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Vieste 24/06/2014

AVVISO PUBBLICO
PON 2007/2013 “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2007IT161PO004 ASSE II

Autorizzazione AOODGAI/4266del 20/05/2014
Codice Progetto E.1. FESR-2014-1082
Titolo progetto “Una scuola per i nativi digitali”
Fornitura materiali per l’autoformazione del personale della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

la programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013, Circolare MIUR n. prot.
AOODGAI/1858 del 28/02/2014– Avviso per la presentazione delle proposte relative alle
Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” –
2007IT161PO004 ASSE II Obiettivo E1 “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”
finanziato con il FESR 2011-2013
la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGAI/4266del 20/05/2014
la nota dell’USR Puglia – Ufficio III – prot. N. AOODRPU/5822 del 29/05/2014
il D. I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” e, in particolare, l’art. 34

in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture – D.Lgs n. 163/2006,
artt.124 e 125
EMANA
il presente avviso pubblico a procedura per la fornitura di attrezzature per gli ambienti suddetti, da
realizzare presso la Scuola Sec. di 1° grado “Alighieri-Spalatro” di Vieste, secondo il seguente

CAPITOLATO
Art. 1 Generalità
Questa Istituzione Scolastica è interessata all’acquisto di attrezzature e tecnologie per la
realizzazione, a perfetta regola d’arte nella formula “chiavi in mano”, come da specifiche elencate
nella scheda tecnica allegata (Allegato A)
Le offerte pervenute saranno valutate in termini di qualità e costo.
Art. 2 Oggetto della gara ed importo della fornitura
Il presente capitolato ha per oggetto:
- la fornitura, l’installazione e il collaudo di attrezzature nuove di fabbrica, descritte nella
scheda tecnica allegata
- l’addestramento del personale scolastico all’uso delle stesse
L’importo totale è pari € 14.250,00 comprensivo di IVA
Art. 3 Subappalto
Non sono ammesse spese di intermediazione e subappalto
Art. 4 Modalità e tempi di presentazione delle offerte
Le ditte interessate alla gara di appalto di cui al presente bando, possono partecipare facendo
pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Scuola la propria migliore offerta e gli altri documenti
in un plico sigillato, e controfirmato sui lembi di chiusura, con la dicitura “CONTIENE
PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER UNA SCUOLA PER I
NATIVI DIGITALI E.1 FESR-2014-1082 – UNA SCUOLA PER I NATIVI DIGITALI”.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, così strutturate:
- BUSTA A riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- BUSTA B riportante la dicitura “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”
Il plico, indirizzato al Dirigente Scolastico della Scuola Sec. di 1° grado “Alighieri-Spalatro” – Via
Madonna della Libera n. 44 – 71019 VIESTE (FG), dovrà pervenire al protocollo,
improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/07/2014.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza
e non farà fede il timbro postale. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione della ditta concorrente. Non saranno
presi in considerazione i preventivi pervenuti via fax o via e-mail.
BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” contenente i
seguenti documenti:
a) un indice completo del proprio contenuto
b) dichiarazioni sostitutive (ex art. 18, 19, 46, 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale
rappresentante in cui la Ditta dichiari che:
1. non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, comma 1, lettera
a),b),c),d), f) del D.Lgs. 24/07/92 n.358 e s.m.i.
2. non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso
3. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
5. ha preso visione dei criteri di aggiudicazione e del capitolato e li accetta senza riserva
alcuna
6. ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo
7. consegna, installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato
improrogabilmente entro il 13 settembre 2014, che il trasporto e l’installazione sono a
suo carico fino alla sede dell’ istituto e nel locale indicato
8. i prodotti sono garantiti per almeno 2 anni
9. il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica
dalle ore 8,00 alle ore 14,00
10. assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di
almeno cinque anni
11. le apparecchiature richieste, sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da
essere idonei alla destinazione prefissata
12. accetta senza riserve le condizioni più avanti determinate in ordine a modalità di
valutazione delle offerte, collaudo, fatturazione, pagamenti
13. dichiarazione composizione organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza e
controllo qualità firmata dal Legale Rappresentante della Ditta ai sensi dell’ art. 14,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 n. 358 e s.m.i.
14. dichiarazione di regolarità per i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40
del 19/1/2008, in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto
sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura e
l’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli
impianti, di cui all’Art. 1 della legge 37/2008 per i punti a e b
Regolarità Contributiva: Copia del Documento Unico iscrizione dipendenti INAIL e INPS per
dimostrare di essere in regola con gli obblighi previdenziali e gli obblighi in tema di sicurezza,
di essere in regola con i propri dipendenti e con assunzione di responsabilità dei lavori
particolari affidati, svincolando la Scuola committente da ogni conseguente responsabilità di
natura civile, penale e pecuniaria, derivante da inadempienze (DURC) art. 16/bis L.
28.01.2009, n. 2
Copia della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile per la copertura di danni cagionati a
terzi sull’ambiente di lavoro, con validità annuale, intestata alla ditta offerente
Copia del Certificato di Qualità attestante la certificazione ISO 9001:2008 della Ditta invitata
alla gara, rilasciata da Enti accreditati o altri enti razionalmente riconosciuti, in corso di
validità (documento non pena esclusione)
Copia del Certificato di Qualità Ambientale attestante la certificazione ISO 14001:2004 della
Ditta invitata alla gara, rilasciata da Enti accreditati o altri enti riconosciuti a livello nazionale,
in corso di validità (documento non pena esclusione)
Copia del Certificato di Qualità attestante la certificazione OHSAS 18001:2007 per la
sicurezza sul lavoro della Ditta invitata alla gara, rilasciata da Enti accreditati o altri enti
riconosciuti a livello nazionale, in corso di validità (documento non pena esclusione)
Copia Certificato di Autorizzazione rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni comprovante
l’Autorizzazione di Grado (minimo II) corrispondente all’installazione, allacciamento,
collaudo, manutenzione di apparati attivi e passivi del cablaggio di Istituto connessi alla rete
pubblica di Internet attraverso apparati terminali R.T.G. (router ADSL) come previsto
dall’art.1 L. 109 del 28/03/1991 e D.M. 314/92
Elenco dei principali progetti analoghi realizzati negli ultimi anni a favore di Istituzioni
Scolastiche.

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” contenente:
Offerta Tecnico – Economica per le attrezzature richieste nell’Allegato “A” completa, pena
l’esclusione, di documentazione tecnica, con:
a. l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura
b. l’indicazione dei prezzi in cifre ed in lettere comprensivi di Iva per ogni singolo componente,
nonché il prezzo complessivo
c. l’indicazione della percentuale dell’aliquota Iva applicata
d. tipologia della garanzia e durata
e. caratteristiche del servizio di assistenza e manutenzione degli strumenti, indicando i tempi di
intervento
f. dichiarazione relativa al collaudo da effettuarsi presso questo Istituto in presenza di un tecnico
della Ditta e dei collaudatori nominati dall’Istituzione Scolastica.
Art. 5 Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituzione
Scolastica:
 il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto
 i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 37/08
 la verifica e la certificazione degli impianti realizzati
 l’addestramento e formazione degli utenti all’utilizzo delle apparecchiature.
Art.6 Qualità dei materiali
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime
descritte nel presente capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a
quelle previste.
Potranno essere ammesse attrezzature ritenute equivalenti o dotate di caratteristiche migliorative.
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:
 Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati
 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica
 Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale.
E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia
impossibile l’apposizione diretta sul componente.
Art. 7 Collaudo
Il collaudo sarà effettuato dalla Commissione all’uopo nominata dall’Istituzione Scolastica ai sensi
dell’art. 36 del D.A.895/UO del 31/12/2001 in contraddittorio in presenza di incaricati dell’impresa
che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro il 13/09/2014.
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano
perfettamente funzionanti.
Art. 8 Modalità di pagamento
Al pagamento della fornitura si provvederà dopo la ricezione della fattura, a collaudo positivo
avvenuto e, comunque, dopo che l’Istituzione Scolastica avrà effettivamente ricevuto l’accredito del
finanziamento relativo al progetto de quo.
Art. 9 Garanzie

La ditta aggiudicataria si obbliga a fornire garanzia dei beni dell’intera fornitura per la qualità dei
materiali, per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24
mesi a decorrere dalla data del collaudo.
Art. 10 Valutazione delle offerte
Le offerte saranno esaminate dalla Giunta Esecutiva, eventualmente integrata da una figura
professionale con competenze specifiche, entro i successivi gg. 4 dalla data di termine del bando.
L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci
richieste.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida, ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/5/1924 n. 827
Art. 11 Criteri di Aggiudicazione
Si procederà alla valutazione delle offerte attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti ripartiti secondo gli elementi di seguito indicati:
Valore tecnico del progetto, rispondenza alle caratteristiche richieste, da 0 a 50 punti
chiarezza del progetto, proposte migliorative e qualità dei prodotti
Prezzo più vantaggioso, a parità di caratteristiche per l’intera da 0 a 20 punti
fornitura
Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi
2 punti per 36 mesi
5 punti per 48 mesi
Distanza Centro di assistenza
da 0 a 10 punti
Specificare la distanza in km del centro di assistenza tecnica, di
proprietà del fornitore, dall’Istituto Scolastico
Referenze verificabili relative alla fornitura in oggetto eseguite da 0 a 10 punti
nell’ultimo anno fiscale e documentate attraverso i verbali di
collaudo.
Possesso certificazione di:
1 punto per ogni certificazione
richiesta
qualità ISO 9001:2008 della ditta offerente,
qualità ISO 14001:2004 della ditta offerente,
qualità OHSAS 18001:2007 della ditta offerente,
Autorizzazione rilasciata alla ditta offerente dal Ministero
delle Comunicazioni come previsto dall’art. 1 Legge 109/91 e
D.M. 314/92, almeno di II° Grado
Certificato di calibrazione in corso di validità per lo
strumento analizzatore di rete LAN intestato alla ditta
offerente

La Giunta Esecutiva proporrà l’aggiudicazione della fornitura in favore della ditta che avrà
raggiunto il punteggio complessivo più alto, fermo restando la facoltà della stessa di non proporre
l’aggiudicazione nell’ipotesi in cui nessuna offerta venga reputata idonea.
Il prezzo offerto non potrà perciò, da solo, costituire elemento prevalente di giudizio per la scelta
che sarà determinata dall’insieme degli elementi di cui sopra.
La ditta aggiudicataria è obbligata alla sottoscrizione del contratto. Qualora, senza giustificati
motivi, essa non adempia a tale obbligo, l’Istituto può dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione.
Gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo e sul sito dell’Istituto Scolastico. La pubblicazione
ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà
alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria.
Art. 12 Trattamento dei dati personali

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.Lgs n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
La partecipazione alla presente gara richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento
dei dati personali.
Art. 13 Richiamo alle norme e alle leggi vigenti
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato d’appalto si intendono richiamate,
e integralmente applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in materia.
Art. 14 Responsabilità
La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni che
saranno eventualmente arrecati a persone o cose, tanto all’Istituzione Scolastica che a terzi, in
dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nella esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente capitolato. Si assume, inoltre, tutti gli obblighi ed oneri verso i propri dipendenti in base
alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazioni e prevenzione sui
luoghi di lavoro.
Art. 15 Cause di risoluzione del contratto e controversie
Il rapporto contrattuale viene risolto per:
- sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria
- fallimento della ditta aggiudicataria
- non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nel progetto-offerta
- inadempienza agli obblighi contrattuali.
La risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali comporta il risarcimento del danno
all’Istituzione Scolastica.
Per qualunque controversia, ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è
quello del Tribunale di Foggia.
Il presente avviso è affisso all’Albo della Scuola, pubblicato sul sito www.scuolamediavieste.it e
trasmesso via e-mail all’USR, all’Ufficio IX A. T. di Foggia, al Comune di Vieste, alla Camera di
Commercio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte

Firmato digitalmente da
PIETRO LOCONTE

CN = LOCONTE
PIETRO
O = non presente
C = IT

ALLEGATO A

Attrezzatura

Caratteristiche minime

LIM TOUCH
SCREEN+ VIDEO
PROIETTORE

Lim touch screen con doppia tecnologia elettromagnetica + capacitiva
corredata dai seguenti accessori:
Hub alimentato
Kit cavi di connessione e trasmissione
Cassa attiva con mixer
Microfono per voce
Videoproiettore ad ottica corta completo di staffa a parete:
Risoluzione 1024x768
Formato nativo 16:10 o 4:3
2500 ANSI Lumens
Contrasto 2400:1
Da 40’’ a 300’’
Durata lampada 3000/4000 ore (Modalità normale/eco)
Tipo di lampada: 210W

Quantità
7

Compatibilità video: NTSC, PAL, SECAM
PC FISSO +
MONITOR

CARRELLO SU
ROUTE PORTA
LIM E
PROIETTORE

Processore Intel Core i5 605 3,2Ghz – RAM 8 GB DDR3 SDRAM – Disco 1
rigido 500 Gb – scheda grafica AMD Radeon HD 6650 M (o equivalente) –
Scheda audio integrata - Masterizzatore DVDRW Duyal (+/-) Double Layer –
Monitor Lcd 22’’ – LAN 10, 100, 1000 – Tastiera Mouse optical USB – 4
porte USB (di cui una USB2) Window 7.
1
Carrello su ruote porta lim e proiettore dotato di saliscendi

