ISTITUTO SCOLASTICO D’ISTRUZIONE SECONDARIA
“GAETANO FILANGIERI”
Tel. 081/8307302 – Fax 081/8362072
Via Rossini, 96/A - 80027 - Frattamaggiore
E-mail: NAIS07600A@ISTRUZIONE.IT

Programma Operativo Nazionale 2007 IT161PO004 finanziato con il FESR
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto
e inviato via mail alle ditte da invitare
Prot. 4278/C14 del 30/09/2011

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA
(HARDWARE e SOFTWARE) E SERVIZI PER I SEGUENTI LOTTI:
1.
2.
3.
4.

DI

BENI

LOTTO hardware
LOTTO videoconferenza
LOTTO trasformazione di un laboratorio multimediale a linguistico
LOTTO arredi

NELL’AMBITO DEL PON “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” FINANZIATO CON
IL FESR. ANNUALITA’ 2011/2012.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il il bando PON “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il FESR di cui alla Circolare
AOODGAI prot. n° 5685 del 20/04/2011, procedura straordinaria;
Vista l’autorizzazione del MIUR di cui alla nota ministeriale AOODGAI prot. n° 10370 del 1509-2011, per i seguenti obiettivi ed azioni:
A-2
A-2

FESR06_POR_CAMPANIA-2011-78 “Il futuro a scuola”;
FESR06_POR_CAMPANIA-2011-78 “Un tocco per il mondo”;

B-2.B FESR06_POR_CAMPANIA-2011-56 “Il mondo in lingua”;
Lette le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi FESR 2007-2013
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione della/e Ditta/e aggiudicatrice per la
fornitura di materiale INFORMATICO/DIDATTICO per un totale complessivo di spesa di:
€.94.340,00 (novantaquattromilatrecentoquaranta/00), IVA inclusa.
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La/e Ditta/e interessate devono far pervenire le loro migliori condizioni di vendita per i seguenti
lotti di materiale:
1. LOTTO hardware
2. LOTTO videoconferenza
3. LOTTO trasformazione di un laboratorio multimediale a linguistico
4. LOTTO arredi
I suddetti lotti sono specificati nell’Allegato A. I preventivi, in busta chiusa e sigillata, devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2011, mediante plico consegnato a
mezzo corriere autorizzato o a mano, presso l’Ufficio di Segreteria in Via Rossini, 96/A – 80027
Frattamaggiore (NA), riportante la dicitura: “Contiene offerta per forniture Bando FESR
5685/2011 ”. Se le offerte sono inviate a mezzo servizio postale, per la scadenza non farà fede
il timbro postale. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute a questa istituzione
oltre il termine indicato o con altre modalità.
Ogni ditta che concorrerà alla gara può partecipare per uno o più lotti e risultare aggiudicataria di
uno o più lotti.
Le offerte pervenute con riferimento del lotto o lotti devono specificare il prezzo unitario, le
caratteristiche tecniche funzionali di ogni singolo prodotto e la relativa marca, pena esclusione.
La Commissione Tecnica incaricata dal Dirigente Scolastico, esaminati i preventivi, aggiudicherà la
gara alla/e Ditta/e che avrà/avranno presentato l’offerta, che nel rapporto qualità prezzo risulta più
conveniente e più vantaggiosa per l’amministrazione.
Sarà data comunicazione alla/e ditta/e vincitrice/i della gara entro 7 giorni come da circolare
ministeriale.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno degli articoli richiesti.
Vengono allegati:
-CAPITOLATO- contenente il dettaglio dei requisiti e condizioni per la stesura dei preventivi;
-ALLEGATO A- contenente l’elenco e le specifiche dei materiali richiesti.
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CAPITOLATO
REQUISITI E CONDIZIONI PER LA STESURA DEI PREVENTIVI
ART. 1- GENERALITÀ
Questa Amministrazione Scolastica ha deciso di procedere ad una gara per l’incremento delle
dotazioni informatiche e tecnologiche di istituto riguardanti 2 autorizzazioni per il PON-FESR 2011
come da specifiche per i 4 (quattro) “LOTTI” elencati nella scheda tecnica allegata (Allegato A). Si
richiede pertanto la Vs. migliore offerta inerente uno o più “lotti” indicati nell’allegato che saranno
valutati in termini di qualità e costo. L’Istituzione Scolastica, resta inteso, non è tenuta a
corrispondere alcun compenso per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi presentati.
ART. 2- OGGETTO DELLA GARA
Il presente capitolato ha per oggetto:
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nell’ALLEGATO A, divise in LOTTI;
b. L’installazione ed il collaudo delle attrezzature;
c. L’addestramento di massima del personale della scuola all’uso delle stesse.
Art. 3- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Nella Busta contenente la dicitura: “Contiene offerta per forniture Bando FESR 5685/2011” saranno
incluse due separate buste: contenenti le seguenti etichette Busta A: “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e Busta B: “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”.
Specifiche plichi e documenti:
BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione amministrativa” contenente:
1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:
• Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1,
lettera a),b),c),d) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.;
• Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
• Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
• Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione
del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
• Che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi;
• Che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i
30 giorni successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione sono a suo carico fino alla
sede dell’istituto e nei locali indicati;
• che i prodotti sono garantiti per almeno due anni;
• che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione
Scolastica dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
• che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo
di almeno cinque anni;
• che le apparecchiature e gli impianti del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle
specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata;
2. 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,
nonché dell’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e
manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della Legge 46/90 per i punti a) e b) come
dettato dalla Circolare del MIUR prot. Int/306/5 del 27/01/2005 (Linee Guida per i Progetti
cofinanziati FSE - FESR).
3. Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente
il fatturato relativo alle forniture di medesimo oggetto realizzati presso Istituzioni
Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari.
4. 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. .
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BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” contenente:
Offerta Tecnico- Economica per le attrezzature richieste nell’Allegato “A” suddivise per singoli
“LOTTI”. L’offerta dovrà contenere l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi
costituenti la fornitura con indicate le migliorie tecniche applicate dalla ditta rispetto a quanto da
questa istituzione richiesto e i prezzi unitari dei singoli pezzi da considerarsi iva inclusa.
Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione
Amministrativa (sopra elencata, Busta A), sarà chiuso in un unico plico sigillato con la dicitura:
“Contiene offerta per forniture Bando FESR 5685/2011.” Il plico dovrà essere indirizzato al
Dirigente di questa Amministrazione Scolastica e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 15 ottobre 2011. Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nel
bando e/o nella lettera di invito e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta
nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. Non saranno valutate offerte
incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti nella documentazione
amministrativa o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza
riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato.
ART. 4- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’esame delle offerte è demandata alla Commissione Tecnica incaricata dal Dirigente Scolastico.
L’istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci
richieste e si riserva di valutare preventivi e/o offerte parziali. L’amministrazione si riserva di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’articolo 69
R.D. 23/51924 N. 827
Le offerte saranno valutate oltre al prezzo totale e unitario, anche in base alle caratteristiche tecniche
funzionali di ogni singolo prodotto e la relativa marca.

N.B. Si informa che la somma totale dei lotti per le azioni ed obiettivi autorizzati ammonta a
EURO 94.340,00 (novantaquattromilatrecentoquaranta/00), IVA inclusa. Saranno valutati
preventivi non superiori a questo importo (per tutti i lotti) o a importi definiti per i singoli o più
lotti. Eventuali economie dovute al ribasso d’asta saranno utilizzate per acquistare ulteriori
attrezzature.
ART. 5- QUALITÀ DEI MATERIALI
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime
descritte nel presente capitolato e nelle richieste tecniche dei LOTTI nell’allegato A .
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a
quelle previste. Potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o
dotate di caratteristiche migliorative e/o superiori.
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:
· Certificazione ISO 9001:2000 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.
È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia
impossibile l’apposizione diretta sul componente.
ART. 6- TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni
richieste nel capitolato, si procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria che deve
rispettare il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature
ordinate ( 30 -trenta- giorni dalla stipula del contratto).
ART. 7-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:
· Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto;
· Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;
· I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del T.U. Dlgs.81/2008;
· La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;
· L’addestramento e formazione degli utenti all’utilizzo delle apparecchiature.
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ART. 8- COLLAUDO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il collaudo da effettuarsi presso questo Istituto da. Tecnici dell’azienda congiuntamente a tecnici
dell’Istituzione scolastica, verificherà la corretta esecuzione contrattuale e attesterà la conformità
dell’esecuzione di quanto richiesto. Del collaudo verrà redatto apposito processo verbale, firmato
dai tecnici, non oltre 15 giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione delle
attrezzature.
Attesa la regolare consegna della fornitura e favorevole collaudo, il pagamento sarà effettuato
a mezzo bonifico bancario, subordinato all’avvenuta erogazione del finanziamento da parte
del MIUR e/o della Regione Campania a questa istituzione scolastica, anche in tranche.
ART. 9 GARANZIE
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’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 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La commissione tecnica stabilisce dei criteri oggettivi cui affidarsi nella valutazione conclusiva.
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta avente per oggetto la vendita di
apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’Allegato A.
L’appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti elementi di valutazione e nell’ordine di importanza
come di seguito indicato:
1. Rispondenza a quanto richiesto nella Allegato A. Caratteristiche qualitative e tecniche dei
beni/servizi offerti, caratteristiche migliorative applicate.
2. Prezzo e rapporto qualità/prezzo.
3. Merito Tecnico (Art. 14 D.Lgs 157/95)
4. Possesso di Altre Certificazioni
5. Estensione durata di garanzia ( oltre 24 mesi)
ART. 11 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
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. 196/03 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.Lgs. 196/03.
Frattamaggiore, 30/09/2011
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ALLEGATO A
LOTTO 1 – Hardware
-

-

Tavolo interattivo multimediale touch screen 46 “ 32 tocchi
Pc completo di software per gestione tavolo interattivo
Tavoletta grafica genius easypen i405
Pc completo con questa caratteristica :
Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition (8M Cache, 3.20 GHz,)
memorie ram ddr3 corsair 1333 mhz 2GB
Hard disk 500 GB
Scheda video ATI Radeon 1024 MB
Masterizzatore dvd
Monitor lcd 19” (acer, Philips, samsung, asus)
alimentatore ENERMAX PRO 82 425W
Notebook con processore I5 e scheda video dedicata
Plotter con alimentazione a rotolo, compreso di portarotolo
Tablet con sistema operativo windows

LOTTO 2 – Videoconferenza
-

Schermo motorizzato per proiezione di varie misure
Schermo per proiezione di varie misure
Postazione multimediale compreso di software per videoconferenza per 5 utenti che
interagiscono tra di loro + monitor LCD
VIDEOCAMERA Full Hd con 3 sensori CCD separati
Kit completo per videoconferenza, con configurazione tra le due sedi e tra gli utenti
( Max 5 utenti )

LOTTO 3 – Trasformazione da laboratorio multimediale a
linguistico
-

Rete didattica multimediale software, hardware, con relativo cablaggio, che permette la
gestione audio – video e test tra il docente e alunni.
Sistema satellitare digitale completo da integrare nel laboratorio linguistico
Pacchetto software per l’apprendimento delle lingue
Combinato DVD recorder/vhs da integrare alla rete didattica linguistica
Film in DVD in lingua inglese
Cuffia completa di microfono con microfono ON/OFF e cavo antistrappo da 2 metri.
Software di lingue per alunni diversamente abili.

LOTTO 4 - Arredi
-

Poltroncina ergonomica con basamento a cinque razze, schienale ad inclinazione reclinabile,
senza rotelle.
Rivestimento in tessuto ignifugo.
Le poltroncine devono essere conformi alla legge sulla sicurezza vigente.
Armadio blindato 2 ante chiave a doppia mappa, struttura monoblocco dello spessore di 3
mm H 200 cm x L 100 cm x P 50 cm.
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