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 A tutte le scuole della Provincia 

 Al sito web della scuola 

 All’albo della scuola 

 Spett. Ditta Computer Point di Sciacca Fabio 

Via Vittorio Emanuele, 61 – 91028 – Partanna (TP) 

 Spett.le Ditta SICILDIDATTICA di Galli Sergio 

Via dei Nebrodi, 74 – 90146 – Palermo 

 Spett.le Ditta COSED di Stellino Isidoro 

Via Monte Bonifato, 70/72 – 91011 – Alcamo (TP) 

 Spett.le Ditta PASM SERVICE di Genovese Adriana 

Via Monte Finestrelle, 2 – 91024 – Gibellina (TP) 

 Spett.le Ditta CENTRO CONTABILE CALIA di Calia Francesco 

Via A. Manzoni, 18 – 91022 – Castelvetrano (TP) 

 Spett.le Ditta VIP SYSTEM di Vivirito Paolo 

Via Umberto I, 36 – 90048 San Giuseppe Jato (PA) 

 

BANDO DI GARA 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l’avviso  Prot. AOODGAI/1858 2014  del 28/02/2014 Programmazione  Fondi Strutturali 

2007/2013 – Programma Operativo nazionale: “ Ambienti per l’apprendimento “ finanziato con 
il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale Attuazione POR FESR Regioni Ob. 
Convergenza; 

 

VISTO   la nota MIUR.AOODGAI.REGISTRO UFFICIALE(U).0004264.20-05-2014 con la quale la     

                         Direzione Generale pergli Affari Internazionali – Dipartimento per la programmazione –   

                         Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei  

                         fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del Ministero  



 

 

 

 

                         dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha autorizzato il Piano integrato di Istituto,   

                        denominato FESR E-1-FESR-2014-1772 
 

VISTO   il progetto presentato da questo Istituto relativo al Fondo Infrastrutture Obiettivo E 

Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti 
                      Azione 1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione                    

                      permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e  

                      scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 
VISTO   la delibera n. 11 del Consiglio di istituto del 29.05.2014 con la quale detto progetto è stato  

assunto in bilancio; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO               il  Decreto Legislativo 14 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni; 
 

VISTO              il Regolamento C.E. 1260/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio correlato al F.S.E.; il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al FESR; il Regolamento (CE) 

1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del 

Regolamento (CE) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al FESR; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 – Edizione 2009 – Prot.n. AOODGAI/748 del 6 febbraio 2009 – Annualità 

2008 – “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R.; 

 

VISTA  La Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41 del 05/12/2003; 
 

 

VISTE  le circolari del Mistero dell’Economia e Finanze n.28 del 06/08/2008 e n. 26 del 04/09/2007; 
 
VISTE  le procedure negoziali: acquisizione di lavori, beni e servizi di cui all’125 del D.Lgs 163/2006 
 
 

VISTO            il verbale G.O.P. n.1 del 25.08.2014 sulla individuazione di operatori economici inseriti  

                      nell’albo fornitori della scuola, da invitare per la fornitura delle attrezzature previste nel bando  

FESR E-1-FESR-2014-1772 
.  

 

 
premesso che: 



 

 

 

 

 
 l’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato FESR, annualità 

2014/2015 ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di 

valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei 

Fondi; 

 
il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica in data 27.08.2014 e pubblicato sul sito 

http://www.icgaribaldisalemi.it 
 

 

R E N D E     N O T O 
 
la pubblicazione in data 27.08.2014, del BANDO DI GARA con procedura a COTTIMO FIDUCIARIO ( n.d.r. 
interpello diretto delle Ditte ) nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite Short List predisposta dalla stazione 
appaltante – per la fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie per la realizzazione di 

Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 

istituti 
Importo autorizzato: Euro 44.945,00 (***quarantaquattromilanovecentoquarantacinque/00***),  

Importo totale per gli acquisti: Euro 43.640,00 (***quarantatremilaseicentoquaranta00***)” . 

 

 

 

IL PRESENTE BANDO DI GARA 
 
 
Per la fornitura di apparecchiature e materiale per richieste, nell’ambito del progetto P.O.N. “ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con fondo europeo per lo sviluppo regionale FESR – Annualità 2014-15, è 

composto da  23 articoli, che disciplinano le condizioni contrattuali per la fornitura della apparecchiature e 

materiale per la realizzazione di ambienti tecnologici per la formazione docenti e da quattro allegati, come 

meglio di seguito specificato: 

 

 

 

INDICI BANDO DI GARA  

 

 

BANDO DI GARA – CONDIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ART. 2 FONTE DEL FINANZIAMENTO 

http://www.icgaribaldisalemi.it/


 

 

 

 

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

ART. 4 OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

ART. 5 IMPORTO DELL’APPALTO 

ART. 6 PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE 

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

ART. 8 PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

ART. 9 FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

ART. 10 CONTENUTO DEL PLICO 

ART. 11 GARANZIE 

ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO 

ART. 13 TEMPI DI CONSEGNA 

ART. 14 PENALE 

ART. 15 COLLAUDO – ADATTAMENTI E IMPIANTISTICA NECESSARIA AL LABORATORIO 

ART. 16 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

ART. 17 DOCUMENTAZIONE APPARECCHIATURE E ARREDI 

ART. 18 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

ART. 19 ARBITRATI E FORI COMPETENTI 

ART. 20 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.VO 196/2003 

ART. 21 RINVIO ALLE NORME GENERALI 

ART. 22 RISERVA 

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

 

BANDO DI GARA – CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

 

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Garibaldi ” Via San leonardo, 27 –  

91018 Salemi tel. 0924982254 -fax 0924981011  

Codice Fiscale n. 81000150813 – Codice Ministeriale: TPIC829001 –  

E_mail: tpic829001@istruzione.it 

 

 

ART. 2  - FONTE DEL FINANZIAMENTO 

 

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 – Obiettivo “Convergenza” - “Ambienti per l'apprendimento" – 

PON-FESR - AOODGAI 9412  Annualità 2013/2014 Finanziamento: 50% fondo di dotazione nazionale, 

50% quota comunitaria (attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). 

 

 

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Le principali disposizioni di legislazione comune in materia di acquisizione di servizi e realizzazione di opere 

pubbliche, sotto la soglia di rilievo comunitario, possono così riassumersi: 

mailto:tpic829001@istruzione.it


 

 

 

 

 

 Il Regolamento (CE) n.1080/2006 del 05/07/2006 – relativo al F.E.S.R.; 

 Il Regolamento (CE) n.1083/2006 del 11/07/2006 – disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

 Il Regolamento (CE) n.1422/2007 del 04/12/2007 – che modifica le Direttive del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia 

di procedure di aggiudicazione degli appalti; 

 Legge 241 del 07 agosto 1990 – concernente nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 Il D.P.R. n.573 del 18 aprile 1994 – regolamento recante norme per la semplificazione dei 

procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

 La Deliberazione 49/2000 (G.U. n.213 del 20/12/2000) dell’ex-autorità per l’informatica nella 

Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.) – sui criteri e le modalità di utilizzo della certificazione EN 

ISO 9000; 

 D.I. n.44 del 01/02/2001 – concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, interamente recepito dal D.A. n.895/U.O. IX 

dell’Assessorato ai BB.CC.AA. e della P.I. della Regione Sicilia; 

 D.L.vo del 12/04/2006, n. 163 – (Codice dei contratti pubblici, che recepisce la normativa 

comunitaria del 2004 e coordina le numerose disposizioni emanate in materia, sia con riferimento 

agli appalti di lavori, sia di servizi che di forniture) in particolare gli artt. 124 e 125 che riguardano 

gli appalti di servizi, forniture e lavori al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nonché lavori, 

servizi e forniture in economia, che diffusamente riguardano le Istituzioni scolastiche; 

 Il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento” 

relativo al F.E.S.R.; 

 Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 – Edizione 2009, Prot.n.AOODGAI/748 del 06/02/2009; 

 Tutta la documentazione indicata ed ogni altra indicazione in merito ai Piani, è reperibile nel sito 

Web dedicato ai Fondi Strutturali 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml. 

 

 

ART. 4 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 

Il presente bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per le 

pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario ha per oggetto: 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml


 

 

 

 

 La fornitura di tutte le apparecchiature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica allegata al 

presente bando di gara; 

 OBIETTIVO E – AZIONE 1 
LOTTO 1 

 

Descrizione voce di 
costo 

Q.tà Caratteristiche minime richieste 

Monitor Touchscreen un 

monitor interattivo da 65'  

 

4 
monitor sensibile fino a sei tocchi contemporanei collegabile a qualsiasi 

PC con display full-HD 1080p ad alto livello di luminosità,  vetro 

rinforzato da 5 mm 

Tablet 8' (1280x800) con 

sistema operativo; 

16 

Tablet dotato di sistema operativo, processore Intel quad-core, 2 GB di 

memoria Ram e della tecnologia Wacom, per funzionare con un pennino 

digitale sensibile a 1024 livelli di pressione.  schermo da 8 pollici e 1280 

x 800 punti di risoluzione. La memoria di 32 GB è espandibile con 

schede microSD. due fotocamere da 5 Mpx 

Risponditori per la 

somministrazione di 

questionari e sondaggi 

immediati in classe. 

 

 

4 

Sistema di risponditori composto da: 1 telecomando docente, ricevitore 

USB, software, 30 telecomandi/risponditori studenti wireless radio con 

display  LCD  a più linee e input Alfanumerico, Vero/Falso, Si/no. 

Batterie ricaricabili. 

PC – Desktop 16 PERSONAL COMPUTER INTEL CORE I3  3,06 GHZ 

con le seguenti caratteristiche:  

Cabinet ATX  MIDITORRE 450 W 

Scheda Madre (audio-lan integrate) 

Memoria Centrale RAM 4 Gb. DDRIII 

Lettore memory card  

Hard Disk da 500 Gb. SATA  

Tastiera italiana estesa PS2 con tasto € 

Mouse OTTICO PS2 con scroll 

Masterizzatore DVD  

Sistema Operativo WINDOWS 7 HP + Antivirus 

Monitor 19’’ LCD 16 Risoluzione 1920x1080 

Contrasto 800:1 

Luminosità 250 cd/m2 

Connessioni VGA + DVI (w/HDCP) 

Multimediale 

Tempo di risposta 5ms. 

Software per la gestione 

di laboratori 

multimediali 

 

4 

Compatibili con sistemi operativi WINDOWS 9x,ME,NT,2000,XP,Vista e Seven 

32 bit. Possibilità di gestire rete dati e reti audio video. 

 
 

 

 L’installazione in opera ed il collaudo delle attrezzature in un unico LOTTO, con la formula del 

“CHIAVI IN MANO” 

 L’addestramento del personale della scuola all’uso delle attrezzature, oggetto della presente 

fornitura. 



 

 

 

 

 Le Ditte possono partecipare anche per un solo lotto del bando. 

 

ART. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’importo massimo a disposizione dell’Istituzione per l’acquisto dei apparecchiature e software è pari al 90% 

del finanziamento autorizzato. Nel prezzo sono comprese la spese per la fornitura e l’installazione delle 

apparecchiature, dell’Hardware e del software, il trasporto, la consegna e quant’altro necessario per 

consegnare il lavoro a regola d’arte, intendendosi compreso nel prezzo stesso ogni compenso per gli oneri 

che l’appaltatore dovrà sostenere anche se non esplicitatamene indicati nel presente capitolato. Nel prezzo 

è altresì compreso il compenso per le spese generali e gli utili dell’appaltatore. 

 

 

ART. 6 – PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE 

 

La forma di contrattazione adottata è il  Cottimo Fiduciario. Alla gara pertanto, sono ammesse solo le ditte 

scelte dall’Istituzione scolastica ritenute idonee, per l’oggetto della gara medesima di cui all’art.4. L’attività di 

contrattazione per la scelta del contraente è disciplinata dal D.L.vo 12/04/2006 n. 163 e dall’art.34 del D.I. 

44 del 01/02/2001, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, interamente recepito dal D.A. n. 895/U.O. IX del 31/12/2001 dell’Assessorato ai BB.CC.AA. e 

P.I. della Regione Siciliana. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924 

n.827, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, e di disporre in 

autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la ripetizione delle operazioni di scelte 

del contraente. 

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’amministrazione ha scelto come modalità di aggiudicazione della gara l’Offerta economicamente più 

vantaggiosa, basata, quindi, non solo su criteri economici ma anche “tecnici”. La commissione giudicatrice 

terrà conto, in fase di valutazione, di elementi quali ad esempio il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche 

estetiche e funzionali, l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo. 

L’aggiudicazione, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico, di rispondenza delle esigenze 

didattiche e funzionali in base ai seguenti elementi di valutazione e nell’ordine di importanza come di 

seguito indicato. 

L’offerta sarà valutata da una apposita commissione e l’affidamento sarà aggiudicato secondo i seguenti 

criteri, che saranno rispettati in ordine decrescenti, con l’attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio per 

raggiungere un totale massimo di 100 punti. 

 



 

 

 

 

CRITERI OGGETTIVI PUNTI 

A. VALORE ECONOMICO (Prezzo) 
Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o  

migliorativo rispetto al rapporto qualità  tecnica/innovazione 

Max  40 
Ricavati dalla formula: P=40xPm/Pi 

P= Punteggio Prezzo 

Pm = punteggio minimo offerto fra tutte le offerte 

Pi = prezzo offerto 

B. CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE DEI BENI 

/SERVIZI OFFERTI 
Esatta rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito. 

Completezza e qualità complessiva dell’offerta e del servizio nel 

suo complesso 

Max 30 

 

C. MERITO TECNICO (Art. 14 D: Lgs 157/95) 

 Pregresse forniture ad Istituzioni Scolastiche  

di pari oggetto (Referenze) 

Punti da 0 a 10 
2 punti per ogni fornitura negli ultimi tre anni- 

1punto  per ogni altra fornitura negli anni 

precedenti 

D. Possesso Certificazioni 

     Tutte le certificazioni    ( Merito Qualità della Ditta ) 

Punti  5 

F. GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA (oltre 24 mesi)      Max   10 

( Superiore a 3 anni punti 10 – 3 anni punti 5 – 2 

anni punti 0 

G. Possibilità di assistenza tecnica in sede entro 6 ore 

dalla chiamata. 

Punti 5 

 

 

 

ART. 8 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Per partecipare alla gara le Ditte invitate dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituzione 

Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 08.09.2014 un plico sigillato, secondo le modalità 

indicate negli artt. 9 e 10, indirizzato al Dirigente Scolastico del 1° Istituto Comprensivo “Giuseppe 

Garibaldi” di Salemi – Via San Leonardo, 27 – 91018 SALEMI (TP), con la seguente dicitura 

“Contiene preventivo per la fornitura e l’installazione di materiale per la Realizzazione di ambienti 

dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti, 

dal titolo “ Aggiorna….mentis ” con codice nazionale progetto FESR E-1-FESR-2014-1772;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 9 – FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il plico, contenente le buste 1 e 2, di cui all’art.10 del presente bando, deve essere chiusa, 

controfirmata nei lembi e sigillato. Il rischio della mancata consegna dell’offerta, nei termini 

indicati all’art.8 resta a carico della ditta partecipante. 

 L’offerta dovrà avere una validità di 60 giorni; 

 Il preventivo dovrà indicare per ciascun oggetto, il prezzo unitario IVA esclusa; la 

percentuale dell’IVA; l il prezzo unitario IVA inclusa; l’importo totale in relazione alle quantità 

richieste e il totale complessivo della fornitura, e dovrà fornire indicazioni in merito alla 

marca ed al modello avvalendosi anche di depliants illustrativi; 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 

 In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l’Istituzione scolastica; 

 Nei limiti previsti dalla legge, la scuola, avendone la disponibilità finanziaria, può chiedere 

l’ampliamento del numero delle apparecchiature previste, sulla base dei prezzi unitari 

previsti in offerta; 

 La scuola non è tenuta a corrispondere alcun compenso per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi-offerte presentati; 

 Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un 

esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà della scuola chiedere alla ditta offerente 

la prova di quanto offerto e ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un giudizio di 

rispondenza in relazione ai prodotti richiesti. 

 

 

ART. 10 – CONTENUTO DEL PLICO 

 

Il plico deve contenere, pena l’esclusione, due differenti buste: 

 

BUSTA N.1 – DEBITAMENTE SIGILLATA E CONTRADDISTINTA DALLA SEGUENTE DICITURA: 

“Busta n.1 – Documentazione”, contenente lettera di accompagnamento dell’offerta e le 

seguenti certificazioni: 

 di aver preso visione di tutte le indicazioni elencate nel presente bando e di accettarne le 

regole, tutte le clausole e condizioni; 



 

 

 

 

 di essere a conoscenza dell’oggetto della fornitura di beni e servizi, nonché delle norme 

contenute nell’Allegato A – specifiche tecniche, ed essere in condizione di poter effettuare 

la fornitura ed il servizio in conformità alle caratteristiche richieste e nei tempi previsti per la 

consegna; 

 di non trovarsi in alcuna condizione indicate dalla legge 31/05/1965 n.575, nel testo 

modificato ed integrato dalla legge 13/09/1982 n.464, ivi comprese le condizioni indicate 

dalla legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di non essere cioè intervenuti 

nei suoi confronti, anche in relazione dei familiari e persone indicate dalla medesima legge, 

provvedimenti definitivi di misura di prevenzione e di non avere in corso procedimenti per 

l’applicazione di tali misure; 

 che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare 

dell’Impresa, se trattasi di Ditta Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o 

cooperativa; 

 di non essere destinatario di procedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

 di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione 

di cui agli artt. 120 e seg. della L.689/1981; 

 di non avere pendente procedimento per reati previsti dal’art.416 bis del C.P. e di non 

essere stato condannato per reati connessi; 

 di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione dagli appalti di cui all’art.38 del D.Lvo 

n.163/2006; 

 di non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei confronti di altro 

partecipante, in forma singola o associata alla gara; 

 di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L.68/1999) e non avere in 

corso una procedura di emersione del lavoro sommerso (L.266/2002); 

 che tutte le apparecchiature sono nuove di fabbrica e sono assolutamente in regola con la 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L.626/94 e 242/96), con le norme relative alla 

sicurezza ed affidabilità degli impianti (L.46/90) e rispondenti alle normative Europee vigenti 

(CE, EMC); 

 di fornire prodotti con Marcatura CE conformi agli Standard Europei relativi alla tutela della 

salute, ergonomia ed interferenze; 



 

 

 

 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali previste dalla legislazione italiana e quelli a favore dei propri lavoratori; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse previste dalla 

legislazione italiana; 

 di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un grave errore; 

 di essere iscritto alla locale C.C.I.A.A. (della quale riporta certificato di validità non inferiore 

ai tre mesi precedenti) per la categoria merceologica oggetto della fornitura; 

 di non aver sospesa o revocata l’iscrizione alla Camera di Commercio alla data della 

celebrazione della presente gara; 

 di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, 

fallimento, concordato o qualsiasi altra situazione equivalente; 

 presentare, a dimostrazione della propria capacità tecnica, l’elenco delle principali 

forniture effettuate nell’ultimo triennio con l’indicazione dell’oggetto, degli importi, delle 

date e dei destinatari; 

 di essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori (legge 626/94 e 242/96) e 

di avere provveduto alla nomina del medico competente; 

 

Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in copia fotostatica ai sensi degli artt. 18 e 19 del 

predetto D.P.R.445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una copia fotostatica del 

documento di identità dello stesso. 

 

 

 

 

 

BUSTA N. 2 – DEBITAMENTE SIGILLATA E CONTRADDISTINTA DALLA SEGUENTE DICITURA: 

“busta n.2 – Offerta Tecnico-Economica”, contenete l’offerta tecnico-economica per le 

apparecchiature tecnologiche e software pena l’esclusione dalla gara. 

 

Tale offerta dovrà essere predisposta  utilizzando una  scheda tecnica  che dovrà riportare, per 

ciascuna voce di costo (Art.4 Oggetto dell’appalto) Es. PC, Monitor, Notebook, software, ecc – i 

prezzi IVA esclusa, la percentuale dell’IVA, l’IVA, il prezzo unitario comprensivo di IVA e il prezzo 

complessivo comprensivo di IVA in relazione alle quantità richieste,. L’offerta dovrà riportare infine, 

il costo complessivo dell’intera fornitura. 



 

 

 

 

 

ART. 11 – GARANZIE 

 

La ditta aggiudicataria garantisce, a norma di Legge (D.L.vo 2 febbraio 2002, n.24, art. 1490 e 

seguenti C.C.), che le apparecchiature e i componenti, oggetto della gara, sono nuovi di 

fabbrica ed in produzione al momento della fornitura. La ditta garantisce, altresì, che le 

apparecchiature, all’atto dell’installazione, siano in regolare condizione di funzionamento, in 

conformità alle specifiche tecniche, della scheda tecnica allegata. 

 

 

ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO 

 

La stipula del contratto, predisposto dall’Istituzione Scolastica, dovrà aver luogo entro 6 (sei) giorni 

dalla data di notifica dell’aggiudicazione della gara alla ditta aggiudicataria. Le spese relativa 

alla stesura del contratto, quali eventuali registrazioni e bolli, sono ad esclusivo carico del soggetto 

aggiudicatario. 

 

 

 

ART. 13 – TEMPI DI CONSEGNA 

 

La consegna del materiale, oggetto della fornitura deve avvenire entro 30  (trenta) giorni lavorativi 

dalla data di stipula del contratto. Entro i successivi 15  (quindici) giorni deve avvenire il 

completamento dell’installazione delle apparecchiature fornite. 

 

 

ART. 14 – PENALE 

 

Il ritardo della fornitura e della esecuzione dei lavori darà luogo all’applicazione di una penale in 

ragione dell’1% dell’importo del contratto, (IVA esclusa), per ogni giorno di ritardo ai termini di 

consegna pattuiti. In caso di inadempienza l’Istituzione scolastica potrà rescindere il contratto. 

 

 

 

ART. 15 – COLLAUDO – ADATTAMENTI E IMPIANTISTICA NECESSARIA AL LABORATORIO 

 

Il collaudo delle attrezzature, oggetto della fornitura, e i lavori eseguiti, dovrà effettuarsi alla data 

dell’avvenuta consegna della fornitura e della messa in opera dei macchinari e, comunque, da 

un esperto appositamente nominato dal Dirigente Scolastico, in presenza della Ditta fornitrice. Le 



 

 

 

 

operazioni di collaudo debbono risultare da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dagli 

intervenuti. 

 

Eventuali adattamenti e impianti necessari per l’istallazione del laboratorio dovranno essere 

eseguiti, dalla stessa Ditta, nel pieno rispetto delle normative vigenti e al termine degli stessi sarà 

obbligatorio il rilascio, da parte della ditta aggiudicataria, dei certificati secondo quanto disposto 

dalla Legge 109/91 ( della Ditta partecipante alla gara) e dalla legge 37/08 ( della Ditta 

partecipante alla gara), le voci di costo saranno quelli previsti da progetto (Piccoli adattamenti 

edilizi).  

 

 

 

ART. 16 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione 

Collaudo e/o Collaudatore dell’Ente Appaltante e subordinato alle percentuali di 

accreditamento da parte del Ministero. A tal proposito l’Azienda fornitrice deve rinunciare sin da 

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. 

 

 

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE APPARECCHIATURE ED ARREDI 

 

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di fornire, senza alcun onere aggiuntivo, i manuali ed 

ogni altra documentazione, redatti in originali e nella lingua italiana, idonei ad assicurare il 

funzionamento delle apparecchiature e del software, compresi i manuali e le istruzioni 

concernenti le procedure per l’installazione, l’autodiagnosi e l’utilizzo. 

 

 

 

ART. 18 – RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 

La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse 

umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni 

responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a 

persone ed a cose, sia di amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella 

esecuzione della prestazioni stabilite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 19 –ARBITRATI E FORI COMPETENTI 

 

Eventuali vertenze fra il committente e l’aggiudicatario che non si siano potute definire in via 

amministrativa durante l’esecuzione del contratto, saranno deferite al giudizio inappellabile di un 

arbitro nominato d’accordo tra le parti in causa o, in difetto d’accordo, dal foro civile 

competente per territorio ovvero  Palermo. 

 

 

 

 

ART. 20 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.VO 196/2003 

 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D-L.vo 30 giugno 2003, n.196 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno 

facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.vo 196/2003.  

 

 

ART. 21 – RINVIO ALLE NORME GENERALI 

 

Per quanto non specificato nelle presenti condizioni contrattuali e nell’allegato specifiche 

tecniche, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle seguenti disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, reperibili all’indirizzo 

www.pubblica.istruzione/fondistrutturali: 

 

 

 

ART. 22 – RISERVA 

 

L’Istituto si riserva di fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. ai sensi della 

Legge 27 Dicembre 2007, n.296 (Legge Finanziaria 2007), commi 449 e 456, o utilizzare il parametro 

qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Piattaforma. 

 

 

http://www.pubblica.istruzione/fondistrutturali


 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

a) Le apparecchiature e gli strumenti tecnologici devono essere contraddistinti da apposita 

targa con l’emblema dell’Unione Europea, il logo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e con le indicazioni relative alla Direzione Generale Affari Internazionali, 

Ufficio IV, Autorità di Gestione; il nome del Fondo Strutturale e del Programma Operativo 

Nazionale pubblicizzato: P.O.N. – “Ambienti per l’Apprendimento”. Tali targhe, fornite 

unitamente alle apparecchiature devono essere conformi alle norme grafiche sotto 

evidenziate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Direzione Generale Politiche Regionale 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

 

P.O.N. – “Ambienti per l’Apprendimento” 

Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 

Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
 

b) Il presente Bando è indirizzato a tutte le Ditte interessate, per via e-mail alle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia; 

c) Alla gara, pertanto sono ammesse solo le ditte scelte dall’Istituzione scolastica ( Short List ) 

ritenute idonee, per l’oggetto della gara medesima di cui all’art. 4 tra quelle che hanno 

presentato richiesta di inserimento all’albo fornitori della scuola. 



 

 

 

 

                            

Fanno parte integrante del presente Bando: 

1. Allegato "A" - Modello di domanda di partecipazione; 

2. Allegato "B" - Modello di autodichiarazione; 

3. Allegato "C" - informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03; 

4. Scheda tecnica (con riferimento all’art. 4 del presente bando). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     ( Prof. Salvino Amico ) 


