A.A. per attività inerenti alla 

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

c) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati manutenzione, assistenza 
e controllo qualità, firmata dal rappresentante della Ditta, ai sensi dell’ Art. 14 comma 1 
lett. c) del 24/07/1992 n. 358, e sue successive modificazioni e integrazioni. 

d) Dichiarazione relativa alla Capacità Tecnica: Elenco, sottoscritto dal legale rappre-
sentante della Ditta, delle Istituzioni Scolastiche a cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, 
sono state fornite tecnologie e realizzazioni similari a quanto richiesto (Art. 42 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.); 

e) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) -  Al-
legato B - rilasciata a firma del legale rappresentante (allegare copia del documento di 
riconoscimento del firmatario) da cui si evinca: 
-  l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuri-

dica dello stesso 
-  il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizio-

ne degli atti di gara 
- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ Art. 11, commi 2-

3, del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’Art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, 
come dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

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

- di essere costituiti da almeno 2 anni; 
- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 
- la non sussistenza delle cause ostative di cui all’Art. 10 della Legge n. 575/1965; 
- di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza 

di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di 
accettare, in particolare, le penalità previste;; 

- di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determina-
zione del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere 
in oggetto e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo e tali da consentire 
l’offerta presentata; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e 
successive modificazioni (D.L. n. 262 del 3.10.2010; Legge n. 286 del 24.11.2006 e  
DM. 40 del 18/01/2008), per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo com-
prensivo di IVA; 

- di accettare le condizioni di pagamento stabilite e riportate all’Art. 17 del Bando; il 
pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadem-
pienze di cui al citato Art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; esso avverrà dietro 
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presentazione di fattura, e sarà effettuato in base alla disponibilità degli accredita-
menti da parte dell’Ente preposto e, quindi, potrà avvenire in più soluzioni ed in tempi 
diversi; si specifica, inoltre, che il pagamento sarà effettuato a consegna avvenuta e 
con esito favorevole del collaudo; 

- di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 
coatta; 

- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (an-
timafia); 

- di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudi-
cato; 

- di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
- di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (pat-

teggiamento); 
- che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedi-

mento di riabilitazione o di estinzione del reato; 
- che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 

predette; 
- di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 
reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

- di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi er-
rori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudica-
trice; 

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

- di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui 
all’Art.79, comma 5 del D.Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax e/o indirizzo 
mail indicato in dichiarazione; 

f) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagi-
na per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

 
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del con-
tratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigen-
za del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita 
dichiarazione.  
Si richiede il sopralluogo obbligatorio da parte delle ditte che intendono partecipare al 
bando. 
L’Istituzione Scolastica rilascerà dichiarazione di avvenuto sopralluogo da allegare alla 
Documentazione Amministrativa contenuta nella Busta n. 1. 
 
LA MANCANZA Dl UNO SOLO DEI DOCUMENTI SUINDICATI COMPORTERA’ LA 
AUTOMATICA ED IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA E CONSEGUENTEMEN-
TE DALL’ APERTURA DELLA BUSTA N° 2. 
Inoltre, dovrà essere dichiarato quanto segue: 

a) che la ditta, in caso di aggiudicazione della gara, osserverà lo scrupoloso rispetto 
delle normative in materia dï installazione e manutenzione degli impianti di cui 
all’Art. 1 del DM 37/2008 e che la stessa è in possesso della abilitazione al rilascio 
della relativa dichiarazione di conformità. 

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

c) che la ditta, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna  a corredare, alla con-
segna, le apparecchiature elettriche/elettroniche  delle rispettive Dichiarazioni di 
Conformità, inerenti alla direttiva  108/2004/CE (D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 del 
04.12.1992 e dir. 89/336/CEE) Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica). 

d) che la ditta, al termine dei lavori, in particolare per le forniture relative agli arreda-
menti, produrrà regolari dichiarazione di conformità (DM 37/2008), e regolari dichia-
razioni che attestino il rispetto dei requisiti di ergonomia in materia di sicurezza 
(D.Lgs 81/2008), e direttiva CEE 90/270. 

e) che la ditta adotterà, in caso di aggiudicazione della gara, durante le fasi di lavoro, 
tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lgs 81/2008, e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
BUSTA n° 2 - Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta n° 2 - Offerta Tecni-
ca 
Nella busta n° 2 dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

a) n.1 copia originale dell’offerta tecnica (Allegato C), debitamente timbrata e siglata in 
ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagi-
na, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile; 

b) l’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche dei prodotti of-
ferti; 

Si precisa che l’offerta Tecnica dovrà essere corredata, inoltre: 
• dalla descrizione analitica e dettagliata, ordinata secondo l’ordine presente 

nell’allegato C, delle caratteristiche delle apparecchiature, beni e servizi che si in-
tendono fornire (modelli, configurazioni tecniche degli apparati, depliant  illustrativi); 

• da una specifica dichiarazione in cui la ditta indichi gli impegni che assume relati-
vamente: a) al periodo di garanzia, in riferimento alla normativa vigente in tale am-
bito; b) ai tempi di consegna; c) ai tempi di intervento in caso di malfunzionamento 
delle apparecchiature; 

• da una specifica dichiarazione in cui la ditta indichi gli impegni che assume in merito 
alla  erogazione dei servizi successivi alla vendita: manutenzione, assistenza, ecc; 

• da una specifica dichiarazione con cui la ditta si impegna ad istruire il personale 
scolastico all’utilizzo di tutti i materiali forniti, precisando le modalità al riguardo; 

• da una specifica dichiarazione in cui la ditta indichi il possesso eventuale di certifi-
cazione di Qualità ISO, rilasciata da enti accreditati presso il Sincert o altri enti rico-
nosciuti a livello nazionale. 

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

chiede la copertura di  un periodo di almeno 24 mesi;  
� relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione gratui-

ta dei prodotti, da erogare in riferimento alla normativa vigente in materia, si precisa 
che esso dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi della istituzione scolastica 
dalle ore 08 alle ore 14, e dovrà essere erogato a partire dalla data di collaudo ef-
fettuato con esito positivo fino a tutto il periodo di garanzia;   

� relativamente alla istruzione del personale, la scuola richiede che la ditta aggiudica-
taria si assuma altresì l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i ma-



  Con l’Europa investiamo nel vostro futur 

8 

nuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento di sussidi, 
apparecchiature ed arredi, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenente alcun riferimento 
all’offerta economica. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato  per la presen-
tazione delle offerte. 
 
BUSTA n° 3 - Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta n° 3 - Offerta Eco-
nomica". La busta n° 3 dovrà contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo 
offerto per la fornitura oggetto della lettera di invito, con l’indicazione espressa della validi-
tà dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla va-
lida ed invariata fino alla data in cui l’Istituzione Scolastica procederà alla stipula del con-
tratto. 
L’offerta economica, secondo la compiuta compilazione dell’Allegato D, dovrà essere sigil-
lata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente. 
Il prezzo dovrà essere comprensivo di I.V.A. e di spese di trasporto e di installazione. 
Resta inteso che: 

• le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta tecnica è corrispondente ai 
requisiti minimi richiesti; 

• Non sono ammesse le offerte non recanti la firma del legale rappresentante con la 
quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel capitolato, le offerte 
condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e/o quelle prive parzialmente 
o totalmente della documentazione richiesta. 

• Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a carico 
dell’Azienda fornitrice (Non si accettano offerte via fax o e-mail). 

• L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 
titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati. 

• E’ facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato 
in sede di comparazione dei preventivi. 

• Sono esclusi intermediazione e/o subappalto. 
 
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente 
Scolastico dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La 
commissione sarà formata da un numero dispari e massimo cinque di componenti. I com-
missari, diversi dal Presidente, il "Dirigente scolastico", saranno scelti tra i funzionari della 
stazione appaltante. 
Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata 
alla offerente fornitrice che offrirà i prodotti tecnicamente ed economicamente più vantag-
giosi secondo quanto previsto dall’Art. 83 – decreto legislativo n. 163/2006; saranno inoltre 
valutati la rapidità di realizzazione e l’esperienza della ditta, in quanto costituiscono una 
garanzia dell’efficienza del fornitore sia nella fase realizzativa, sia nella successiva fase di 
assistenza. 
La fornitura sarà aggiudicata all’offerente che avrà riportato nella comparazione il maggior 
punteggio, calcolato nella sua totalità. 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. 
La stazione appaltante, in relazione al budget disponibile, si riserva di aggiudicare la gara 
per un numero di articoli in quantità maggiore/minore rispetto a quella indicata nel presen-
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te bando. 
Secondo quanto previsto dall’Art. 81, comma 3 del codice, la stazione appaltante può non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
I parametri di cui si terrà conto per l'affidamento della fornitura sono i seguenti in ordine 
d’importanza: 

• Qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche di livello superiore; 
• Capacità tecnica; 
• Offerta economica; 
• Durata della garanzia; 
• Tempo di intervento; 
• Possesso di certificazione di Qualità ISO 9001 da parte delle ditte partecipanti. 

 
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’Art. 19, comma 1 lettera b) del D.Lgs 
358/92 e ss.mm.ii. e cioè, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata, 
sulla base dei seguenti punteggi: 

Offerta economica: max  40  punti 
Offerta tecnica: max. 60  punti 

I criteri di valutazione ed i relativi pesi per la formazione della graduatoria di merito sono di 
seguito specificati: 

a) Offerta Economica 
I 40 punti dell'offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 

punteggio offerta economica = (Q minima / Qx) * 40 

dove Q minima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione eco-
nomica dell'azienda in esame. 
 
b) Offerta Tecnica 
I 60 punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti 
criteri e punteggi: 

Criteri di valutazione Punteggio massimo asse-
gnabile 

Qualità tecnica complessiva dell’offerta: 
schede tecniche allegate, indicazione 
chiara sulla garanzia, sull’assistenza 
tecnica, marche primarie dei prodotti, 
esperienza della ditta nella fornitura dei 
PON, certificazione di qualità 

30 

Sopralluogo dei locali 5 
Durata della Garanzia  10 
Tempi di Intervento 10 
Tempi di Consegna 5 

Totale 60 
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� qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche superiori a quelle minime richieste per 
beni essenziali della fornitura, evidenziati nel capitolato tecnico saranno considerate 
un merito qualitativo e incideranno nel conteggio totale del punteggio comples-
sivo dell’offerta. 

� durata della garanzia, con un minimo di 24 mesi on site pena l’esclusione dalla ga-
ra; massimo punti dieci ricavati dallo schema: 

durata garanzia in mesi Punteggio 
24 mesi 5 
36 mesi 8 

Oltre 36 mesi 10 

� tempi di intervento, con un massimo di quarantotto ore dal momento della chiama-
ta pena l’esclusione dalla gara; massimo punti dieci ricavati dallo schema: 

durata intervento in ore Punteggio 
Entro 48 ore 5 

Tra  24 e 48 ore 8 
Entro le 24 ore 10 

� tempi di consegna, con un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dal giorno successivo a quello della notifica dell’aggiudicazione, pena 
l’esclusione dalla gara; massimo punti cinque ricavati dallo schema: 

durata consegna in giorni Punteggio 
30 giorni 2 
20 giorni 3 
15 giorni 5 

A parità di punteggio saranno valutati tutti i titoli presentati dalle Aziende fornitrici 
assegnando la fornitura a quella in grado di fornire le maggiori garanzie di qualità 
nell’esecuzione della fornitura stessa. 
 
11. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rap-
porto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché 
gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 
12. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara quelle stabilite dall’Art. 9 del 
D.Lgs n. 402 del 20/10/1998 e s.m. 
Sono ancora condizioni di esclusione dalla gara: 
a) essere stata pronunciata, nei confronti di uno dei seguenti soggetti, una condanna con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralità: 

1. direttore/i tecnico/i; 
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2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, 
cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresen-
tano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'Art. 
2506 del codice civile. 

b) trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'Art. 2359 
del codice civile; 
c) mancata garanzia dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 
626/92, 242/96, 46/90 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento 
dell’emanazione del presente bando; 
d) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Art. 
17 L. 12 marzo 1999, n. 68), se impresa avente più di 15 dipendenti; 
e) non presentare qualsiasi documentazione espressamente richiesta da questa Ammi-
nistrazione; 
E’ inoltre condizione di esclusione il non possedere le capacità tecniche ed economiche 
minime richieste dal presente bando. 
Sono ancora condizioni di esclusione: 

• mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico; 
• mancata offerta di una garanzia di almeno due anni on site; 
• mancata offerta di un tempo di intervento on site in almeno quarantotto ore; 
• mancata indicazione di marche primarie, ove richiesto; 
• mancata garanzia dell’espletamento della fornitura entro e non oltre 30 giorni natu-

rali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica 
dell’aggiudicazione; 

• mancata dichiarazione di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indi-
pendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

• Offerte corrispondenti alla parziale fornitura del materiale indicato nel capitolato 
tecnico. 

L’assenza delle predette condizioni può essere attestata da questa Amministrazione, nel 
rispetto della normativa vigente (Legge 127/97 e s.m.), mediante l’assunzione di autocerti-
ficazioni rilasciate in carta semplice dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese in-
teressate, accompagnate da fotocopia dei documenti di riconoscimento degli stessi. 
 
13. NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE  
Le apparecchiature dovranno essere conformi alle specifiche tecniche descritte nel 
Capitolato Tecnico. La stazione appaltante potrà effettuare controlli e prove su campioni 
per stabilire la idoneità delle apparecchiature offerte e, a suo insindacabile giudizio, 
disporne la sostituzione in caso di non conformità. 
Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini 
ufficiali delle case madri al momento dell’offerta, e possedere le seguenti certificazioni: 

• Certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008; 106/2009); 
• Certificazione ISO 9001/2000 del produttore rilasciata da enti accreditati 
• Certificazioni richieste dalla normativa italiana ed europea per la sicurezza elettrica; 
• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatu-

ra o sul materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati 
al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

Inoltre, dovranno essere conformi alle norme di seguito elencate: 
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a) Norme relative alla sicurezza ed alla affidabilità degli impianti e dei materiali, ed alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, vigenti nella legislazione italiana ed europea (in parti-
colare, in riferimento a quanto stabiliscono al riguardo il D.lgs 81/08 coordinato al 
D.lgs. 106/2009, e la Legge 37/08 ed allegati obbligatori); 

b) Direttiva CEE n.° 85/374 recepita dal DPR del 24/5/88 n. 224 in tema di responsabi-
lità civile dei prodotti; 

c) Direttive comunitarie 89/392 - 89/336 - 73/23, in tema di sicurezza prodotti; 
d) DPR n. 547 del 27/04/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni”; 
e) Norme per la prevenzione degli incendi, vigenti nella legislazione italiana ed euro-

pea; 
f) D.Lgs n.115 del 17/3/95 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza 

generale dei prodotti. 
 
14. FORNITURA 
La ditta offerente aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, 
per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In 
particolare resta a suo carico: 

• il trasporto e lo scarico del materiale; 
• ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di 

trasporto e scarico; 
• ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di la-

voro; 
• le prestazioni di personale proprio specializzato; 
• i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi della normativa 

vigente (in particolare, D.lgs 81/08 coordinato al D.lgs. 106/2009); 
• Al termine dei lavori l’offerente dovrà consegnare alla Stazione Appaltante: 

o copie di manuali di tutte le  apparecchiature fornite.  
o dichiarazione di aver fornito tutto il materiale in conformità al preventivo ri-

chiesto ed approvato dalla Stazione Appaltante.  
o Certificazione prevista dalla normativa vigente rilasciata dalla ditta offerente 

stessa firmata dal suo direttore tecnico, sulla conformità del cablaggio di rete 
LAN ove previsto. 

Inoltre, l’offerente dovrà fornire l’intero sistema con la formula “chiavi in mano”, pertanto 
tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d'arte delle opere 
previste, anche se non esplicitamente indicate, si intendono a carico dello stesso. 
 
15. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE  
Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di 
ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in 
opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, a-
sporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. 
Le apparecchiature, con il relativo software già installato, dovranno essere consegnate ed 
installate, in presenza di persona incaricata dalla scuola, a cura, rischio e spese del Forni-
tore nei locali indicati dal Dirigente Scolastico della Stazione appaltante. 
La ditta aggiudicatrice si obbliga fin da ora alla fornitura ed installazione dei beni entro e 
non oltre il termine di venti giorni dalla sottoscrizione del contratto d’ordine. 
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16. TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
La consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovrà avvenire 
entro i tempi di consegna offerti dall’azienda aggiudicataria e secondo le indicazioni tem-
porali fornite assunte dalle parti nel Contratto; le operazioni predette avverranno comun-
que non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal  giorno successivo a 
quello della firma del contratto. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, 
non imputabile alla stazione appaltante, o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata 
una penale dell’uno per cento del prezzo pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale mag-
gior danno subito dall’Istituzione Scolastica. 
L’Amministrazione ha la facoltà di recedere dall’ordinativo di fornitura entro il termine di 24 
(ventiquattro) ore dall’invio del medesimo (esclusi sabato, domenica e festivi); scaduto 
tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile con conseguenti obblighi di darvi se-
guito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato, salvo quanto oltre previsto. 
Il Fornitore sarà tenuto, entro le 24 (ventiquattro) ore successive (48 ore dall’invio 
dell’ordinativo), a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite comunicazione via 
fax, riportando sul documento di conferma il termine massimo per la consegna delle appa-
recchiature secondo i termini di cui sopra. L’Amministrazione Contraente – entro le 24 ore 
successive alla comunicazione del Fornitore –  ha la facoltà di recedere dal contratto qua-
lora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della 
consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 
Resta inteso che la “data ordine” sarà quella dell’invio dell’ordinativo di fornitura da parte 
dell’Amministrazione contraente. 
Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate insieme ai manuali tec-
nici d’uso (hardware e software), nonché all’attestazione di conformità come sopra indica-
to. Si procederà quindi alla verifica della funzionalità delle apparecchiature acquistate. Per 
verifica di funzionalità si intende la verifica dell'accensione e del funzionamento di tutte le 
attrezzature consegnate. 
Al termine della fornitura dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sotto-
scritto per l’amministrazione richiedente da un proprio responsabile e da un incaricato 
dell’Azienda, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle 
apparecchiature nonché dovranno essere riportati: la Data ordine, la data dell’avvenuta 
consegna e installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna 
ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo. 
Si procederà quindi alla verifica della funzionalità delle apparecchiature acquistate.  
 
17. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’Art.21, 1°co. L. 13.09.82 n. 646, l’impresa appaltatrice non può cedere in su-
bappalto in tutto o in parte, le forniture stesse senza l’autorizzazione dell’Amministrazione 
Scolastica. 
 
18. GARANZIE  
L’ Azienda fornitrice dovrà mantenere , a propria cura e spese e senza alcun onere per la 
scuola, in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura per un 
periodo MINIMO di 24 (ventiquattro) mesi per tutte le attrezzature consegnate. Le garan-
zie decorrono dalla data di accettazione/collaudo della fornitura, con formula on-site ga-
rantendo l’intervento entro e non oltre le ore indicate dalla Azienda nel preventivo. 
Gli interventi di assistenza tecnica saranno richiesti  mediante Fax. 
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Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un incaricato di 
questa Amministrazione e da un incaricato dell’Azienda, nella quale dovranno essere regi-
strati: 

• L’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il numero di installazio-
ne, il numero della chiamata, l’ora ed il giorno della chiamata, il numero 
dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristi-
no (o del termine intervento). 

• I dettagli relativi ad ogni singolo intervento devono, inoltre, essere rendicontati. 
Resta inteso che il servizio di cui sopra comprende tutti gli oneri per le prestazioni di ma-
nodopera e parti di ricambio che l’Azienda fornitrice debba utilizzare per la prestazione del 
servizio stesso, nonché di ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di 
funzionamento le apparecchiature. Il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni lavo-
rativi dell’Istituzione scolastica dalle ore 8.30 alle ore 14.00 
 
19. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
Ai sensi dell’Art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario as-
sume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in par-
ticolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 
banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non e-
sclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari rela-
tivi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo 
di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferi-
mento all’incarico, il Codice Identificativo di Gara (CIG XX9977007788AADD11CC ) e il Codi-
ce Unico di Progetto (CUP DD5588GG1111000011662200000077); 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dal-
la data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comu-
nicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 
elenco. 

• L’obbligo di presentare all’Istituzione Scolastica i dati relativi all’impresa, onde 
consentire la richiesta del DURC 

Ai sensi del medesimo Art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avva-
lersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate 
in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplina-
te dall’Art. 6 della citata legge. 
 
20. PROCEDURA DI COLLAUDO 
Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di 
attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto (Art. 24 DPCM 06/08/1997 
n. 452) secondo la seguente procedura: 



  Con l’Europa investiamo nel vostro futur 

15 

• Dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione 
della fornitura completa; 
• Sarà espletato da un esperto individuato  dall'Istituzione scolastica che procederà a ve-
rificare che tutte le apparecchiature ed i programmi forniti siano conformi al tipo o ai mo-
delli descritti in contratto ( o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni 
richieste, attraverso prove funzionali e diagnostiche; 
• Dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto; 
• Terminerà non oltre 15 gg. lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna 
e messa in funzione.  
• Al collaudo dovranno presenziare uno o più incaricati della scuola e/o della ditta fornitri-
ce, i quali dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Nel caso in cui esso abbia 
esito negativo sarà ripetuto entro 10 gg. ed i relativi eventuali oneri saranno completamen-
te a carico della ditta fornitrice 
l risultati del collaudo potranno avere esito: 
a. Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti; 
b. Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne 
di nuovi e conformi alle richieste contrattuali; 
c. Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dal-
la ditta, con successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro sette giorni dalla 
data del primo. 
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il paga-
mento del corrispettivo. 
 
21. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamen-
to, il pagamento avverrà solo a seguito di  effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.). 
Esso, quindi, potrà avvenire anche in più soluzioni  ed in tempi diversi. Per quanto sopra 
detto,  l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 9 ottobre 2002, n. 232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d’ora alla ri-
chiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamen-
to indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 
22. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul profilo del commit-
tente, di cui all’Art. 1, punto 3) entro 10 giorni dalla data di apertura delle buste. 
2. Avverso la graduatoria di cui al punto 1. sarà possibile esperire ricorso motivato e giusti-
ficato, entro 60 giorni al TAR regionale competente per territorio o 120 giorni al Presidente 
della Repubblica.  
3. Dalla data della graduatoria di cui al punto 2), saranno attivate le procedure per la stipu-
la della convenzione con l’offerente risultato aggiudicatario, entro 5 giorni. 
 
23. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della 
novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. 
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24. RISOLUZIONE E RECESSO 
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. 28/10/85 
Art.37: 
a) in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’Art. 
1671 del codice civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne l’impresa dalle spese soste-
nute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; 
b) per motivi di pubblico interesse come previsto nel’Art. 23 dei predetto decreto ministe-
riale; 
c) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 
e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pigno-
ramento a carico dell’impresa; 
e) nei casi di sub appalto non autorizzati dall’Amministrazione come previsto all’Art.9 del 
predetto decreto ministeriale; 
f) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile 
alla stessa impresa, secondo il disposto dell’Art. 1672 del codice civile; 
g) nel caso in cui l’Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contrat-
to oltre i limiti previsti dall’Art.27 del predetto decreto ministeriale. 
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione 
continua o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle presta-
zioni già eseguite. 
La risoluzione del contratto viene disposta con determina del Dirigente Scolastico. Della 
assunzione della determina viene data comunicazione all’impresa con notificazione a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la for-
nitura, o la parte rimanente di questa, od ¡ servizi, in danno dell’impresa inadempiente. 
L’affidamento avverrà per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante 
l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 
L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte con 
indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli im-
porti relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più 
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 
L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la 
stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
Tutte le spese relative all’appalto, comprese quelle contrattuali, bolli e quant’altro nulla e-
scluso, saranno ad intero carico dell’impresa aggiudicataria. 
L’appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 
aggiunto (l.V.A.) di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 633 nonché alla disciplina dell’imposta di regi-
stro di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 634. 
 
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipa-
zione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle of-
ferte, l’informativa ai sensi dell’Art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e suc-
cessive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento 
dei dati. 
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2. Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato 
nella persona del Direttore Servizi Generali e Amministrativi dott. Tiziana Stecconi. 
 
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competen-
te è quello di Salerno. 
 
27. RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso 
rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di af-
fidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo 
regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
 
28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Carfagna – Re-
capito telefonico 089/225424 – Fax 089/225598 – mail sapc12000x@istruzione.it. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola www.liceotassosalerno.gov.it, affisso 
all’albo dell’Istituzione ed inviato via e-mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia 
di Salerno.   
N. 4 ALLEGATI: 
- ALLEGATO – A: Istanza di Partecipazione 
- ALLEGATO – B: Dichiarazione sostitutiva cumulativa 
- ALLEGATO – C: Capitolato tecnico 
- ALLEGATO – D: Offerta economica. 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Carfagna 

firma omessa  ai sensi dell’Art.3 comma 2 DLGV 39/1993 
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ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Ginnasio Statale 
"T. TASSO" 
Salerno 

 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZA-

ZIONE DEL PROGETTO E-1-FESR-2011-419 CIG XX9977007788AADD11CC  
CCoodd..  CCUUPP  DD5588GG1111000011662200000077  

 
 
 
Nota autorizzativa Prot. n. AOODGAI-11537 del 27.07.2012 
 
Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a _________________________ 
 
il ________________________ codice fiscale __________________________________ 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta ________________________________ 
 
con sede legale in ____________________________________ CAP ________________ 
    
Via ____________________________________ partita IVA _______________________ 
 
Tel __________________ Fax _________________ e-mail ________________________ 
 
in relazione alla lettera di invito emessa  dalla Vostra Istituzione Scolastica in data 
__________ con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura e posa in 
opera di attrezzature, apparecchiature in riferimento al Capitolato tecnico (Allegato C), e 
tramite dettagliata compilazione dell’accluso allegato D (offerta tecnico) . 
Allega alla presente: 
• Iscrizione alla C.C.I.A.A 
 Certificato � Copia autentica del Certificato �  Autodichiarazione � 
• Dichiarazione Sostitutiva Cumulativa (Allegato B) 
• Copia documento di identità del legale rappresentante della Ditta offerente. 
• Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati della manutenzione, assi-

stenza e controllo qualità, firmata dal Legale rappresentante della Ditta, ai sensi 
dell’Art. 14 comma 1 lett. c) del D.Leg.vo 24/07/1992 n. 358 e sue successive modifi-
che e integrazioni. 

 
- In merito alla Capacità o Merito Tecnico si dichiara quanto segue e si fornisce allegata la 
seguente documentazione 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Altre dichiarazioni, secondo quanto richiesto nella lettera di invito: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 ____________________,_____/_____/_______ 
 

FIRMA 
del Legale Rappresentante della Ditta 

 
____________________________________ 

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

FIRMA 
del Legale Rappresentante della Ditta 

 
____________________________________ 
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 

 
Il/La sottoscritt_ _____________________ nat__ il___________ a __________________ 
 
residente in _________________________ via ___________________________ n° ____ 
 
rappresentante legale della Ditta/Azienda  ______________________________________ 
 
con sede in _____________________ via/piazza _______________________ cap _____ 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effet-
tuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(Art. 75 D.P.R. 445/2000),  in relazione alla partecipazione all’invito  per la realizzazione del progetto 
E-1-FESR-2011-419 attuato dal Liceo Ginnasio Statale "T. TASSO" di Salerno 

DICHIAR A 

• che  la denominazione del soggetto che partecipa  è _________________________________ 
e la natura e forma giuridica è ________________________ 

• che il  legale rappresentante della società/ditta è il Sig. ________________________ nato a 
__________________ il _______________________  ed è idoneo alla sottoscrizione degli atti 
di gara 

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ Art. 11, commi 2-3, del 
D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

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

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

• di essere costituiti da almeno 2 anni; 
• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 
• la non sussistenza delle cause ostative di cui all’Art. 10 della Legge n. 575/1965; 
• di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in partico-
lare, le penalità previste;; 

• di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 
prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha 
considerato lo stesso congruo e remunerativo e tali da consentire l’offerta presentata; 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e succes-
sive modificazioni (D.L. n. 262 del 3.10.2010; Legge n. 286 del 24.11.2006 e  DM. 40 del 
18/01/2008), per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; 

• di accettare le condizioni di pagamento stabilite e riportate all’Art. 17 del Bando; il pagamento, 
comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato Art. 
48/bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; esso avverrà dietro presentazione di fattura, e sarà effet-
tuato in base alla disponibilità degli accreditamenti da parte dell’Ente preposto e, quindi, potrà 
avvenire in più soluzioni ed in tempi diversi; si specifica, inoltre, che il pagamento sarà effet-
tuato a consegna avvenuta e con esito favorevole del collaudo; 
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• di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta; 
• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
• di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
• di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamen-

to); 
• che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di ria-

bilitazione o di estinzione del reato; 
• che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette; 
• di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che in-

cida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
• di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
• di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la pre-

sente procedura; 
• di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’Art.79, comma 5 

del D.Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in dichiarazione; 
 
Dichiara, inoltre che: 

� che la ditta, in caso di aggiudicazione della gara, osserverà lo scrupoloso rispetto delle 
normative in materia dï installazione e manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 
37/2008 e che la stessa è in possesso della abilitazione al rilascio della relativa dichiara-
zione di conformità. 

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

� che la ditta, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna  a corredare, alla consegna, le 
apparecchiature elettriche/elettroniche  delle rispettive Dichiarazioni di Conformità, inerenti 
alla direttiva  108/2004/CE [D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir. 89/336/CEE)] 
Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica); 

� che la ditta, al termine dei lavori, in particolare per le forniture relative agli arredamenti, pro-
durrà regolari dichiarazione di conformità (DM 37/2008), e regolari dichiarazioni che attesti-
no il rispetto dei requisiti di ergonomia in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e direttiva 
CEE 90/270. 

 
 
___________________, ___/___/______ 

Il Dichiarante 
 

_______________________ 
 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (Art. 41 D.P.R. 445/2000). 
Se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’Art. 37 D.P.R. 445/2000 
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ALLEGATO C 

CAPITOLATO TECNICO 

Nella presente Scheda tecnica, da compilare e inserire in busta chiusa con la dicitura “Bu-
sta n° 2 - Offerta Tecnica” sono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono 
necessariamente rispondere tutte le apparecchiature offerte.  

CONFIGURAZIONE RICHIESTA Qta Marca Modello 

NOTEBOOK 
Processore Core i3; Velocità di clock : 2,2 GHz; RAM:4 Gb DDR 3; HD: 

SATA Ver. 1.0 320 Gb; Scheda grafica: dedicata; Display: Formato 

16:9 - Matrice attiva TFT  - 15,6” – Risoluzione 1366x768; Unità otti-

che: DVD±RW DL – 8x Read 8x Write; Scheda audio: integrata; WE-

BCAM: integrata 1,3 MPixel; Microfono: integrato; Connettività n° 3 

USB 2.0 - WiFi - HDMI - VGA - LAN: 10/100/1000; Lettore schede 6 in 

1 - Sistema Operativo Windows 7/8 Professional. Software applicati-

vo attivazione PKC di Microsoft Office 2010 precaricato(con licenza): 

Sistema di ancoraggio per il notebook incluso 

10   

GRUPPO DI CONTINUITA' 
Almeno 1000VA con almeno tre spine elettriche e durata di almeno 6 

min, in caso di blackout. 

1   

COMPUTER FISSO 
Processore Pentium Dual-Core; Velocità di clock : 2,9 GHz; RAM: 2 

Gb DDR 3 1.333 MHz; HD: SATA Rev. 1.0 500 Gb; Scheda grafica: in-

tegrata – Risoluzione 1920x1200; Unità ottiche: DVD±RW – 8x Read 

6x Write; Scheda audio: integrata; Connettività n° 2 PS/2 - n° 4 USB 

frontali - n° 4 USB posteriori - n° 1 Audio fronatale - n° 1 Audio poste-

riore - VGA - LAN: 10/100/1000; Tastiera; Mouse Ottico; Sistema O-

perativo Windows 7/8 Professional; Software applicativo attivazione 

PKC di Microsoft Office 2010 precaricato 

MONITOR MULTIMEDIALE 

Tecnologia: LCD; Diagonale 19"; Formato 16:9; Tempo di risposta 

5ms; DOT PITCH 0,30 mm; Luminosità 200 cd/m
2
; Contrasto 1000:1; 

Risoluzione ottimale orizzontale 1366; Risoluzione ottimale vertica-

le 768 

4   

STAMPANTI 
Tecnologia laser B/N; Capacità carta 1 cassetto da 250 fogli; Formato 

carta <= A4; Velocità di stampa 16 ppm; Risoluzione 2400x600 dpi; 

Interfacce USB, Ethernet 10/100 Base TX; Memoria 64 Mb; Compati-

bilità Windows 7/8 

2   

LAVAGNA MULTIMEDIALE 
Caratteristiche tecniche Lavagna Multimediale: 

Tecnologia Resistiva; Schermo 77"; Risoluzione 4000x4000 punti per 

pollice; Superficie estremamente resistente; Altoparlanti stereo; 

Touch Multi-touch; Tipologia di Input Deve poter essere utilizzata 

con un dito o pennarelli e si deve poter cancellare gli oggetti utiliz-

zando un cancellino; Connettività con PC Cavo USB da 5 mt; Softwa-

re a corredo licenziato gli aggiornamenti gratuiti devono essere pos-

sibile dal sito del costruttore. 

1   
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Caratteristiche tecniche Videoproiettore: 

Videoproiettore con la possibilità di essere installato sul braccio dello 

stativo per Lavagna Interattiva Multimediale. 

Focale Ultracorta; Formato 4:3; Tecnologia LCD; Luminosità 3000 

ANSI lumen; Contrasto 2000:1; Potenza lampada 230 Watt.; Risolu-

zione MAX XGA (1024x768); Durata lampada 3500 h in modalità 

normale; Connessione audio Mini-jack stereo; Connessioni video S-

Video, VGA, Compatibilità sistemi video NTSC,PAL,SECAM; Teleco-

mando. 

FOTOCAMERA E VIDEOCAMERA DIGITALE 
Caratteristiche tecniche FOTOCAMERA digitale: 

Sensore CCD 1/2,3 16 Megapixel effettivi; Messa a fuoco Autofocus 

TTL a rilevamento di contrasto, funzione macro, Rilevamento dei vol-

ti; Sensibilità da 80 ISO a 1600 ISO; Obiettivo Apertura MIN 3,1 F, 

Apertura MAX 5,9 F, ZOOM Ottico 26x, ZOOM Digitale 4x, Stabilizza-

tore; Display 3"; Otturatore Velocità MIN 4 sec Velocità MAX 1/1500; 

Memoria interna 50 Mb; Registrazione FOTO HD; Registrazione Vi-

deo MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC); Connessioni USB - HDMI; Mi-

crofono incorporato; Altoparlante incorporato; Memoria removibile 

SDHC 8 Gb; Custodia. 

Caratteristiche tecniche VIDEOCAMERA digitale: 

Tipologia compatta con modalità fotografica; Risoluzione FULL HD 

1080i; Sistema di memorizzazione prevalente SD; Sensore di imma-

gine CMOS - Risoluzione video 1,3 Mpixel - Risoluzione foto 2,5 Mpi-

xel; Monitor LCD 2,7'' - 16:9; Obiettivo Zoom Ottico 34X - Zoom Digi-

tale 100X - Apertura 1,8 f., 4 f; Registrazione Formato Video 16:9, 

formato foto JPEG; Illuminazione 4 Lux; Messa a fuoco Manuale e 

automatica; Otturatore Velocità Minima 1/25 Sec - Velocità Max 

1/8000 Sec; Memoria esterna Secure Digital; Memoria interna 0 Gb; 

Connessioni USB, Uscita videocomposita; Batteria Ioni di litio; Mate-

riale a corredo Batteria ricaricabile - Caricabatterie/Alimentatore - 

Cavo Usb - Cavo Video - Memoria removibile SDHC 8 Gb - Custodia. 

1   

CARRELLO PORTA PC 
Stazione di lavoro polifunzionale a 3 o 4 ripiani, posizionabili ad altez-

ze regolabili. Dotata di 4 ruote, 2 delle quali dotate di freno, rifinita 

con pannelli laterali traforati. 

Dimensioni circa 75x54x74 cm; Nr. ripiani 3; Spessore ripiano circa 

16 mm; Materiale melaminico simil legno e acciaio; Portata ripiano 

top circa 50kg / piano tastiera circa 10kg / piani circa 30kg 

4   

POLTRONCINE 
Poltroncina girevole a norma D.Lgs.vo 81/2008 (ex 626/94), con brac-

cioli, regolabile a gas in altezza. Schienale reclinabile e regolabile in 

altezza. Rivestimento in materiale ignifugo conforme D.Lgs.vo 

81/2008 (ex 626/94). Sostegno a cinque razze con ruote piroettanti. 

4   

STATIVO MOBILE PER LAVAGNA MULTIMEDIALE 
Stativo per LIM regolabile con braccio per proiettore. 

Le misure e la possibilità di ruotare completamente la staffa devono 

permettere al carrello di passare agilmente attraverso le porte, con-

sentendo di condividere la medesima lavagna in più ambienti. 

Caratteristiche: 

Rotazione del supporto: 360 gradi; Portata max: circa 25 kg; Altezza 

delle struttura regolabile su un dislivello max di circa 50 cm tramite 

perni a molla, con 6 posizioni ogni di circa 10 cm; Attacco per video-

proiettori: estensione del braccio da 10X10 a max 30x30; Sistema di 

1   
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regolazione altezza tramite cilindro a gas con leva di azionamento 

frontale per un pratico utilizzo 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 
Tenda a strisce verticali in tessuto ignifugo classe 1M con relativi 

supporti reggi tenda per n° 3 balconate/finestroni. 

1   

Ricordiamo alle ditte che la scuola si riserva di variare se necessario le quantità degli articoli in sede 
di ordinativo per utilizzare tutta la somma messa a disposizione dall’Autorità di gestione. 
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ALLEGATO D 

OFFERTA ECONOMICA 

La presente offerta economica debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresen-
tante della ditta dovrà essere inserita nella busta, chiusa e sigillata, con la dicitura “Busta 
n° 3 - Offerta Economica”. 

CONFIGURAZIONE RICHIESTA Qta Marca Modello 
Prezzo 
Unitario 
IVA Inc. 

Prezzo 
Totale 
IVA Inc 

NOTEBOOK 10     

GRUPPO DI CONTINUITA' 1     

COMPUTER FISSO 4     

STAMPANTI 2     

LAVAGNA MULTIMEDIALE 1     

FOTOCAMERA E VIDEOCAMERA DIGITA-

LE 
1     

CARRELLO PORTA PC 4     

POLTRONCINE 4     

STATIVO MOBILE PER LAVAGNA MUL-

TIMEDIALE 
1     

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 1     

TOTALE IVA INCLUSA  
 

 

 

____________________, ____/____/_______ 
 

Il Legale Rappresentante 
 

_________________________ 
 

 


