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ALLEGATO D 
 

OGGETTO: Progetto PON  “Ambienti per l’apprendimento” Cod. B-2-FESR-2007-377 
Bando di Gara per la fornitura di 

“Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base: 
matematica, scienze, lingue nelle istituzioni scolastiche del II ciclo”. 

 
 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
 
L’appalto sarà aggiudicato tenendo conto dei seguenti fattori che rendono l’offerta economicamente  
più vantaggiosa: 

FATTORI OFFERTA PUNTEGGIO 

A – Prezzo offerta globale Da 0 a 35 punti 
B – Qualità tecnica del prodotto (riferita alla compatibilità della 
componentistica, alle marche delle componenti utilizzate, alle 
certificazioni in possesso, al riferimento di produzione) 

Da 0 a 35 punti  

C – Tempo di garanzia e modalità di fruizione, assistenza tecnica post-
vendita Da 0 a 25 punti 

D – Aspetto funzionale del prodotto  Da 0 a 5 punti 
 

A) Il punteggio relativo al prezzo globale verrà assegnato con la seguente formula: 
 
p = (Prezzo Min./Prezzo Off.)×35 

dove: 
p = punteggio da attribuire (max 35 punti) 
Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte pervenute) 
Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Impresa in esame. 

 
B) Il punteggio relativo alla qualità tecnica del prodotto dedotta attraverso inequivocabile 
documentazione del produttore, verrà assegnato procedendo nel seguente modo: 

 
compatibilità della componentistica sino a 10 (dieci) punti 
marche delle componenti utilizzate sino a 10 (dieci) punti 
certificazioni in possesso sino a 10 (dieci) punti 
riferimento di produzione sino a 5 (cinque) punti 

 



 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 

 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO STATALE 
“A.CASARDI ” 

Via F.D’ARAGONA, 100 
70051 – BARLETTA  (BA) 
Tel. 0883/531121 / 533716 

Fax  0883/531121 
Codice Fiscale 81003450723 

Indirizzo e-mail: bapc01000r@istruzione.it 
 

 
Unione Europea 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
 

C) Il punteggio relativo al tempo di garanzia delle opere verrà assegnato procedendo nel seguente 
modo: 
 

da 0 (zero) a 12 (dodici) mesi: 5 (cinque) punti 
da 13 (tredici) a 24 (ventiquattro) mesi: 10 (dieci) punti 
da 25 (venticinque) a 36 (trentasei) mesi: 15 (quindici) punti 

Per le modalità di erogazione si procederà come segue: 
Assistenza in garanzia per tutto il tempo offerto ON SITE: 5 (cinque) punti 
Fornitura sistema in sostituzione per il periodo di riparazione : 5 (cinque)  Punti 

 
E) Il punteggio relativo all’aspetto funzionale del prodotto  
    

Con funzionalità si vuole intendere le dimensioni, l’accessibilità ai supporti rimovibili, 
posizionamento dei pulsanti di accensione, reset,  delle prese di I/O: 5 (cinque) punti 

 


