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Direzion'e Didattica Statale
2' Circolo di Quarto (NA)

Prot. n. 218lB32fesr
del211O112014

Quarto (NA),

All' Albo e sul sito r,t t v'tv. s e c ond o c ir c o I o tl i tluar I o. i I

Al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)

All'Autorità di Gestione della Piattaforma Sidi Fondi Strutturali

invito esteso esplicitamente a tutte le Ditte registrate alla piattaforma
www.acquistinretepa.it (MEPA).

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FESR 2O07[T76IPO009 della regione Campania A
-1- FESRO6 POR CAMPANIA-2012.207
BANDO PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIDATTICA
TITOLO DEL PROGETTO:

..LA MULTIMEDIALITA' IN CLASSE"

PROGETTO COFINANZIA'IO DAL F.E.S.R. nell'ambito PON-FESR .

Avviso MIUR prot. AOODGAI/10621 del 05.07 .2072 Programmazione dei Fondi Strutturali
europei 2OO7l2O13 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse 1 "Società
dell'informazione e della conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni
scolastiche" e Obiettivo B "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave"
del Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per I'apprendimento" - FESR 2OO7ITI61PO004.

R§ClOf{E CAivIPANIA

Prot. N.

La tua Campania cresce in Europa
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO

Via Crocillo,L54 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783
C.F.960 1 367 0631- C.M. NAEE23600G e mail : naee2360( lg@istruzione. it

email pec: naeeZ3600g@pec.secondocircolodiqu arto.it
Web site: www.secondocircolodiquarto.i!
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Annualità 2072,2073 e 201,4 - Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo;
nota MIUR prot. 7380 del02.07 .2013 relativa al Bando 10621 del05.07 .2012 - FESR
(Laboratori ed agenda digitale);

MIUR Prot. N. AOODGAV9411 del24 settembre2013 Programmazione dei Fondi Strutturali
europei 2OO7l2ol3 - riferimento all'awiso prot.num.1062l del 0510712012 per la presentazione
delle propgste relative all'Asse I "Società dell'Informazione e della conoscenza",

Obiettivo A) "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche",
obiettivo
B) "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave", a carico del Programma
Operativo Regionale - FESR 2O07ITL6LPO009 della regione Campania. Annualità2013 e 2074,
attuazione dell'Agenda digitale. Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO

Agli operatori commerciali presenti sul Me.Pa., che è aperta la procedura di selezione per

I'individuazione della/e Dittale aggiudicataria/e dell'affidamento mediante procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell' articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

del contratto di fornitura di dotazioni tecnologiche e scientifiche prevista nel progetto "Dotazioni

tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo" A-l
FESR06_POR_CAMPANIA-2012-207, (titolo dell'Intervento La multimedialità in classe ),la
cui spesa lorda complessiva ammonta ù € 74.944144, comprensivi di installazione, collaudo,
pubblicità, piccoli adeguamenti edilizi e progettazione , mentre la spesa lorda per gli acquisti
ammonta ad euro 67.450,00 la cui fornitura sarà regolata dalle condizioni contrattuali allegate alla

presente.
A tal fine si allega :

1) Disciplinare di Gara
2) Composizione lotti:

o [.otto 1 - acquisti: €.46.900,00 iva inclusa massimo importo finanziabile;
o l.otto 2 - acquisti: €. 3.850,00 iva inclusa massimo importo frnaruiabile;
o l.otto 3 - acquisti: €. 5.000,00 iva inclusa massimo importo finanziabile;
o I-otto 4 - acquisti: €. 3.500,00 iva inclusa massimo importo finanziabile per singola rete.

Reti da fornire con pari caratteristiche nr. 2 pari a €. 7.000,00 iva compresa complessivi;
o lntto 5 - adattamenti edilizi €.3.747,00 iva inclusa massimo importo finanziabile.
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Disciplinare di Gara
Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali.
Obiettivo A : Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel
sistema scolastico
AZIONE 1 : Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo
Titolo _'La Multimedialità in classe'
Bando to62l- 05lo7l2Ùt2 - FESR
A. 1 -FESRO6-POR_CAMPANIA -2012-207
Codice cup - F23JI2OOO55007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'awiso MIUR prot. AOODGAV1062L de|05.07.2012 Programmazione dei Fondi Strutturali
europei 200712013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse 1 "Società
dell'informazione e della conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni
scolasticho" e Obiettivo B "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave"
del Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per l'apprendimento" - FESR 2O07lTl6lPO004.
Annualità 2O\2,2073 e 2014 - Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo;
Vista la nota MIUR prot. 7380 de102.O7.2013 relativa al Bando 1.0627 de105.07.2012 - FESR

(l.aboratori ed agenda digitale);
Vista la nota MIUR Prot. N. AOODGAllg4ll del24 settembre 2013 Programmazione dei

Fondi Strutturali europei 200712013 - riferimento all'awiso prot. num.1 0621 del 05107 12012 per la
presentazione delle proposte relative all'Asse I "Società dell'lnformazione e della conoscenza",
Obiettivo A) "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche",
obiettivo B) "Laboratori per migliorare I'apprendimento delle competenze chiave", a carico del
Programma Operativo Regionale - FESR 2OO7ITL6IPO009 della regione Campania. Annualità
2OL3 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale. Autoruzazione dei piani presentati dalle scuole.
Vista la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 11/09120L3

Visto il decreto del D.S. Prot.2303lb32fesr del06l09l20l3
Visto il D.P.R. 275199 Regolamento dell'Autonomia
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Visto Il D.I. 44 del0ll02l200t- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"
Viste le Disposizioni e Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 200712OL3 prot. N. AOODGAIiT49 del 610212009 e successive Modificazioni
Vista la delibera consiliare nr. 7 del 1810912013;
Vista la nota MIUR prot. Nr. 2674 del0510312013 relativa all'obbligo per le Istituzioni Scolastiche
di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni CONSIP;
Visto l'art. 1 comma 450 della L.29612006;
Viste le ndrme contenute al comma 3 dell'art. 26 dellaL.488199;
Vista la lettura combinata dei commi 149,150,154 e 158 dell'art. I della L. n.228 2Ol2 (l*gge di
Stabilità 2073);
Esaminate alla data del 07108 gennaio le convenzioni quadro della Consip;
Rilevato che l'indagine prodotta sulle convenzioni CONSIP - a verifica della presenza
bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nel progetto Fesr - ha dato esito positivo per la
presenza in convenzione di beni coerenti con i bisogni identificati per I'espletamento della fornitura,
Rilevato che i prezzi finali sono risultati inferiori a quelli medi di mercato nel caso SPECIFICO
per la fornitura della stampante molto al di sotto delprezzo medio di mercato;
Considerato che sono fatte salve da nullità le stipulazioni che non seguono le convenzioni
Quadro della Consip, in quanto si sono rilevati : a) l'assenza di convenzioni per le categorie
merceologiche richieste;
Visto il D. Lgs. 163 del 7210412006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la
rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente
richiamata nel rispetto dei principi e delle norne comunitarie inerenti alla libera concorrenza e in
particolare^ l'articolo 122, comma 7-bis ,
Considerdto che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dal Codice degli Appalti
Pubblici , Parte II, Titolo I , art.28 (appalti di rilevanza comunitaria)
Considerato che la fornitura di beni in oggetto non riguarda singoli prodotti ma un insieme di
attrezzature, strumenti e software per la didattica che nel loro insieme costituiscono uno o più
laboratori "chiavi in mano"
Visto il programma annuale predisposto per I'E.F. 2013 approvato nella seduta del Consiglio di
Circolo del 16 I 01. I 2OI3 ;
Valutata l'opportunità di fare esclusivo ricorso al Me.PA.;
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ARTICOLO I - Terminologia
l.I.aDirezione Didattica Statale del II Circolo di Quarto sarà denominata in appresso
"stazione appaltante" (art. 3, comma 33, del D.Lvo n"16312006 e successive modificazioni)-
2. L'operatore economico che sarà invitato a presentare l'offerta, sarà denominato in appresso
"candidato" (art. 3, comma 24, del D.Lvo n"76312006 e successive modificazioni);
3. L'operatore economico, owero Ia ditta che presenterà l'offerta, sarà denominato in
appresso "offerente" (art.3, comma 23, del D.Lvo n"16312006 e successive modificazioni);
4. Il sito informatico della "stazione appaltante" www.secondocircolodiquarto.it sarà denominato in
appresso "profilo del committente" (art.3, comma 35, del D.Lvo n"163.2006 e successive
modificazioni);
ARTICOLO 2 - Stazione appaltante
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA > UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOI.ASTICO REGIONALE CAMPANIA > SCUOLE
PRIMARIE > CIRCOLO DIDATTICO STATALE QUARTO 2_ CASELANNO 96013670631
ARTICOLO 3 - Oggetto dell'appalto
In esecuzione del progetto indicato nelle premesse è indetta la procedura per la selezione del
contraente cui aggiudicare la fornitura Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali, come da

specifiche elencate nelle schede tecniche allegate (all.ll2Blal5) e più precisamente dei cinque lotti
che seguono(non sono ammesse offerte per parti dei lotti. Ogni lotto deve essere completo di tutto il
materiale richiesto):
Azione: A 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali
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Configurazioni richieste :
o l-otto 1 - acquisti: €.46.900,00 iva inclusa massimo importo finanziabile - C.IG.

2760D68582;
o [-otto 2 - acquisti: €. 3.850,00 iva inclusa massimo importo finanziabile - C.I.G.

2930D68676;
o l.otto 3 - acquisti: €. 5.000,00 iva inclusa massimo importo finanziabile - C.I.G.

Z3FOD6B75A;
o I-otto 4 - acquisti: €. 3.500,00 iva inclusa massimo importo finanziabile per singola rete.

Reti da fornire con pari caratteristiche nr. 2 pari a €. 7.000,00 iva compresa complessivi -
C.I.G. Z9DOD6B82D;

o l-otto 5 - adattamenti edilizi: €.3.747,00 iva inclusa massimo importo f,rnanziabile - C.I.G.
7540D68917.

Si richiede pertanto la migliore offerta che sarà valutata coi criteri di offerta economicamente
più vantaggiosa in termini di qualità/costo in relazione ai costi massimi suindicati per ognuno dei 5
lotti, per la realizzazione dei laboratori "chiavi in mano".
Trattandosi di un contratto misto, la cui preminenza del costo è quella per la fornitura di prodotti,
rispetto ai lavori di posa in opera e di installazione, ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art.14, del
codice, il contratto che sarà stipulato sarà da considerare di "appalto di forniture".
Si ricorda 

-che i cinque lotti saranno da fatturare separatamente.
Art. 4- Descrizione della fornitura
Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per le
pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto:
a. [-a fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella schede tecniche allegate( all.
uzt3tatil;
b. L'istallazione in opera, il cablaggio e il collaudo delle attrezzature presso le sedi scolastiche.
Gli eventuali impianti (reti elettrica e dati) realizzati dovranno essere certificati ai sensi delle norme
vigenti ed in particolare ai sensi del D.M.37l08, al D.M. 20102192, al D.P.R. n.392194, al D.Lgs.
81/08.
La ditta potrà, a sue spese effettuare dei sopralluoghi nei locali della Stazione appaltante.
ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA E
REQUISITI DELL'OFFERTA
L'Azienda. partecipando alla RDO, si impegna a rispettare i seguenti punti contrattuali:
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di
fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico (non saranno

Drurrn(o Dr Qulnro
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accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste
pena esclusione dalla gara).

La fornitura, l'installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere

assicurati presso i locali di questa Istituzione Scolastica, nelle date previste nella RDO.
Il termine è da considerarsi essenziale e il suo eventuale mancato rispetto compoÉa la
risoluzione di diritto del contratto, senza che I'aggiudicatario possa vantare alcun diritto al
risarcimento di eventuali danni.
I prezzi offerti nella presente gara devono essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la
consegna, I'installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura.
lr quantità esposte sono indicative e il committente si riserrya il diritto di aumentarle o

diminuirle fino alla capienzadel finanziamento ricevuto dall'autorità di gestione del PON.
L'offerta dovrà riportare le migliori condizioni di gararzia per tutti gli articoli della fornitura,
almeno 24 mesi "on site" per i monitor e gli elaboratori e dovranno essere espressamente

dichiarate.
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per i calcolatori e per le altre
attrezzafine per almeno 5 anni.
Sempre a carico della Ditta fornitrice, serza aggravio per il committente, resta la fornitura e

l'applicazione di apposite targhe su tutte le apparecchiature, aventi:
Nome identificativo della macchina assegnato in fase d'istallazione
Logo dell'Unione Europea
L'indicazione che l'acquisto è stato effettuato col sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), facendo riferimento all'obiettivo, all'azione e al codice progetto
[,a società aggiudicataria dell'appalto espressamente si obbliga all'osservanza delle disposizioni in
materia ditsicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Irgislativo n. 81/2008.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, llstituto potrà procedere alla
risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il
risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

a. mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine
indicato;
b. mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle
apparecchiature difettose) ;

c. violazione delle norrne sulla garanzia;
d. esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute
una seconda volta;
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e. violazione delle norrne in materia di subappalto;
f. violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso non si riesca a configurare il cablaggio come da richiesta, ci si aspetta una relazione
tecnica con eventuali motivazioni e/o soluzioni alternative.
Art. 6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta dovrà:
- essere indirizzata all'attenzione del Dirigente Scolastico dott. Franco Di Fraia, Titolare del
procedimento. L'Azienda dovrà sottoscrivere e allegare in piattaforna un documento di
autocertific azione comprendente : :

o BUSTA A - 66Documentazione Amministrativa" contenente:
1) Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28l72l2OOO n.445) solo ed
esclusivaniente in lingua italiana , firmata digitalmente dal legale rappresentante con allegata copia
del documento di identità in cui la Ditta dichiari:
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 si impegna in caso di aggiudicazione di gara alla consegna, del «documento unico di
valutazione dei rischi» (DUVRI), che indichi le misure adottate per I'eliminazione delle
«interferenze ai sensi del D.L.vo 81/08 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previa
conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;
Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato (all.1l2l3l4l5) e di accettarli 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 tre mesi;
Che sia nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto
correttamente funzionante entro e non oltre il 3110312014, con proprio personale specializzato e

che il trasporto, il cablaggio e I'installazione sono a suo carico fino alla sede e nei locali indicati
dalla Stazione appaltante;
Che il ritardo nella consegna e/o dell'installazione e del collaudo comporterà una penale del7 7o

dell"importo per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista;
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Che la Stazione appaltante non procederà ad alcun pagamento per anticipazioni o per rimborsi di
attrezzatue fornite che non potranno essere saldate a causa della perdita del finanziamento causato
dal ritardo della fornitura e del mancato collaudo entro i termini stabiliti e che il ritiro delle
attrezzattre parzialmente consegnate è a totale carico della ditta aggiudicataria.
Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno
cinque anni;
Che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della salute,
ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fornire I software originali completi di licenze d'uso e

manualistica per ogni singola copia, nella versione italiana cosi come descritto nel Capitolato
allegato al presente bando;
Che la Dit[a risulta iscritta alla CCIAA tra le Ditte adeguate a norna della trgge 46190 e successive
integrazioni.
Dichiarazione che non esistono condanne penali owero procedimenti penali in corso a carico del
Titolare dell' Impresa, se trattasi di Ditta individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o
Cooperative;
Che la Ditta non sia inclusa nell'elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte
per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
Che è a conoscenza che il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e

Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Che è a conoscerza che al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione,
I'impresa può dichiarare I'assolvimento degli obblighi contributivi. [.a certificazione di regolarità
contributiva deve essere richiesta:

10
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. per la verifica della dichiarazione

. per l'aggiudicazione dell'appalto
- prima della stipula del contratto
- prima del pagamento del saldo finale .

Che è a conoscenza che l'importo complessivo stimato della fornitura è superiore a diecimila euro
e che La Stazione appaltante è pertanto obbligata a quanto previsto dal Decreto n.40 del 7810112008
con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha adottato il Regolamento che definisce le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 (
le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare - a qualsiasi titolo - il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, devono verificare , anche in via telematica, se il beneficiario è

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo);(Controllo presso sistema
informativo Equitalia S.P.A)
2) Informativa agli interessati (ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.19612003) da

restituire timbrato e firmato dal rappresentante legale della ditta
o BUSTA B - *Offerta Economica" contenente:
1. OffeÉa Economica che rispetti tutto quanto riportato sull'allegato ll2l3l4l5 per le
attrezzatule richieste nel Capitolato e da restituire firmata dal legale rappresentante dell'azienda .

L'offerta dovrà contenere l'indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la
fornitura e i prezzi unitari IVA inclusa di ogni singolo componente . Nel caso si presenti offerta non
per tutti i cinque lotti del presente bando ma solo per uno o due o tre o quattro di essi, si dovranno
dichiarare i lotti per i quali non si presenta offerta.
2. tabella di valutazione parametri di valutazione qualità che deve essere compilata e restituita
a firma del legale rappresentante dell'azienda.
Il plico contenente I'offerta economica e di qualità ( Busta B), unitamente alla
documentazione Amministrativa (Busta A), sarà identificato con la dicitura:
..CONTIENE PREVENTIVO PER DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE PER
GLI ISTITUTI - Codice Progetto A-1 -F'ESR06_POR_CAMPANIA -2012-207
Codice cup - F23J12000550007
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[.e domande comprensive delle offerte, dovranno pervenire, con le modalità e forma prescritta nel
MEPA con firma digitale entro e non oltre il29l0ll20l4.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato 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 o hon recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza
riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato.
Art.7- Valutazione delle offeÉe e criterio di aggiudicazione
L' esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione nominata dal legale
rappresentante della Stazione appaltante.
I-avalutazione sarà effettuata con i parametri indicati dalla Stazione appaltante così come descritti
nei singoli lotti. Pertanto, non si terrà conto delle procedure adottate automaticamente dal sistema
per la valutazione delle R.D.O. e per la graduatoria varrà esclusivamente il punteggio indicato dalla
Stazione appaltante.
I-a Stazione appaltante valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci
richieste e non preventivi/offerte parziali o fatte pervenire con modalità difformi a quanto richiesto.
Anche la presenza di un solo elemento incompleto, mancante e/o difforme a quanto richiesto,
comporterà l' esclusione dalla valutazione dell' offerta.
La selezione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del
Codice);
Per le sofe ipotesi previste dall'art. 132 comma 1 del codice, la stazione appaltante durante
I'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrerza di un quinto
dell'importo dell'appalto e l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Non è ammessa la facoltà di presentare offerta solo per una parte di uno dei cinque lotti della
fornitura.
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[,a Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora :

- le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate owero di annullare e/o
ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi dalla Stazione appaltante;
- I-a Stazione appaltante, in relazione alla disponibilità del budget assegnato, si riserva di
aggiudicare la gara per un numero di articoli in quantità minore rispetto a quella indicata
nel presente bando.
-Secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del codice, la stazione appaltante può non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto.
ART.8- MODALITA DI FORNITURE - ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA E
COLLAUDO
L'ordinativo di fornitura (previa sottoscrizione di contratto) sarà emesso a favore della ditta
aggiudicataria che si impegna a rinviarne copia all'Amministrazione controfirmando per
accettazione. t-a Stazione appaltante si farà, quindi, carico di:
- prowedere ad effettuare ordine di acquisto delle dotazioni autorizzate e per le quali
ha ricevuto apposito finanziamento ;

- individuare uno o più incaricati che si occupino di seguire le attività di consegna e

installazione presso la propria sede, collaudo ;

- predisporre tempi e modi per la ricezione delle dotazioni, in accordo con la ditta
vincitrice della gara;
- redigere verbale di collaudo.
- prowedere alla presa in carico del materiale ricevuto nella dotazione dei beni mobili
della Stazione appaltante.
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente
indicati dalla Stazione appaltante nell'ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le
apparecchiature nonché degli impianti connessi, con esclusione di qualsiasi aggravio
economico entro e non oltre i13110312014.
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Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e programmi forniti, la
conformit| al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta.
L'accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od
occlusi degli stessi non rilevati all'atto della consegna.
ART. 9-OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
l,a ditta aggiudicataria è I'unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzattre.ln
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
Il trasporto, lo scarico e I'installazione "al piano" del materiale nei locali dell'lstituto ; (si
precisa che l'Istituto Scolastico non ha ascensore). L'istituto non accetterà
materiali in consegna senza che siano consegnati al piano e nei locali destinati.
lr presentazioni di personale specializzato per l'istallazione, il cablaggio, I'adeguamento dei
locali e il collaudo delle attrezzature;
I procedimenti e le cautele per la sicuezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08
con la consegna del DUVRI _
[a verifica e la certificazione degli impianti e/o opere realizzat|'
L'installazione delle attrezzature della fornitura dovrà awenire nel rispetto delle normative
vigenti e delle regole tecniche adeguate alla particolarità di ognuna di esse. L'opera finale
deve esserè consegnata a regola d'arte. Tutti gli impianti elettrici devono'essere certificati
secondo l*gge 3712008. L'installazione e la configurazione di apparecchiature collegate ad
Internet (reti [.an, reti wireless, router, switch, ecc.) devono essere certificati secondo L.
109197 e DM 374192 dalla Ditta affidataria e non tramite ditte sub-appaltatrici.
E'onere della Ditta assicurare ai propri dipendenti un ambiente e attrezzature di lavoro
idoneo e sicuro contro gli infortuni.

(rncoro
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ART. 10. PAGAMENTI T PNNAITTÀ
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione
Collaudo dellEnte Appaltante e subordinato alle percentuali di accredito da parte del
Ministero. L: Ditta si impegna affinché eventuali slittamenti nell'erogazione del finanziamento
da parte del MIUR, che ritardino il pagamento alla Ditta aggiudicataria , non comportino
alcun onere nei confronti della Stazione appaltante. Trattandosi di finanziamenti da parte
della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento arnrerrà solo a

seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati. Pertanto
I'offerenteraggiudicatario non potrà awalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9

ottobre 2002,no231., in attuazione della direttiva CE,E2000135, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. A seguito di eventuale aggiudicazione
della fornitura il credito derivante dall'awenuta fornitura non potrà essere oggetto di cessione
aterzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma. Il
pagamento awerrà, a positivo collaudo della fornitura, entro 30 gg. dalla avvenuta
liquidazione da parte dellAutorità di Gestione dei fondi relativi _all'azione.
Trattandosi di fondi UE, se per cause imputabili all'offerente, si dovesse rinunciare
al progerto ( E QUINDI ANCHE PER EVENTUALI RITARDI NELL\ CONSEGNA
TNSTALLAZIONE E COLLAUDO DEI MATERIALI, TALI DA FARE OLTREPASSARE LA
DATA MASSIMA DI CHIUSURA DEL PROGETIO FISSATA AL 3l marzo 2014), la Ditta Si
impegna a versare alla stazione appaltante I'intero importo del progetto. non più
riscuotibile,
Qualora I'aggiudicatario, successivamente al pagamento non dovesse rispettare i contenuti
del presente bando, che saranno poi, parte integrante del contratto, in particolar modo
per ciò che attiene I'assistenza e la garanzia, sarà attivato il "Fermo amministrativo - ex
art. 69 della lrgge di contabilità generale dello Stato e circolare 27, prot_n" 71927L del
29131L999, della ex Ragioneria Generale dello Stato.

Drulrrr(o Dr Qulnlo
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ART. 11 GARANZIE
I-a ditta aggiudicataria si obbliga a garantire f 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. 12 RISERVA
Affidamento del servizio.
Dopo I'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio,
questa Stazione appaltante inviterà, il soggetto individuato come migliore offerente a
produrre, entro i dieci giorni ( naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la
documentazione,le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di
affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e

completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la
mancarzao carenza dei requisiti, questa Stazione appaltante procederà all"affidamento della
fornitura , rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. Il contratto
deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell'esecuzione del servizio non è
ammessa la cessione totale o parziale del contratto ne il subappalto. Tulte le spese di gara e

contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.
ART. 14 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
[.a Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
gara di appalto e per I'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs . 196103 e saranno comunicati a terzi solo
per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro
previsto nell'autorizzazione generale n. 7 /20008 del Garante per la protezione dei dati
personali. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti
dallArt. 7 del D.Lgs. 196/03. Il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella
persona di dott. Franco Di Fraia, qualifica Dirigente Scolastico.
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ART. 15 FONTE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziatnento dei progetti è coperto da una quota comunitaria pari al 50,07o a carico del
F_E.S.R., da una quota nazionale del50Vo a carico dellIGRUE (Ispettorato Generale
per i Rapporti finanziari con I'Unione Europea).
ARTICOLO 16 - MODALITA DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
[-a relativa graduatoria prowisoria sarà pubblicata entro 7 giorni dalla scadenza della
presentazione delle offerte , all'albo dell'Istituto e sul profilo del committente.
Awerso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua

pubblicazione, cosi come previsto dal comma 7 , art. 14, del DPR 8/3/1999, n"275 e successive
modificazioni e d integrazioni.
Trascorso il termine di quindici giorni ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la
graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o L20 giorni dalla pubblicazione stessa.

Dalla data della pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per
la stipula della convenzione con l'offerente risultato aggiudicatario, entro 30 giorni.
ART. 17 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
.L'accessoralle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto all"art. L3, comma
1, del codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto

1990, no247 e dell'art. 3 -- differimento - comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996,
no60, solo dopo la conclusione del procedimento.
2. Saranno, inoltre, escluse all"accesso agli atti le offerte degli ofS
dichiarare che le stesse , sono assoggettate a brevetti o casi anqÈ
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