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ALLEGATO A 
OGGETTO:  Progetto PON “Ambienti per l’apprendimento” Cod. E-1-FESR-2011-1428 

 
Richiesta di preventivo di spesa 

 per la fornitura e realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 

scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. 
Progetto “Postazioni multimediali per l’autoformazione” 

 
In ottemperanza alle norme vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, nel 
rispetto delle Linee Guida del PON, questa Istituzione Scolastica è interessata alla fornitura, 
realizzazione e installazione “chiavi in mano” delle seguenti attrezzature identificate in lotto unico: 

 
LOTTO UNICO   

 
Capitolato LIM 

 
voce Descrizione voce quantità Prezzo 

unitario iva 

compresa 

Prezzo totale 

chiavi in mano 

iva compresa 

 

 

 

 

 

 

KIT LIM + 

proiettore 

Tecnologia LIM: CCD e infrarossi (multi-

touch) 
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Area attiva 78” 

Formato 4:3 

Velocità 

di trascinamento 16 m/sec (629 pollici/sec) 

Interfaccia: USB 

Precisione +/- 2 mm 

Barra strumenti 

addizionale Visualizzabile 

Software didattico: Incluso 

Superficie:  Dura, resistente a graffi e colpi 
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ad ottica 

Ultracorta  

Casse: 2 X 20 W RMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit montaggio: Kit di integrazione certificato 

tra LIM Casse e Videoproiettore 

Videoproiettore ad ottica ultracorta: 

TECNOLOGIA DI VIDEOPROIEZIONE 

Tecnologia 3LCD 

RISOLUZIONE XGA – 1024×768 (rapporto 

di visualizzazione 4:3) 

Fino a 1080p 

LUMINOSITÀ (modalità 

Normale/Economy) 2.600/1.800 lumen 

CONTRASTO: 3000:1 

LAMPADA Durata (modalità 

Normale/Economy) 3.000/4.000 ore 

Distanza da LIM: < 60cm 
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Capitolato Notebook 

 
voce Descrizione voce quantità Prezzo 

unitario iva 

compresa 

Prezzo totale 

chiavi in mano 

iva compresa 

PROCESSORE TECNOLOGIA: Core i7  
MODELLO DEL 
PROCESSORE: 3610QM  
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RAM RAM INSTALLATA: 4 GB 
TECNOLOGIA: DDR 3  

MONITOR DIMENSIONI: 15,600 " 
PROPORZIONE: 16:9  
RISOLUZIONE MASSIMA 
(ALTEZZA): 768 Px 
LUMINOSITÀ: 200 nit 
COMPATIBILE 3D: No  

MEMORIA DI 
MASSA 

DIMENSIONE TOT. 
SUPPORTI: 500 GB 
VELOCITÀ SUPPORTO 1: 5.400 rpm 

AUDIO SCHEDA AUDIO INTEGRATA: Sì  
ALTOPARLANTI 
(PRODUTTORE): Altec Lansing 
speakers  

GRAFICA PRODUTTORE: Nvidia  
MEMORIA DEDICATA: 2.048 mb 

WEBCAM WEBCAM INTEGRATA : Sì  
FRAME PER SECONDO: 8  

BATTERIA DURATA BATTERIA: 4 hr 
SISTEMA 
OPERATIVO 
& SOFTWARE 

S.O.: Windows 7 PRO 
BIT S.O.: 64  

DIMENSIONI 
& PESO 

PESO SENZA IMBALLO: 2,520 kg 
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Capitolato Arredi di protezione 
 

voce Descrizione voce quantità Prezzo 

unitario iva 

compresa 

Prezzo totale 

chiavi in mano 

iva compresa 

Arredi di 
protezione 

Armadietto metallico, cablato, ai fini 
della protezione per il ricovero del 
notebook con ancoraggio a muro 
completa di serratura di sicurezza e 
chiave 

 
      6 

  

 
 

Capitolato Software Anitivirus 
 

voce Descrizione voce quantità Prezzo 

unitario iva 

compresa 

Prezzo totale 

chiavi in mano 

iva compresa 

Software 
Anitivirus  

ANTIVIRUS IN REAL TIME  
 
      6 

  
SISTEMA 64 E 32 BIT 
SU SISTEMA WINDOWS 
FIREWALL INTEGRATO 

 
 
 

Capitolato Software Gestionale 
 

voce Descrizione voce quantità Prezzo 

unitario iva 

compresa 

Prezzo totale 

chiavi in mano 

iva compresa 

Software 
Gestionale 

OFFICE 2010 PRO O SUPERIORE  
      6 

  
SISTEMA 64 E 32 BIT 
SU SISTEMA WINDOWS 

 
 
Le Ditte interessate, pena esclusione, dovranno fare riferimento esclusivamente al capitolato tecnico di 
cui al presente bando.  
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1. IMPORTO DELLE FORNITURE   

 
L’importo a base di gara è pari a € 13.650,00 IVA inclusa. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà 
quello risultante dall’offerta prescelta. 
 

2. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
 
La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b), del D. Lgs 24 luglio 1992 n. 358 e 
sarà aggiudicata in base al prezzo più basso (a parità di qualità), ai sensi dell’art. 19, comma 1, 
lettera a) del medesimo D.lgs. 
 
L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di 
considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali.  
 
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 
l’offerta dovesse essere una sola. 
 

3. REQUISITI DELL’OFFERTA.  
  
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e 
far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale, in busta chiusa e sigillata, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 14 dicembre 2012, mediante plico consegnato con raccomandata 
A/R, o a mano, presso l’ufficio di segreteria e riportante la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POSTAZIONI MULTIMEDI ALI PER 
L’AUTOFORMAZIONE  “Ambienti per l’Apprendimento” Cod. E-1-FESR-2011-1428. 
 
Si rende noto, inoltre, che:  

1. l’Offerta dovrà avere una validità minima di 60 giorni; 
2. il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato capitolato 

tecnico, con  l’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, parziali e totali, 
per ciascun articolo; 

3. l’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico;  
4. l’offerta dovrà specificare i termini di fornitura, installazione, collaudo e garanzia; 
5. non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 
6. in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nel capitolato tecnico tra l’importo 

unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione 
Scolastica; 

7. l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 
titolo o ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati; 
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8. alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un 
esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla 
Ditta offerente la prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti tecnici per permettere 
un giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti; 

9. le postazioni devono essere forniti “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le 
spese di installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; la fornitura deve 
essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori (D Lgs. vo 
81/2008 e 37/2008) alle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza (L . 46/90); 

10. il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito dalla Ditta fornitrice 
presso l’Istituto per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito 
positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia. L’intervento tecnico deve risolvere 
il problema direttamente c/o la scuola;  qualora ciò non fosse possibile, la Ditta deve 
immediatamente provvedere a sostituire l’apparecchiatura in avaria con altra analoga 
fino al suo ripristino e si deve adoperare all’installazione dei programmi, al salvataggio 
e trasferimento dei dati e a quanto altro necessario alla immediata rimessa in funzione 
del servizio sospeso; 

11. l’offerta è impegnativa per la Ditta, ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo 
insindacabile giudizio, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla. 

 
4. DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE 

 
La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, una autodichiarazione redatta 
secondo il modello “allegato B”,  debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata 
da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.  
 
 

5 CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni:   

a) Trasporto Vs. carico; 
b) Imballo a Vs. carico; 
c) Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di 

questo Istituto, ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire entro il termine di 30 giorni 
lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine d’acquisto: ogni giorno di ritardo comporterà 
una penale pari all‘ 1‰ (1 per mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), 
oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla 
conseguente perdita dell’apposito finanziamento. 

d) Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario dopo esito positivo 
dei collaudi e comunque a finanziamento ottenuto da parte del Ministero. 
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6 COLLAUDO 
 
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati dell’impresa, regolarmente 
accreditato,  che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro dieci giorni dalla data di 
ultimazione dell’installazione. 
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano 
perfettamente funzionanti. 
All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e 
dell’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta 
aggiudicataria, una autodichiarazione, attestante l’originalità dei prodotti  ed indicante che gli stessi 
sono nuovi di fabbrica e d’uso. 
 
 

7 SUBAPPALTO 
   
E’ vietato all’impresa  aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
 

8 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione 
della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, 
da inviare entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. 
Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto. 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse 
provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione 
e l’Istituto in tal caso potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la 
gara. 
 

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni 
del Codice Civile. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 
della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 
contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di gravi  e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta 

giorni. 



 

8 di 8  

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da 
parte dell’Amministrazione appaltante. 
 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 
attuazione del rapporto. 
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del d. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 
quelli definiti  “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs  196/03, nei limiti, per le finalità 
e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta 
dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to          Prof. Giuseppe Lagrasta 

 


