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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “G.B.BASILE” 
Corso Campano 182 – 80014 – Giugliano in Campania – Na 

Cod. Mecc. NAMM29400E – Cod.Fis. 80101540633 
Tel/fax 0818951434 

namm29400e@istruzione.it – namm29400e@pec.istruzione.it  
Spett.le 

DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE& C. 
CENTRO DIREZIONALE IS.C2 – 80143 – NAPOLI (NA) 

TEL 0817340931/FAX 08119318063 
INFO@DOKUMENTAL.IT 

PARTITA IVA:06691211210 
Prot. N° 1765/C9/1 del 15/05/2014 
 
OGGETTO: POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo A "Incrementare le  
  dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche" Azione A-1 "Dotazioni 
  tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del primo ciclo" Codice 
  nazionale A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602 - Procedura di affidamento 
  in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 

CIG: 5762875AE2 
CUP E93J12003020007 

Nell’ambito del POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo A Azione A-1 Codice 
nazionale A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602 a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 
AOODGAI/9411 del 24/09/2013, si intende affidare in economia mediante cottimo fiduciario, l'acquisizione 
di servizi e forniture tecnologiche, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006, e della Determina del Dirigente 
prot. N° 1479/C9/1  del 24/04/2014 per "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni 
scolastiche". 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 
invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica 
per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 26/05/2014. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “G.B.BASILE” 
Corso Campano 182 – 80014 – Giugliano in Campania – Na 

namm29400e@istruzione.it – namm29400e@pec.istruzione.it        
        Il Dirigente Scolastico 

         (Dott.Prof. Giovannni Rispo)                            
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

mailto:namm29400e@istruzione.it
mailto:namm29400e@pec.istruzione.it
mailto:namm29400e@istruzione.it
mailto:namm29400e@pec.istruzione.it
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LETTERA DI INVITO 
 

Obiettivo A "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche" 
Azione A-1 "Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del primo ciclo" 

Codice progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602 
CIG: 5762875AE2 

CUP: E93J12003020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• 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 Prot. n° AOODGAI/10621 del 05/07/2012, avente come Oggetto: 
“Presentazione delle proposte relative all‟Asse I “Società dell’Informazione e della 
conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e 
Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del 
Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 
2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. 
Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione 
dell‟Agenda digitale; 

• VISTA la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del 
Ministero della Pubblica Istruzione  prot. n. AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013  del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la 
Coesione Sociale - che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività 
previste per la realizzazione dell'intervento; 

• VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano 

Integrato d’Istituto; 
• VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione nel Programma annuale per I'esercizio 

finanziario 2013 dell'importo finanziato per la realizzazione del progetto  e la relativa 
delibera del C.d.I ; 

• VISTA la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/10565 del 04 luglio 2012, con la quale si 
indicano alle istituzioni scolastiche le nuove procedure di gara per acquisizioni in economia  
di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria; 
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• VISTA la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/1261 del 29 gennaio 2013, con la quale si 
richiamano le istituzioni scolastiche a seguire la procedura di gara in economia per forniture 
di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria; 

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

• VISTA l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla 
circostanza che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte. 

• VISTA la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si 
comunicano alle istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 
Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

• VISTO che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it non esistono convenzioni 
CONSIP attive per l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando; 

• VISTO che la peculiarità del progetto, che ai fini dell’attuazione del medesimo è 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni 
e servizi non facilmente scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione presente su 
www.acquistinretepa.it; 

 
INDICE GARA D’APPALTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE CON 

PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO 
 

1. Premessa 
Il POR FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica 

Istruzione, 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 permettere l’accesso ad 
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del 
presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 
essenziali per la qualificazione del servizio. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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2. Contesto 
Lo scopo del progetto è quello di realizzare ambienti dedicati alla formazione scolastica delle 

nuove generazioni che non può prescindere oggi dall’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche 
che rappresentano i mezzi di comunicazione comunemente utilizzati nella nostra società digitale, 
soprattutto dai giovani. Le Istituzioni Scolastiche avvertono l’esigenza di innovare la pratica 
didattica per tutte le discipline e da parte di tutti i docenti attraverso il sistematico utilizzo dei nuovi 
mezzi di comunicazione/informazione che aprono nuove opportunità didattiche, facilitando i 
processi di acquisizione-rielaborazione delle conoscenze, in contesti apprenditivi sicuramente più 
attraenti e accattivanti, che agevolano la circolarità e la capitalizzazione delle esperienze, favorendo 
l’impostazione della didattica personalizzata per rispondere adeguatamente alle diversificate 
esigenze formative degli alunni. 

 
3. Obiettivi e Finalità 

a) Arricchire la dotazione tecnologica dell’Istituto; 
b) Modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle 

tecnologie; 
c) Potenziare il cablaggio dell’istituto; 
d) Migliorare la qualità della gestione amministrativa della scuola; 
e) Migliorare la qualità della gestione dei servizi esterni ; 
f) Migliorare la qualità del servizio dei collaboratori scolastici; 
g) Migliorare le competenze chiave degli alunni  mediante l’introduzione nella pratica 

educativa di linguaggi digitali; 
h) Favorire, attraverso l’uso dei media, processi di socializzazione, di cooperazione e di 

interazione educativa; 
i) Abbattere le barriere geografiche, attraverso la comunicazione telematica per promuovere 

atteggiamenti di confronto costruttivo con alunni di altre classi, plessi e scuole; 
j) Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte dei docenti e degli alunni; 
k) Rendere facilmente visibile l’offerta formativa dell’Istituto e tutte le iniziative e le azioni 

finalizzate alla sua realizzazione; 
 

4. Contenuti 
La fornitura richiesta dovrà soddisfare gli elementi/caratteristiche così come indicati 

nell'Allegato C "Capitolato Tecnico". 
 

5. Durata del servizio 
La fornitura dovrà essere espletata entro 30/06/2014 
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6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 59.344,26 + 
IVA (Cinquantanovemilatrecentoquarantaquattro//26) (IVA ESCLUSA 22%). 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l’ammissione alla procedura 
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana 

contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la 
dicitura “Contiene preventivo progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602”, dovrà 
pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
10.00 del giorno 26/05/2014 al seguente indirizzo: 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “G.B.BASILE” 
Corso Campano 182 – 80014 – Giugliano in Campania – Na 

namm29400e@istruzione.it – namm29400e@pec.istruzione.it 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con ora e data della consegna).  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa 
non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione immediata dalla gara. Farà fede 
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non 
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, 
sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta A) “Documentazione” 
Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione". 
Nella busta A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

mailto:namm29400e@istruzione.it
mailto:namm29400e@pec.istruzione.it


  

 

 

  

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 

 

6 

α) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di 
partecipazione”): 

β) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato B 
“Dichiarazioni”), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 
giuridica dello stesso; 

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

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii.; 

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

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

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

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

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

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

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui 
all’art.79, comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo posta elettronica PEC). 

χ) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla 
presente procedura, di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della 
presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 
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sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 
n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) 
denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) 
durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi 
in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza 
dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella 
quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 
3), 4), 5) e 6), con l’indicazione 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. 

δ) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici, personale incaricato dall'operatore 
economico alla fornitura, firmata dal rappresentante legale, ai sensi dell’ Art. 14 comma 
1 lett. c) del 24/07/1992 n. 358, e sue successive modificazioni e integrazioni (L'elenco 
dei nominativi indicati deve essere alle dipendenze dell'operatore economico con 
regolare contratto di lavoro, secondo la categoria professionale di appartenenza, o in 
alternativa indicare attraverso l'avvalimento Art. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 di quali 
figure ci si avvale. In quest'ultimo caso allegare copia del contratto di avvalimento); 

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

φ) Nel caso dell'avvalimento con altro operatore economico, occorrerà eseguire tutte le 
indicazioni riportate negli art. 49 e 50 del D.Lgs 163/2006, come ampiamente riprodotto 
dalla determina dell’AVCP n. 2 del 01 agosto 2012; 

γ) Per la cauzione allegare copia del versamento bancario, oppure polizza fidejussoria 
assicurativa o bancaria, o in alternativa assegno non trasferibile intestato alla scuola; 

η) Si richiede il sopralluogo obbligatorio da parte dell'operatore economico che intende 
partecipare al bando. L’Istituzione Scolastica controfirmerà la dichiarazione di avvenuto 
sopralluogo (Allegato E) da allegare nella Busta A); 
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ι) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina 
per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto 
le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

 
Busta B) “Offerta Tecnica” 
Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta B - Offerta Tecnica". 
Nella busta B) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
• copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 

rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma 
per esteso e leggibile; 

• dalla descrizione analitica e dettagliata, ordinata secondo l’ordine presente nell’Allegato C, 
delle caratteristiche delle apparecchiature, beni e servizi che si intendono fornire (modelli, 
configurazioni tecniche degli apparati, depliant  illustrativi); 

• da una specifica dichiarazione in cui l'operatore economico indichi gli impegni che assume 
relativamente: a) al periodo di garanzia, in riferimento alla normativa vigente in tale ambito; 
b) ai tempi di consegna; c) ai tempi di intervento in caso di malfunzionamento delle 
apparecchiature; 

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

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

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

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

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

 relativamente ai tempi di consegna, dopo la stipula del contratto, l'operatore economico si 
impegna alla consegna ed installazione delle apparecchiature entro i giorni indicati nella 
propria offerta; 
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 relativamente alla istruzione del personale, la scuola richiede che l'operatore economico 
aggiudicataria si assuma altresì l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 
manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento di sussidi, 
apparecchiature ed arredi, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana. 
 
Non sono ammesse offerte economiche parziali, condizionate o prive di alcuni prodotti 

richiesti nel capitoalto.  
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 
 

Busta C) “Offerta Economica” 
Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta C - Offerta Economica". 
La busta C) dovrà contenere l'Allegato D "Offerta economica" dove dovrà essere chiaramente 

indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura (IVA INCLUSA), con 
l’indicazione chiara della validità dell’offerta stessa che non dovrà essere inferiore a 180 giorni e 
con l'impegno a mantenerla valida ed invariata per tutta la durata del contratto stipulato con l'Istituto 
Scolastico.   

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 
rappresentante legale dell'operatore economico pena l'esclusione. 

 
8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante 
l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 
REQUISITO PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Offerta economica 40 
Qualità dell’offerta tecnica  
Offerta pienamente rispondente alle richieste del capitolato tecnico 
Specifiche tecniche superiori a quelle minime richieste per beni 
essenziali della fornitura 
Durata della Garanzia 
Tempi di Intervento 
Tempi di Consegna 

15 
30 
 
5 
4 
6 

TOTALE 100 
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a) Offerta Economica 
I 40 (quaranta) punti dell'offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 

Punteggioofferta economica = (Qminima / Qx) * 40 

dove Qminima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica 
dell'operatore economico in esame. 
Secondo quanto previsto dall’Art. 86, comma 2 del codice degli appalti pubblici D.Lgs. 163/2006, 
la stazione appaltante può escludere dalla gara offerte anormalmente basse nel caso in cui sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
 
b) Offerta Tecnica 
I 60 (sessanta) punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei 
seguenti criteri e punteggi: 

 offerta pienamente rispondente alle richieste del capitolato tecnico: punti 15 
(quindici) solo nel caso in cui l'offerta tecnica dell'operatore economico è completamente 
rispondente a tutte le voci di costo e quindi a tutte le caratteristiche minime richieste dal 
capitolato tecnico Allegato C. In caso contrario, se l'offerta tecnica dell'operatore 
economico non soddisfa anche una sola delle caratteristiche tecniche del capitolato, sarà 
motivo di esclusione. 

 specifiche tecniche superiori a quelle minime richieste per beni essenziali della 
fornitura: massimo punti 30 (trenta) ricavati secondo la seguente tabella: 

SPECIFICHE TECNICHE VALUTABILI SUPERIORI ALLE MINIME  PUNTI 

Lavagna Interattiva 
Multimediale 

Superficie utile  >77" 1,50 
Num. tocchi > 4 0,25 
Doppia tecnologia  SI 1,25 
SW aggiuntivo per le soluzioni 
interattive compatibile con tutte le 
LIM in commercio 

SI 0,50 

Potenza audio per canale del sistema 
di diffusione audio > 20 Watt RMS 0,25 

Videoproiettore a ottica 
ultracorta completo di 
staffa 

ANSI LUMENS Videoproiettore > 2600 1,50 
Contrasto Videoproiettore > 3000:1 1,50 
Durata lampada Videoproiettore 
modalità normale  > 3000 ore 1,50 

Notebook Processore clock > 1,8 GHz 1,00 
Core i3 1,50 
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Core i5 2,00 

RAM 
4 Gb 1,00 
8 Gb 1,50 

> 8 Gb 2,00 

HD 
640 Gb 1,00 
750 Gb 1,50 

> 750 Gb 2,00 
DVD±RW Dual Layer 1,00 

Scheda video  

128 Mb 0,25 
256 Mb 0,50 
512 Mb 1,00 

1 Gb 1,50 
2 Gb 2,00 

Bluetooth SI 0,50 
WebCam > 0,3 MPixel 0,25 
Sistema Operativo 64 bit 0,50 

Armadi di sicurezza per 
notebook 

Ventola di raffreddamento SI 0,50 

Computer Desktop  

di primaria Marca 

Processore 
clock > 1,8 GHz 1,00 

Core i3 1,50 
Core i5 2,00 

RAM 
6 Gb 1,00 
8 Gb 1,50 

> 8 Gb 2,00 

HD 
640 Gb 1,00 
750 Gb 1,50 

> 750 Gb 2,00 
DVD±RW Dual Layer 1,00 

Sk Video  

128 Mb 0,25 
256 Mb 0,50 
512 Mb 1,00 

1 Gb 1,50 
2 Gb 2,00 

Sistema Operativo 64 bit 0,50 

Monitor LED/LCD 

Diagonale > 18,5" 0,25 
Dot pitch < 0,35 0,25 
Luminosità > 200 cd/m2 0,25 
Contrasto standard > 500:1 0,25 
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Risoluzione > 1366x768 0,25 
Nelle schede tecniche dei prodotti offerti, mettere in evidenza i valori delle specifiche (indicati 
nella tabella sopra) che rientrano in quelle che consentono di avere un punteggio sulla qualità 
tecnica. 

 durata della garanzia, con un minimo di 24 (ventiquattro) mesi on site pena 
l’esclusione dalla gara; massimo punti 5 (cinque) ricavati dalla seguente tabella: 

 
durata garanzia in mesi Punteggio 

24 mesi 2 
36 mesi 3 

Oltre 36 mesi 5 
 

Nell'eventualità che l'offerta riporti una garanzia superiore a quella legale di 24 (ventiquattro) 
mesi,  l'estensione di garanzia, deve essere offerta dal produttore e/o dall'operatore economico 
e/o da società di assicurazione e/o da finanziarie e deve essere chiaramente ed 
inequivocabilmente indicata nell'Allegato D "Offerta economica". 

 tempi di intervento, con un massimo di 48 (quarantotto) ore dal momento della 
chiamata pena l’esclusione dalla gara; massimo punti 4 (quattro) ricavati dalla seguente 
tabella: 

 

durata intervento in ore Punteggio 
Entro 48 ore 2 

Tra  24 e 48 ore 3 
Entro le 24 ore 4 

 

 tempi di consegna, con un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica dell’aggiudicazione, pena 
l’esclusione dalla gara; massimo punti 6 (sei) ricavati dalla seguente tabella: 

 
durata consegna in giorni Punteggio 

60 giorni 2 
45 giorni 4 
30 giorni 6 
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La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. 

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. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di 
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

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 presente bando fino 
all’ammontare del cosiddetto QUINTO D’OBBLIGO. 

(Il quinto d’obbligo è una norma generale, contenuta nell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 
c.d. Legge sulla contabilità generale dello Stato, nel quale è prescritto: Qualora, nel corso di 
esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, 
l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto 
del prezzo di appalto). 

 
9. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 
con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

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. 

 
 

10. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire la propria fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto.  
 

11. Pagamenti  
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, 

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 
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aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 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 richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 
Scolastica. 

 
12. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto fino ad un massimo di 10 giorni, 
l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento, irrogarerà una penale pari a € 
100,00 per ogni giorno di ritardo. 

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

13. Risoluzione e recesso 
Trascorsi i 10 giorni dalla scadenza del contratto, senza che l'operatore economico abbia 

ottemperato agli obblighi contrattuali di servizi e fornitura previsti nel capitolato di gara, l’Istituto 
Scolastico dichiarerà nullo il contratto stipulato dandone comunicazione a mezzo raccomandata 
A/R o PEC.  

In caso di grave negligenza, da parte dell'operatore economico, durante il periodo contrattuale, 
l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone 
comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC. 

 
14. Riservatezza delle informazioni 

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

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. protempore. 
 

15. Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
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• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche (comma1); 

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

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG: 5762875AE2) e il codice unico di 
progetto (CUP E93J12003020007) successivamente comunicato; 

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

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del 
conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge. 

 
16. Definizione delle controversie - impugnative 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul profilo del committente, 
per 10 giorni, trascorsi i quali l'operatore economico aggiudicatario sarà invitato ad integrare la 
documentazione eventualmente mancante, dopodiché il D.S. verificata la correttezza documentale, 
trasformerà la graduatoria da provvisoria in definitiva.  

Avverso la graduatoria definitiva. sarà possibile esperire ricorso motivato e giustificato, entro 
60 giorni al TAR regionale competente per territorio o 120 giorni al Presidente della Repubblica.  

Trascorsi 35 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva senza ricorsi di cui 
al paragrafo precedente, saranno attivate le procedure per la stipula del contratto con l’offerente 
risultato aggiudicatario. 
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17. Accesso agli atti – Reclami 

Entro 10 giorni dalla aggiudicazione provvisoria è possibile inoltrare reclamo scritto al RUP, 
indicando nell’oggetto le motivazioni di tale richiesta. Il RUP, preso atto della presentazione del 
reclamo, provvederà entro 10 giorni a rispondere argomentando le motivazioni dell’accoglimento 
dello stesso o del suo rigetto. 

L’accesso agli atti di gara, da parte degli altri offerenti partecipanti, sarà consentito secondo la 
disciplina della normativa art. 6 dir. 2004/18; artt. 13 e 35, dir. 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; 
art. 10, d.P.R. n.554/1999; legge n. 241/1990, dall’art. 13 comma 5 e 6 del D. Lgs 163/2006, DPR 
184/2006. La richiesta va presentata su carta intestata della offerente con timbro e firma al 
protocollo della Stazione Appaltante, consegnata a mano dal legale rappresentante o da persona di 
sua fiducia munita di delega con copia di un valido documento di riconoscimento, o inviata per 
posta elettronica PEC e dovrà essere motivata da ragioni concrete. La Stazione Appaltante si riserva 
di rigettare eventuali richieste fatte solo col fine della conoscenza dei prodotti e dei prezzi offerti 
dalle altre offerenti partecipanti. 

 
18. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, 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) 

 
19. Responsabile Unico del procedimento (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore 
Dott.Prof.Giovanni Rispo . 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.Prof.Giovanni Rispo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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ALLEGATO A 
Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602 
CIG: 5762875AE2 

CUP: E93J12003020007 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritt_ ___________________________ nato/a a _____________________ il ________________ 
 
codice fiscale __________________________ residente in _______________________________________ 
  
Tel ______________________ Fax ____________________ e-mail ________________________________ 
 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa_________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura in economia mediante cottimo fiduciario per i servizi e la fornitura del 
progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602. 
 
 
Data, _____________________ 

Firma 

_____________________________ 
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ALLEGATO B 
Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602 
CIG: 5762875AE2 

CUP: E93J12003020007 
 

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

 
Il/la sottoscritt_ ___________________________ nato/a a _____________________ il ________________ 
 
codice fiscale __________________________ residente in _______________________________________ 
  
Tel ______________________ Fax ____________________ e-mail ________________________________ 
 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa_________________________________________________ 
 

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

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

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del 
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. il rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di 
cui all’Art. 1 del DM 37/2008 (Ex Legge 46/90) ed essere abilitato al rilascio della 
dichiarazione di conformità; 
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5. 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,  

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

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

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

9. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con _____________________ (si allega copia del 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero __________________ 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare  
 
 
_____________________, lì _________________ 
 

Il Dichiarante 

_____________________________ 
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ALLEGATO C 
Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602 
CIG: 5762875AE2 

CUP: E93J12003020007 
 

CAPITOLATO TECNICO 
Nel presente capitolato tecnico sono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono 
necessariamente rispondere tutte le apparecchiature offerte (Pena esclusione). 

CONFIGURAZIONE RICHIESTA Qta 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 
Lavagna Interattiva Multimediale di primaria marca internazionale completa di installazione a parte 
con le seguenti caratteristiche tecniche: 
Area di lavoro 77"; Modalità di iterazione 4 tocchi che permette l’utilizzo a quattro tocchi 
contemporaneamente; Superficie Antiriflesso, antigraffio; Dispositivi di input utilizzabile sia con i 
pennarelli ( in dotazione) che direttamente con le dita; Connettività con PC Cavo USB; Software a 
corredo licenziato che deve consentire di inserire immagini, sfondi, evidenziare, registrare, ecc.. 
SISTEMA I DIFFUSIONE AUDIO 
Supporto di fissaggio snodabile da muro; Sistema 2.0; Composto da 2 satelliti per una potenza massima 
complessiva di 30 WATT RMS (15 + 15 WATT). 

13 

VIDEOPROIETTORE A OTTICA ULTRACORTA COMPLETO DI STAFFA 
Focale Ultracorta; Formato 4:3; Tecnologia LCD; Luminosità 2600 ANSI lumens; Contrasto 3000:1; 
Potenza lampada 230 Watt.; Risoluzione XGA (1024x768); Durata lampada 3000 h modalità 
normale/4000 h modalità ECO; Input PC LAN, USB - A/V: S-Video, HDMI, Composite Video;Mini-jack 
stereo; Altoparlante integrato da 16 W; Telecomando; Staffa a parete omologata dallo stesso 
produttore del proiettore. 

13 

NOTEBOOOK DI ULTIMA GENERAZIONE COMPRENSIVO DI S.O. 
Processore di ultima generazione; Velocità di clock : 1,8 GHz; RAM: 3 Gb DDR 3; HD: 500 Gb; Scheda 
grafica: condivisa; Display: Formato 16:9 - Matrice attiva TFT - 15,6”; Unità ottiche: DVD±RW; Scheda 
audio: integrata; WEBCAM: integrata 0,3 MPixel; Microfono: integrato; Connettività USB - WiFi - HDMI - 
VGA - LAN: 10/100 Lettore schede 1 - Sistema Operativo Windows 8. 

14 

MOBILETTO BLINDATO PER ALLOGGIARE PORTATILE 
Realizzato in metallo verniciato a forno; Chiusura con chiave di sicurezza tipo antifurto; Ribaltina 
dimensione LxA circa 510x385 mm con doppia cerniera, con supporto per sostegno notebook completa 
di banda per fissaggio notebook; Vano per alimentatore e alloggio cavi 

14 

SOFTWARE ANTIVIRUS LICENZIATO CON LICENZA D’USO 21 
SOFTWARE OFFICE STD CON LICENZA D’USO 22 
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TABLET  
Tablet display 10'' multitouch ,WXGA;processore Dual Core 1,6 GHz; 32Gb; Ram 2Gb; wifi 
-4G; doppia fotocamera ; Sistema Operativo Android o equivalente 

1 

SEDIE 
Poltroncine sala video e Conferenza 70 

LIM PORTATILE SU CARRELLO 
LIM 77''su carrello integrata  
con casse 
Videoproiettore  
Notebook wireless di ultima generazione 

1 

SCRIVANIA ALLIEVO BIPOSTO 
Scrivania allievo biposto :  garantire almeno 2 posti per ogni scrivania 3 

COMPUTER DESKTOP DI PRIMARIA MARCA 
Personal computer RAM.4Gb,500Gb HD ,VGA shared ,lettorecard,masterizzatore,CPU di ultima 
generazione,S.O.wireless 

8 

POLTRONCINA ALLIEVO 
Poltroncina allievo 6 

MONITOR 19” 
Monitor LCD 19'' 
500:1/1366X768/60HZ/VGA 

8 

SOFTWARE DI RETE DIDATTICA 
Software di rete didattica 1 + 16 allievi 1 

CUFFIE CON MICROFONO 
Cuffie professionali con microfono e regolazione volume 17 

APPARATI ATTIVI (SWITCH, ROUTER, DIFFERENZIALI, MAGNETOTERMICI, ETC.) 
Tutto il necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature 1 

CASSE AUDIO 
Casse audio con dolby 2.1  30W PMPO 18 

APPARATI PASSIVI (CANALINE, CAVI, PLACCHE, PRESE LAN, PRESE ELETTRICHE, ETC.) 
Tutto il necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature 1 

SOFTWARE DI LINGUA 
Software di lingue in rete ( 5-13 anni )  1+ 16 ALLIEVI 1 
STAMPANTE LASER 
Stampante laser bianco e nero A4  
 STAMPANTE 
 COPIA 
 SCANNER 
 Formato A4 
 23PPM 
 32MB 

1 

FOTOSTAMPATRICE 
Foto stampatrice a colori multifunzione a basso consumo di toner 1 
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PUNTO RETE ELETTRICO , OVE PREVISTO E SE NECESSARIO 
Alimentazione elettrica del KIT, con posa in opera di canaline esterne lato muro di dovuta sezione, eventuali prese 
esterne tipo 503 con placca bianca, prese elettriche di tipo bipasso italiana e/o shuko 16 A sufficienti per 
alimentare tutti gli elementi del KIT e cavo filare di dovuta sezione minimo 2,5 mmq; 
- Cavo VGA per il collegamento del videoproiettore al notebook di lunghezza opportuna con passaggio dello stesso 
in canalina di dovuta sezione; 
- Cavo AUDIO per il collegamento del sistema di diffusione audio al notebook di lunghezza opportuna con 
passaggio dello stesso in canalina di dovuta sezione; 
- Cavo USB per il collegamento della LIM al notebook di lunghezza opportuna con passaggio dello stesso in canalina 
di dovuta sezione; 

- il tutto con la certificazione D.M. 37/2008 (Ex D.Lgs.vo 46/90) che la ditta deve possedere e rilasciare  
direttamente o tramite azienda di cui dichiari di avvalersi (giusta dichiarazione di avvalimento inserita  nella gara o 

successivamente ) al termine dei lavori. 

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 nel limite del quinto d'obbligo. 
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ALLEGATO D 
Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602 
CIG: 5762875AE2 

CUP: E93J12003020007 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

CONFIGURAZIONE RICHIESTA Qta Marca Modello 
Prezzo 

Unitario 
IVA Inc. 

Prezzo 
Totale 

IVA Inc 
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 13     
VIDEOPROIETTORE A OTTICA ULTRACORTA 
COMPLETO DI STAFFA 13     

NOTEBOOOK DI ULTIMA GENERAZIONE 
COMPRENSIVO DI S.O. 14     

MOBILETTO BLINDATO PER ALLOGGIARE 
PORTATILE 14     

SOFTWARE ANTIVIRUS LICENZIATO 21     
SOFTWARE OFFICE PRO EDUCATIONAL 22     
TABLET  1     
SEDIE  70     
LIM PORTATILE SU CARRELLO 
Compreso Videoproiettore e Notebook 
wireless di ultima generazione 

1     

DETTAGLI dei parametri previsti dal bando  

Durata della garanzia  
per tuttal la fornitura ………………………….. (in mesi, minimo 24 mesi) 
         (da compilare) 

Tempi di intervento ……………………………. (in ore, minimo 48 ore) 

         (da compilare) 

Tempi di consegna ……………………………... (in giorni, massimo 60 giorni) 

         (da compilare) 
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SCRIVANIA ALLIEVO BIPOSTO 3     
COMPUTER DESKTOP DI PRIMARIA MARCA 8     
POLTRONCINA ALLIEVO 6     
MONITOR 19” 8     
SOFTWARE DI RETE DIDATTICA 1     
CUFFIE CON MICROFONO 17     
APPARATI ATTIVI (SWITCH, ROUTER, 
DIFFERENZIALI, MAGNETOTERMICI, ETC.) 1     

CASSE AUDIO CON DOLBY 18     
APPARATI PASSIVI (CANALINE, CAVI, 
PLACCHE, PRESE LAN, PRESE ELETTRICHE, 
ETC.) 

1     

SOFTWARE DI LINGUA 1     
STAMPANTE LASER 1     
FOTOSTAMPATRICE A COLORI 1     

TOTALE IVA INCLUSA AL 22%  
IN LETTERE :   
  

 
____________________, ____/____/_______ 
 

Il Legale Rappresentante 
 

_________________________ 
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ALLEGATO E 
Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1602 
CIG: 5762875AE2 

CUP: E93J12003020007 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
in qualità di Titolare  e/o Delegato della Ditta ___________________________________________ 
(nel caso di delegato allegare la delega firmata dal titolare della ditta e un documento di riconoscimento valido dello stesso) 

 
DICHIARA 

 
che il giorno ____/____/________ alle ore ____;____ si è recato presso i locali dell'Istituzione 

Scolastica per svolgere un sopralluogo al fine di determinare e quantizzare i costi di eventuali lavori 

da eseguire. 

 
 
Luogo e data _____________________, ____/____/________ 
 

Firma 
 

_______________________ 
 

per accettazione 
(Timbro e firma della Scuola) 
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