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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719
Codice Meccanografico UDIC84100A – Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; web. http://www.1.icudine.it
All’albo del sito dell’Istituto
Agli operatori economici invitati
CUP C26J15001460007
CIG Z281AF5659
OGGETTO: DISCIPLINARE DELLA RDO n.
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di
Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. Fornitura attrezzature e formazione.

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come
oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 -2020.Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali . Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE
n. 79 del 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vigente in regime transitorio;
VISTO il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i Decreti di recepimento del citato decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 per le Regioni a
Statuto speciale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze –Legge 30 luglio 2010,
n. 122.
VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali anche per rispondere alle esigenze emerse dal
passaggio ad una visione di digitalizzazione così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”;
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Visto il provvedimento di Autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016 così
denominato:
Sottoazione
Codice
Titolo Progetto
Importo
Importo
Totale
identificativo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
progetto
forniture
spese generali
progetto
10.8.1.A3
10.8.1.A3PON - NUOVE
€ 20.050,00
€ 1.950,00
€ 22.000,00
FESRPON-FRTECNOLOGIE
2015-17
PER LA
DIDATTICA
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.20 del 12 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 47 del 20
novembre 2015;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 in data 11
febbraio 2016;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. 4454/C14 del 31 maggio 2016 e
delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 5/7/2016;
VISTO il CUP C26J15001460007;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal C.d.I. con delibera n. 58 del
15.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni approvate dal C.d.I. con delibera n. 69 del 05 aprile 2016;
VISTO l’Incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) Prot. 5832/C14 del 20.07.2016;
VISTO il decreto di nomina del Dirigente Scolastico a progettista prot. 6045/C14 del 05.08.2016;
TENUTO CONTO dell’avviso di selezione di operatori economici Prot. 6046/C14 del 05.08.2016 a cui ha
risposto un solo operatore economico;
VISTO il CIG Z281AF5659;
VISTA la determina a contrarre del 05.09.2016, di cui il presente disciplinare di gara è parte integrante;
Si articola il presente disciplinare come segue:
1. Oggetto Della Gara- Luogo di installazione
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020.Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali . Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012, si intende realizzare un progetto di innovazione tecnologica
degli ambienti digitali che prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in
coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana
(BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n.8 del 2013,
prot.561, come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto. La stazione appaltante procederà a procedura
negoziata, secondo la normativa vigente D.lgs 50/2016, come indicato dalla Determina del Dirigente Scolastico, per la
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnicoinformatiche e l’addestramento all’uso delle stesse da parte degli operatori scolastici.
L’ importo posto a base d'asta Euro 16.795,08 ( sedicimilasettecentonovantacinque/08) IVA esclusa; così
suddiviso:
1. Mobile learning comprensiva dell’addestramento all’uso delle attrezzature € 15.196,72;
2. Segreteria digitale € 1.598,36
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
Scuola dell’Infanzia “Benedetti” Via Lombardia, 9 33100 Udine;
Scuola Primaria “Fruch” Via delle Scuole, 2 33100 Udine
Scuola Secondaria di 1° “Tiepolo” Via del Pioppo, 61 33100 Udine.
e
Uffici di segreteria presso Scuola Primaria “Rodari” Via Val di Resia, 13 Udine
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente
disciplinare di RDO, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono
considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi analoghi
protetti.
2. Presentazione Delle Offerte
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L’ impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 15/09/2016,
secondo le indicazioni riportate.
Gli operatori economici invitati sono tenuti a comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse
unicamente attraverso il sistema.
3. Responsabile Del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Mauro Cecotti come da determina prot.n. 5832/C14 del
20/07/2016.
4.Soggetti Ammessi Alla Gara
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le modalità
previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa. Gli operatori
economici da invitare alla procedura, in numero di cinque (5), saranno individuati tra i fornitori che abbiano presentato
espressa manifestazione di interesse, a seguito di richiesta di indagine di mercato, pubblicata sul sito dell’Istituto, da
parte della stazione appaltante. Essendo il numero di fornitori partecipanti alla manifestazione di interesse inferiore al
numero minimo (5), si procederà ad invitare i fornitori iscritti al Mepa, della regione FVG, prioritariamente, seguendo
il criterio della rotazione.
5. Sicurezza
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal
concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima
dei costi relativi alla sicurezza.
6. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla
procedura
Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa richiesta, dovrà
essere trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte”
specificati nella RDO.
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.
Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla comparazione.
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente indicato:
Documentazione Amministrativa da presentare pena esclusione:
 Domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato B “Istanza di partecipazione”
 Copia del certificato di Iscrizione della Ditta offerente alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre mesi rispetto alla data
del presente avviso, completo della dicitura di “Non Fallimento”
 Dichiarazione sostitutiva cumulativa Allegato C (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), da cui si deduca:
A. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del D.Lgs. 24/07/1992 n.
358
B. di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 D.lgs.159/2011;
C. di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
D. di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
E. di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in materia di
installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008;
F. che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN
60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n.
71911/10.02.96, nonché delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le
norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90);
G. di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna;
H. di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature informatiche in
oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo
congruo e remunerativo;
I. di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.11;
J. di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
K. di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
L. di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti penali divenuti
irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in
presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;
M. di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
N. di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
O. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale o per delitti finanziari;
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P. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo
di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
Q. di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. Lgs.81/2008 e
successive modifiche e integrazioni;
R. di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento di ogni impianto;
S. di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque
inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle strutture ed arredamenti dell'edificio;
 Dichiarazione di composizione degli organi tecnici dipendenti dell’azienda incaricati della manutenzione,
assistenza tecnica e controllo qualità, Ai sensi dell’Art.42 del D. Lgs 196/2003 ed in base alle finalità del progetto, al
cui interno siano presenti almeno le seguenti professionalità:
• N.1 Tecnici qualificati e abilitati all’esercizio della professione con diploma professionale area elettronica o
elettrotecnica o telecomunicazioni o laurea di settore abilitati e qualificati;
 Certificato di taratura dello strumento analizzatore di reti cablate fino alla cat.6, valido alla data di scadenza della
presente RDO, intestato alla ditta offerente
 Copia della lettera di invito firmata digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni.
 Copia dell’Allegato A (Capitolato Tecnico) firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle
relative statuizioni.
 Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’operatore economico offerente dovrà
presentare dichiarazione del c/c dedicato.
- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata
esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica.
Offerta Economica:
In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA, l’offerente dovrà produrre una
Offerta economica dettagliata per le attrezzature e le tecnologie di cui all’allegato A, specificando chiaramente il
prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA esclusa), per ogni singolo bene e non cumulativamente con
l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a sei mesi e con l’espresso impegno a mantenerla
valida ed invariata fino alla data in cui la Stazione appaltante sarà addivenuta alla stipula del contratto. Il contratto avrà
come oggetto la fornitura delle attrezzature e l’installazione delle medesime, nonché la prestazione dei servizi di
manutenzione ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
L’offerta economica dovrà indicare il prezzo di ogni singolo bene, opera e servizio concesso ed il totale
complessivo.
Unitamente all’offerta economica gli operatori dovranno dichiarare :
Garanzia minima di 2 anni su tutte le attrezzature offerte, se non diversamente indicato nel capitolo tecnico;
Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle norme specificate
in allegato tecnico.
Le attrezzature oggetto della fornitura ,dovranno rispettare alcune indicazioni:
attrezzature a ridotto consumo energetico;
apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;
apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.
Le suddette caratteristiche dovranno essere dichiarate, nella presentazione dell’offerta
In sede di controllo sarà accertato il rispetto di detti criteri.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né devono contenere alcun riferimento all’offerta economica.
L’offerta vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata
esclusione dalla gara.
Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la sicurezza,
anche se pari a zero.
In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata dall’offerente,
si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante.
Termini di presentazione dell’offerta
L’insieme dei documenti costituenti l’offerta, presentato con le modalità previste nell’articolo precedente, dovrà
pervenire esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione
offerte” specificati nella RDO e indicate al punto 2.
Clausola risolutiva per sopravvenuta disponibilità Convenzione Consip
Ai sensi del D.L. 60 luglio 2012 n. 95, il Dirigente Scolastico valuterà la convenienza dell’offerta di un’ eventuale
Convenzione Consip, (considerando anche i singoli lotti) riguardante gli stessi beni oggetto della fornitura con le
medesime caratteristiche presenti nel progetto e nell’allegato Capitolato tecnico.
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L’Istituto Scolastico si riserverà di annullare tale procedura di gara mediante autotutela con funzione di riesame,
a norma dell’art. 21-nonies L. n. 241/90 e s.m., ed assegnare a Consip la fornitura, anche parziale.
Criteri di aggiudicazione
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
La Commissione aggiudicherà la fornitura sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’ Art.
95– decreto legislativo n. 50/2016;
- Le offerte economiche verranno valutate automaticamente dal Sistema MePA
- Sarà considerato motivo di esclusione dalla procedura di gara la presenza di offerte condizionate (per offerte
condizionate si intendono quelle offerte che contengono più opzioni di articoli dello stesso tipo con prezzi diversi);
- La stazione appaltante può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora ricorra il caso di equivalenza dell’offerta economica presentata da due o più ditte si procederà al
sorteggio.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del
servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle
prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. L’Amministrazione procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione alla
gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento –oppure via
pec- l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti.
Condizioni contrattuali
La procedura è promossa da Istituto Comprensivo I di Udine (UD), per l’acquisto di tecnologie informatiche e dei
relativi servizi connessi mediante richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
Il servizio e le attrezzature richieste sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a sistema e
parte integrante del presente documento.
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.
Piccoli adattamenti edilizi
Sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) indispensabili al
corretto funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli scopi del
progetto stesso, nel limite delle risorse definite nel progetto per un importo non superiore ad € 50,00 iva inclusa.
Imposta di Bollo
Gli operatori economici si atterranno al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 secondo le modalità illustrate nella circolare
n.36 del 2006 (consultabile sul sitowww.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).
Esclusioni
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si presentino:

- difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato e nella documentazione amministrativa
richiesta sotto pena di esclusione;

- La stazione appaltante può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche);
- prive della garanzia a corredo della gara;
7.Quinto d’obbligo
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10.
La stazione appaltante, al fine di aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche dell’Istituto,
utilizzerà questa eventuale ulteriore disponibilità per l’acquisto di PC/Tablet/Notebook.
8.Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario potrà richiedere la cauzione pari al 10% dell’importo
contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione
da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta
cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti.
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Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della
medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la
durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte
dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare
esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9.Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.105 D.lgs 50/2016.
Il subappalto non è ammesso.
10.Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica e secondo le modalità descritte
dall’A.d.G. nell’avviso 12810 del 15/10/2015. L’Istituto si impegna a liquidare la fattura elettronica entro e non oltre
30 giorni dal ricevimento dei fondi da parte dell’A.d.G.
La ditta fornitrice dovrà fin da ora rinunciare alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
11.Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
12.Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il
termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai
sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di
recesso.
13.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.
14.Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto
Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte
dell’Istituto Scolastico.
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:
-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 Z281AF5659 e il codice unico di progetto CUP C26J15001460007.
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del
contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.
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. Ulteriori Adempimenti
La documentazione richiesta dovrà essere caricata al MEPA; ogni comunicazione riguardo la presente RDO dovrà
avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante
procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
17. Consegna e Installazione
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alla verifica dei requisiti e delle documentazioni
richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è 30
giorni (trenta) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema.
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Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e delle penali di cui al
presente disciplinare.
18. Collaudo Dei Prodotti
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio,
presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, sarà redatto un verbale di collaudo secondo il calendario definito
dall’Amministrazione e comunque non oltre il 31 ottobre 2016.
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al
manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità
indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà
come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale,
fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal
Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature
non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente
superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo,
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.
19. Corrispettivo e Fatturazione
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:

Codice Univoco ufficio:

ISTITUTO COMPRENSIVO I di Udine
Via Val di Resia, 13 33100 udine
UF4MQ2 (fattura elettronica)

Cod. fisc.

94127270307

Denominazione Ente:

20.Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario presso il foro competente. Il foro competente è quello di Udine.
21.Disposizioni finali
1. L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
1.
all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
2.
all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva
lettera b).
2. L'aggiudicazione seguirà le disposizioni del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
3. L’accesso agli atti di gara è consentito secondo quanto previsto dall’art.53 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
4. La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun
diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
5. La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui alla normativa vigente.
22.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 50/2016 ed il regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006(Regolamento di esecuzione del
Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara:
1. Allegato A – Capitolato tecnico
2. Allegato B – Domanda di partecipazione
3. Allegato C – Dichiarazione sostitutiva cumulativa;
IL RUP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
[Prof. Mauro Cecotti]
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Per gli operatori economici ALLEGATO “A”
Capitolato tecnico
- Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera
CIPE n. 79 del 2012.
CUP C26J15001460007 e CIG Z281AF5659

DISPLAY INTERATTIVO SERIE
SMART BOARD 4055 quantità n. 3 pezzi
DESCRIZIONE
SINTETICA

Tecnologia
Monitor
Audio
Connettori
Supporto
gestualità
Superficie display
Altre
caratteristiche

Monitor interattivo LCD full HD - diagonale 55" - formato16:9 - contrasto
1400:1 - touchscreen fino a 8 tocchi simultanei - riconoscimento tattile - 2
altoparlanti 10W - luminosità 300 cd/m² - software autore per la gestione delle
funzionalità interattive multimediali
Tecnologia ottica multitouch fino a otto tocchi
Rapporto 16:9, diagonale 55”, risoluzione 1920×1080 full HD, contrasto 1400:1,
luminosità 300 cd/m²
2 10 W speakers integrati
USB 2.0 Type-B - HDMI 1.4 in – Stereo 3.5 mm out - RS232 in
Due persone devono essere in grado di usare gesti-funzione (come zoom e
rotazione utilizzando due tocchi per persona) simultaneamente
Tecnologia Silktouch per ottenere il massimo confort d’utilizzo nel tocco con le
dita
Il monitor deve essere a tecnologia LED, a basso consumo
Il monitor deve essere prodotto da azienda conosciuta e diffusa a livello
nazionale ed internazionale nel settore Education
Il monitor deve pesare meno di 60Kg
Il monitor deve avere le seguenti connessioni: 3 x HDMI, 1xRGB,
1xComponent, 1xOptical out; 1xaudio input, 1 x USB (touch)
Il monitor deve essere fornito a corredo di 2 penne e completo di vassoio plastico
portaoggetti
Il monitor deve aver durata di 50.000 ore, dichiarate e certificate dal produttore
Il monitor deve essere a tecnologia infrarossi, in grado di riconoscere 4 punti di
contatto (dito o penna) contemporaneamente
Il monitor deve avere un consumo in standby inferiore a 0.5W
Il monitor deve avere le seguenti certificzioni: REACH, RoHS,WEEE, Battery,
Packaging and ErP Standby, FCC, IC, CE
Il monitor deve avere il bordo di colore bianco, senza pulsanti frontali di
gestione per evitare l’attivazione accidentale di funzioni del menu.
Il monitor deve essere dotato di software autore (vedere tabella a seguire) per la
gestione di tutte le funzionalità della LIM: disegno, importazione/esportazione di
file, immagini, file multimediali; registratore, riconoscimento forme e testo, etc.
Gestione di documenti in formato .IWB (formato universale di interscambio tra
LIM diverse). Registratore video e lettore video interattivo incorporato. Archivio
multimediale di contenuti con funzione di ricerca, comprendendo oltre 8000
risorse basate sui programmi di studio. Banca widget – archivio di miniapplicazioni aggiornabile via web comprendente, ad es., calcolatrice, orologio,
tavola periodica, goniometro, compasso, righello, tendina, dado, sudoku, carte
parole, tangram etc. ; Portale GRATUITO dedicato a tutti gli utilizzatori del
software, per la condivisione di lezioni, tutorial di apprendimento, risorse
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grafiche e didattiche realizzate da docenti. Deve contenere lo strumento per
gestione di oggetti 3D virtuali. Deve prevedere un pulsante per l’attivazione
della document camera, di uguale marca della lavagna, per favorire l’inserimento
di risorse testuali e/o grafiche all’interno della pagina di lezione appena creata.
2 anni
GARANZIA

SOFTWARE PER LEZIONI INTERATTIVE MULTIMEDIALI SU LIM/DISPLAY
INTERATTIVO
SMART NOTEBOOK quantità n. 3
Software autore
Interfaccia

Multilingua
Compatibilità

Funzionalità mouse

Mappe concettuali
Risorse online

Strumenti interattivi
Navigazione internet

Visualizzatore

Formati compatibili
Accessibilità

Document camera
(visualizer)

Il software deve essere un software autore, ovvero dello stesso produttore
della lavagna interattiva multimediale (non di terze parti)
Il software deve avere una grafica che garantisca l’accessibilità ed
integrazione alla soluzione didattica del LIM senza dover abbandonare
l’ambiente di lavoro. Devono essere presenti all’interno dello stesso
pulsanti o tabelle che attivano immediatamente document camera e
risponditori interattivi qualora siano collegati alla LIM
Il software deve essere disponibile in oltre 40 lingue, italiano compreso
Il software deve essere compatibile con ogni sistema operativo presente
attualmente in commercio, anche in forma OpenSource: Windows (con
funzionalità complete), MAC OS e Linux/Unix (anche con funzioni
limitate)
Il software deve avere la funzione di tasto destro del mouse che può essere
attivata premendo e mantenendo premuto il dito sulla superficie per 3
secondi
Il software deve contenere al suo interno la capacità di creare mappe
concettuali direttamente dalle note scritte
Il software deve garantire l’accesso diretto, tramite pulsante apposito nella
barra strumenti, al portale web-community realizzato dallo stesso
produttore del software autore della LIM e disponibile in lingua italiana.
L’accesso al portale deve essere gratuito e riservato. Sul portale devono
essere disponibili per il download gratuito almeno 500 lezioni in lingua
italiana e 5000 lezioni in lingua inglese, realizzate con il software autore
proposto.
Il software deve includere la possibilità di creazione di strumenti
interattivi (Widgets)
Deve essere possibile aggiungere un browser internet direttamente in una
pagina del software dal quale sia possibile interagire con la pagina Web
disegnando o scrivendo sul contenuto e trascinando immagini da una
pagina Web per rilasciarle nella lezione
Il software deve avere disponibile, in forma gratuita e senza limiti di
utenza, un visualizzatore dei file proprietari realizzato dallo stesso autore
della LIM
Il software deve consentire di importare/ esportare le lezioni create nel
formato Interactive Whiteboard Common File Format (estensione .iwb)
Il software deve avere la barra degli strumenti accessibile per qualunque
utente , normo dotato o diversamente abile (la barra deve essere spostabile
dal lato alto dello schermo a quello basso), con attivazione degli strumenti
in massimo 3 passaggi per ciascuna funzione
Il software deve contenere il pulsante di attivazione della document
camera proprietaria direttamente dalla barra degli strumenti per favorire
l’inserimento di immagini esterne all’interno della pagina in tempo reale e
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senza attivare ulteriori applicativi (funzionalità attivabile solo in presenza
della document camera proprietaria della casa costruttrice della LIM)
Il software deve avere presente lo strumento di registrazione singola
Resgistrazione pagina
pagina, attivabile direttamente dalla proprietà della pagina stessa.
Il software deve contenere al suo interno minimo 7000 risorse didattiche
Risorse didattiche
suddivise per argomenti e strutturate secondo un diagramma ad albero.
Il software deve contenere gratuitamente al suo interno strumenti specifici
Funzionlaità per la
per la matematica, sotto forma di: creazione diretta di grafici dalle formule
matematica
scritte a mano e convertite in testo. Lo strumento di matematica deve
essere adeguato allo sviluppo di lezioni di matematica-aritmeticatrigonometria. L’accesso agli strumenti deve avvenire direttamente dalla
barra icone del software
Il software autore deve contenere un’applicazione specifica per la
Applicazione per la
matematica richiamabile direttamente dalla barra strumenti senza doverlo
matematica
abbandonare

SOFTWARE PER BES E DIDATTICA INCLUSIVA
TEACHER MAPPE quantità n. 3
Descrizione breve

Software per la creazione di mappe e materiali multimediali di supporto
alla didattica
Caratteristiche funzionali Il software deve permettere di: interagire con il libro digitale arricchendolo
di contenuti testuali, grafici e multimediali; collegare risorse utili (link,
allegati di ogni formato, appunti vocali) direttamente sulla pagina del
libro; fare riassunti in modo automatico e rielaborarli velocemente sotto
forma di mappa; schematizzare attraverso l’uso di mappe multimediali;
passare dal testo del libro, appunti testuali o pagine web direttamente alla
mappa attraverso un ambiente dedicato ed efficiente; raccogliere
informazioni rapidamente da qualsiasi supporto digitale e trasformarle
rapidamente in appunti strutturati o in mappe; creare velocemente
questionari di verifica, mappe da completare, materiali didattici
personalizzati.
Deve essere disponibile un visualizzatore di gratuito della mappe
realizzate.
Sviluppo
Il software deve essere appositamente pensato e sviluppato per ambiti
d’utilizzo della didattica inclusiva e deve mettere a disposizione la
funzionalità aggiuntiva di sintesi vocale (acquistabile a parte, non inclusa
nella presente richiesta). La casa sviluppatrice del software deve avere
specifica esperienza e lavorare espressamente nell’ambito dei bisogni
educativi specifici (BES).
CARRELLO PER INSTALLAZIONE MOBILE DEL DISPLAY
PROWISE MOBILE ALL-IN-ONE LIFT quantità n. 3
DESCRIZIONE
SINTETICA
Regolazione
inclinazione
Regolazione altezza
Sistema di regolazione

Carrello per installazione mobile del monitor con sistema di regolazione
dell'altezza e dell’inclinazione
Sistema di regolazione dell’inclinazione con escursione di 90°
Regolazione in posizione verticale: min 940mm / max 1600mm
Regolazione in posizione orizzontale: min 615mm / max1275mm
Sistema di controllo della posizione e dell’inclinazione motorizzato con
telecomando a filo in dotazione
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5 anni
Garanzia
Altre caratteristiche
Compatibile con monitor da VESA 400, fino a 65”
Consumo elettrico: 90-240 V AC; 48Hz – 63Hz
Compatibile per monitor da 42”, 55”, 65”
Certificato CE: certificazione ORGINALE del costruttore, non autocertificazioni del fornitore commerciale
Sistema di BLOCCO start&stop del motore nel caso in cui rileva una
pressione superiore al peso del monitor.
Ruote da 10cm di diametro, rivestite in gomma per facilitare lo
spostamento della struttura su ogni superficie
Struttura ERGONOMICA: angoli smussati (assenza di spigoli a 90°)
POSTAZIONE DOCENTE
PC NOTEBOOK quantità n. 3
Tecnologia
Monitor
Hard Disk
RAM
Sistema Operativo
GARANZIA

Processore Core I5
Diagonale 15,6”
500 GB
4 GB
Windows Professional
3 anni
STAMPANTE MULTIFUNZIONE
EPSON WF-5690DWF quantità n. 2

DESCRIZIONE
SINTETICA

Funzionalità
Velocità di stampa
Risoluzione stampa
Connettività
Funzionalità avanzate

Multifunzione di rete A4 a colori con funzionalità di stampa a 34ppm b/n e
30ppm a colori, copia, scanner, fax, risoluzione 4800x1200 dpi, scheda
rete e wifi con funzionalità di scansione e stampa diretta senza PC e
stampa diretta da USB
Stampa a colori, Scansione, Copia, Fax
34ppm b/n e 30ppm a colori
4800x1200 dpi
scheda rete e wifi
scansione e stampa diretta senza PC (mediante apposita APP) e stampa
diretta da USB

DOTAZIONE PER POSTAZIONE BES
TASTIERA BIG KEYS XL QWERTY quantità n. 1 e BIG TRACK CON SENSORE
ESTERN0 quantità n. 1
TASTIERA BIG KEYS Tastiera con 60 Tasti di dimensioni elevate; non necessita di programmi
particolari per l'installazione, è sufficiente collegarla alla porta tastiera del
XL QWERTY
computer; compatibile con tutti i sistemi operativi ed i software
applicativi; possibilità di gestire i tasti funzione semplicemente tenendo
premuto il tasto "F" insieme al numero; accesso facilitato per utenti che
usano una sola mano (in combinazione con le opzioni di accesso facilitato
di Windows e Dos); peso: 1250g; dimensioni: 480mm x 175mm.
Versione QWERTY con tasti colorati.
BIG TRACK CON
SENSORE ESTERN0

Dispositivo hardware di tipo trackball che consente il pieno controllo del
computer analogamente a quanto consentirebbe il mouse in dotazione
impegnando, direttamente o attraverso appositi sensori o altri dispositivi
di ausilio esterni, abilità manuali ridotte o abilità motorie diverse dall'uso

Firmato digitalmente da CECOTTI MAURO

UDIC84100A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006779 - 05/09/2016 - C14 - Contabilità general - U
delle mani. L'emulatore di mouse deve essere in possesso di una o più tra
queste funzionalità speciali: ingresso per sensori che replicano le funzioni
di click sinistro e destro, regolazione della velocità del puntatore del
mouse, tasto con il blocco della funzione di trascinamento, blocco degli
assi di direzione, tasto di doppio click, sfera di dimensioni molto superiori
o inferiori a quelle standard
NOTA - la dotazione deve comprendere due sensori a pressione di ampia
dimensione (pulsante giallo e pulsante rosso del diametro di 13cm da
collegare agli ingressi del big track)
ACCESSORI
La dotazione deve comprendere tutti i cavi per la connessione delle
apparecchiature e i cavi d’alimentazione
Le apparecchiature si intendono provviste delle staffe e degli accessori
per la loro installazione
L’intera dotazione del kit deve essere installata nella forma di soluzione
pronta all’uso (eventuali interventi all’impianto elettrico, modifiche alla
rete dati e adattamenti edilizi sono da intendersi esclusi)

Cavi
Staffe
Installazione

POSTAZIONE INFORMATICA PER L’ACCESSO AI DATI
PC PER SEGRETERIA DIGITALE E MONITOR quantità n. 3
SCHEDA MADRE
PROCESSORE
MEMORIA RAM
ESPANDIBILITA'
RAM
HARD DISK
SCHEDA VIDEO
SCHEDA AUDIO
SCHEDA DI RETE
UNITA' OTTICA
CONNESSIONI:

SISTEMA
OPERATIVO:
GARANZIA
INSTALLAZIONE

Chipset Intel® H81 Express
Intel Core I3-4170, 3,70GHz
4GB DDR3
2 DIMM (massimo 16GB)
1TB SATA3 6GB/s 7200rpm
Intel HD Graphics HD4400 1,7GB
Realteck ALC887 codec High Definition 8 channel
GBLan 10/100/1000
DVD-RW DUAL LAYER
- USB 3.0: 4 posteriori + 1 anteriore
- USB 2.0: 2 posteriori + 2 anteriori
- HDMI
- DVI
- D-SUB
- PS/2 Tastiera/Mouse
- RJ45
- AUDIO I/O
Windows Professional
2 anni
Preinstallazione hardware e sistema operativo inclusa
Installazione e configurazione con rete LAN scolastica esclusa

MONITOR PER PC

Tecnologia LED, diagonale 21,5”, formato 16:9, luminosità 250 cd/m²,
ingressi DVI D-SUB, risoluzione, 1920x1080, tempo di risposta 5ms,
garanzia 3anni

ADDESTRAMENTO
ALL’USO DELLE

Deve essere indicato e compreso il costo per la formazione del personale
all’uso delle nuove tecnologie per un totale di 7 ore da garantire entro la
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APPARECCHIATURE data di collaudo delle attrezzature (spesa massima € 440,00 IVA inclusa)
PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO B) “Istanza di partecipazione”
- Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera
CIPE n. 79 del 2012.
CUP C26J15001460007 e CIG Z281AF5659
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/I sottoscritto/i:
nato a
il
1.
n.
nella qualità di
Provincia
telefono
2.
Via

nato a

, residente nel Comune di

) il

, n.
nella qualità
atto Notaio in
con sede nel Comune di
, Provincia
, Via
telefono

1.

Via

della società
–
con sede nel Comune di
n.
, con codice fiscale
e con partita I.V.A.
e-mail
detto più avanti anche offerente;

Via
fax

(

Provincia

di

, residente nel Comune di
procuratore
, rep. n.

fax

speciale

, n.
, e-mail

, Provincia

(giusta procura rilasciata
) e dell’Impresa –

,
in

data
,

con codice fiscale
e con partita I.V.A.
detto più avanti anche offerente;

CHIEDE/ONO
di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola;

OPPURE
2.
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, ai sensi
dell’art.45 c.2 lett.d) D.Lgs. n. 50/2016, tra i seguenti soggetti:
3.

con sede legale in
fax
, e-mail

4.

, Via
.

n.

, codice fiscale n.

e partita IVA n.

tel.

con sede legale in

, Provincia

, Via

,

_ con

codice fiscale
mail

e con partita I.V.A.

telefono

fax

,

e-

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
OPPURE
5.
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in:
() consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
() consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
() consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 sia costituito che
costituendo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
6.

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016), che il consorzio
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concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):
;
(in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui al D.Lgs 50/2016 che in caso di
aggiudicazione si impegna a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione)
R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui del Dlgs 50/2016 conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;
8. (In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da notaio del mandato
speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico designato mandatario e della relativa procura
rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del
consorzio da cui risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della
stazione appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente;
E, che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:
tipo posizione
n. posizione (matricola)
INPS (sede
)
7.

INAIL

(sede

tipo posizione

n. PAT (matricola)

provincia

n. posizione

)

CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE

•
•
•
•
•
•
•
•

che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di
numero e data di iscrizione
;
;
denominazione e forma giuridica
indirizzo della sede legale
,
oggetto sociale
,
,
durata (se stabilita)
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i
non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
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 b), c), d), e) e f), 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. 67 del D.Lgs. 159/2011.
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.

E,
•

autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi
all’espletamento della procedura di gara.

Data
Firma--------------------------------------------------
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI Allegato C)
- Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di
Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.
CUP C26J15001460007 e CIG Z281AF5659
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto
,
nato
a
il
_
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _ e legale rappresentante
della
, con sede in _______, V, capitale sociale Euro _
(
), iscritta al Registro delle Imprese di
al n.
, codice fiscale n.
e partita IVA n.
(codice Ditta INAIL n.

, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n.
e Matricola aziendale INPS n.
(in R.T.I.
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese
) di seguito denominata “Impresa”,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
Ai fini della partecipazione alla presente gara:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del D.Lgs. 24/07/1992
n. 358 e Dlgs 50/2016;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in materia di
installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008;
che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN
60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare
22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D.
Lgs.81/2008 e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge
46/90);
di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna;
di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature informatiche in
oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare
quest’ultimo congruo e remunerativo;
di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.10;
di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti penali divenuti
irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ovvero che, pur essendosi
trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale o per delitti finanziari;
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. Lgs.81/2008 e
successive modifiche e integrazioni;
di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento di ogni
impianto;
di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque
inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle strutture ed arredamenti
dell'edificio;
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Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare

…………....….., lì …….
Il Dichiarante
-----------------------------------------
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