
sid{a A0?n013
Unione Europea

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programma Operativo Regionale 2007llT16lPOO1 0 FESR Sicilia

Prot.no 1618/811.1 Catania,l0/03/2014

All?lbo della scuola
Al sito web della scuola
Alle ditte

Oggetto: Progetto A- 4 - FESR_06_POR - SICILIA -20L2 - 66. Bando con modalità di acquisti in
economia (cottimo fiduciario) per la fornitura di "Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali
per le scuole del primo ciclo" CUP H63J12000410007 CIG:5647L79787

lstltuto
Carnprraslw

ffi§ffi
Catcùt§

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Programmazione dei Fondi Strutturali ewopei 200712013 - riferimento
all'awiso prot. n.10621 del 0510712012 per la presentazione delle proposte
relative all'Asse I "Società dellTnformazione e della conoscenza", Obiettivo A)
"Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche",
obiettivo B) "Laboratori per migliorare lhpprendimento delle competenze
chiave", a carico del Programma Operativo Regionale - FESR

2007IT161PO011 della regione Siciliana. Annualità 2OI3 e 2014, attuazione
dellAgenda digitale;
la nota prot.AOODGAl/7815 del l6l07l2Ùt3 - Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa A- 4 - FESR_06_POR - SICILIA -2012 - 66;
la nota Prot. AOODGAU9412 del 2410912013 con la quale il MIUR _
Dipartimento per la programmazione Generale degli Affari Internazionali
comunicava lhutorizzazione ad attuare il piano FESR annualità 2013120t4;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
la delibera del Collegio Docenti n.I73l6 del 07109120t2;
la delibera del Consiglio D'Istituto n. 245 del 1910912012;
L'iscrizione in bilancio verbale n. 16 del 1910912013;
il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163;
la nota p[oti n. AOODGAI/3354 del 20 mazo 2013, la quale indica le
modalità di acquisti exha Consip;
lhssenzà di convenzioni attive sul portale "acquisti in rete della pubblica
amministrazione" relativamente alle tecnologie e ai laboratori multimediali

VISTA

VISTA

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
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per le scuole, così come nel dettaglio dei lotti del presente progetto, più

avanti elencati;
la determina Dirigenziale prot. n. 472lBlL.Lì
la Determina Dirigenziale prot. n. 1607 811.1;
di quanto riportato nell'apposito verbale di selezione mediante sorteggio
pubblico prot. n. 636/811.1 del 28l0Ll20l4;

RENDE NOTA

la presente procedura, mediante lettera d'invito, diretta alle dieci ditte che hanno effettuato
apposita manifestazione d'interesse,e che sono state softeggiate a seguito della determina
dirlgenziale citata in premessa. Per l'individuazione della ditta aggiudicataria dellhffidamento,si
procederà mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.l2s del Dlgs. t63120O6, del contratto di

fornitura sottosoglia comunitaria, in economia, di apparecchiature ed attrezzature destinate alla

rcalizzazione degli ambienti di cui al progetto sopra indicato e descritto nel seguito, la cui spesa

lorda complessiva ammonta ad €. 48.210,42IVA inclusa.

EMANA

Bando di gara per l'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario per l'ìndividuazione
dellbperatore economico cui aggludicare la fornitura dl apparecchiature ed attrezzature destinate
alla realizzazione di dotazioni tecnologiche con le seguenti modalità e condizioni:
Come previsto dall'art. 125 del Dlsv.163/2006, verranno interpellate direttamente, tramite lettera
d'ìnvito a presentare offerta , le dieci difte sorteggiate come da determina prot. n.472/811'1 del

2310U20t4 e verbale prot. n. 637 del 2910L120L3.
Il presente bando è pedanto inviato tramite e-mail (pec) alle Ditte invitate e, al fine di dare
massima pubblicità e garantire la trasparenza delle operazioni, viene inoltre trasmesso a tutte le

istituzioni scolastiche della provincia di Catania e pubblicato sul sito delllstituzione scolastlca
htpp ://www. pestalozzi.cc
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REGOI.AMENTO

per la fornitura di strumenti tecnologici, sussidi e materiali per incrementare !e
dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche

aÉ, 1 - oggetto dellhppalto

Fornitura ed istallazione di apparecchiature tecnologiche, accessori nuovi di fabbrica e dispositivi di
rete, in conformità con le direttive e la normativa europea, con la legge ed i regolamenti italiani
sull'installazione di impianti e sulla sicurezza det luoghi di lavoro (1.46190, D.lvo 626194,242196 e
successive modifiche e/o integrazioni), aventi le caratteristiche indicate nella scheda tecnica
allegata.

art. 2 - importo

Nel prezzo devono essere comprese la fornitura e l'installazione dell'hardware e del software, il
trasporto, la consegna, I'IVA e quanthltro necessario per rendere immediatamente fruibile quanto
realizzato e fornito.

aÉ. 3 - modalità di attivazione

In esecuzione del progetto indicato nelle premesse è indetta la procedura per la selezione del
contraente cui aggiudicare la fornitura delle attrezzature come da capitolato tecnico allegato.
Totale costo massimo della configurazlone 48.2lO,42IVA inclusa.

art. 4 - partecipazione alla gara

Le ditte dovranno far pervenire al protocollo della Istituzione Scolastica, un plico sigillato sui lembi,
indirizzato al Dirigente Scolastico con riportata la dicitura "offerta economica per la fornitura di
strumenti tecnologici, sussidi e materiali per incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle
istituzioni scolastiche", entro e non oltre le ore 12:00 del Z6l03lZ0L4.
L'apertura delle buste awerrà in seduta pubblica il giorno 271O3/2014 alle ore 12.00.
Il plico deve essere chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato con cera lacca.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata, owero consegnato
a mano da un incaricato dell'ìmpresa. L'ìnvio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mitténte,
restando esclusa qualsivoglia responsabilltà dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di
altra natura, owero per qualsiasi motivo il pllco non pervenga entro il previsto termine perentorio
di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di
scadenzaf anche per causa
non imputabile allbperatore ecohomico; comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata delllstituto Scolastico. Pertanto, I'Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
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art. 5 - aggiudicazione della gara

La gara verrà aggiudicata alla ditta che produrrà l' offerta in termini di prezo più basso
utilizzando quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario: il massimo ribasso, fermo restando a
p€na di esclusione il rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste

aÉ, 6 - contenuto del plico

Il pllco dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata
con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l'intestazione
del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:

Bus A) " Docu m e n tazion e "

Nel plico A) dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione;

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 44512000, successivamente verifìcabile, sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di

identità in corso di validità, attestante:

1. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma
giuridica dello stesso;

2. il nominativo del legale rappresentante e l'ìdoneità dei suoi poteri per la

sottoscrizione degli atti di gara;

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui allhrt. 38 del D.Lgs

163/2006 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza di iscrizioni nel casellario

informatico;
4. di osservare che i prodotti forniti saranno conformi alla sicurezza nei luoghi di

lavoro D.Lgs 8U2008;
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali

di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la

retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi

allbsservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente

lettera di invitg.e di accettare, in pafticolare, lè penalità previste;

7. di aver giudicato il prezo a base d'asta e quello offerto pienamente

remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 19612003, al trattamento dei

dati per la presente procedura;
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9. che la ditta è nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale
richiesto correttamente funzionante entro e non altre 30 giorni dalla stipula del

contratto;
10. che il ritardo nella consegna e/o dell'installazione comporterà una penale

dell'1o/o dell'importo per ogni 10 giorni di ritardo rispetto alla scadenza massima
prevista;

11. che l'Istituzione scolastica non procederà ad alcun pagamento per anticipazioni
o per rimborsi di attrezzature fornite che non potranno essere saldate a causa
della perdita del finanziamento causato dal ritardo della fornitura e del mancato
collaudo imputabile alla ditta aggiudicataria entro itermini stabiliti e che il ritiro
delle attrezzature paftialmente consegnate è a totale carico della ditta
aggiudicataria;

12. regolarità Contributiva: Copia del Documento Unico iscrizione dipendenti INAIL
e INPS per dimostrare di essere in regola con gli obblighi previdenziali e gli

obblighi in tema di sicurezza, di essere in regola con i propri dipendentl e con
assunzione di responsabilità dei lavori particolari affidati, svincolando la Scuola
committente da ogni conseguente responsabilità di natura civile, penale e
pecuniaria, derivante da inadempienze (DURC) at. 16/bis L. 28.01.2009, n. 2;

13. copia della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile per la copeftura di danni
cagionati a terzi sullhmbiente di lavoro, con validità annuale, intestata alla ditta
offerente;

14. che la ditta risulta inscritta alla CCIM per attività inerenti alla presente
procedura, e che sia tra le ditte adeguate a norma della legge 46190 e

successive integrazioni.

L1stituto Scolastico si riserva di Éichiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova del possesso dei requisltl dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto
le verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.

Bus a B) 'Offerta Tecnico - Economica"

La busta B dovrà contenere:
dettagliata descrizione delle cgratteristiche tecniche dei prodotti offerti con chiara indicazione

della marca, del modello e del pré'zzo singolo iva inclusa.
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Riepilogo finale di spesa con indicazione del prezzo complessivo in cifre e in lettere IVA inclusa

e termini di validità dell'offerta stessa, non inferiori a 180 giorni, con espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula
del contratto.

Lbffefta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.

Tale documentazione deve essere timbrata, siglata e sottoscritta dal rappresentante legale
della Ditta patecipante.

art. 7 - analisi tecnica delle attrezzature informatiche

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature informatiche fornite dovranno essere quelle indicate
nel capitolato tecnico, non saranno accettate apparecchiature, materiali o accessori con
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste.

aÉ. 8 - garanzie

Per quanto riguarda i prodotti hardware e la componentistica della rete, la ditta aggiudicataria,
dovrà fornire apparecchiature hardware e componenti nuovi di fabbrica ed in produzione al
momento della fornitura.
La ditta dovrà altresì garantire che le macchine, allhtto delllnstallazione, siano in regolare
condizione di funzionamento, in conformità alle specifiche tecniche previste.
A decorrere dalla data del certificato di favorevole collaudo, la ditta aggiudicatrice dovrà
assicurare, senza ulteriori oneri da pate della amminisrrazione scolastica, il regolare
funzionamento del sistema nell'ambito delle garanzie fornite, come in conformità a quanto previsto
nel relativo paragrafo del capitolato tecnico.
L'istituto si riserva di effettuare perizie in corso dbpera.
Lbffeta dovrà prevedere l'indicazione dei costi unitari delle singole parti di "fornitura e
istallazionei nonché la prestazione di assistenza, manutenzione e riparazione per 24 mesi, senza
costi aggiuntivi e garantendo l'intervento in loco del personale tecnico entro 48 ore dalla
segnalazione del guasto.

art. 9 - valutazione tecnico-economica dell'offerta

L'esame delle offerte sarà demandato al Gruppo Operativo di Piano (GOP) della scuola, sulla scota
delle risultanze fornite dalla Commissione Tecnica all'uopo costituita.
L1stituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci
richieste e non preventivi/offerte paziali o fatte pervenire con modalità difformi di gui ai precedenti
articoli.
Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso, fermo restando, a pena esclusione, il

rispetto delle caratteristiche tecniche minime previste

SEDE: Villaggio s. Agata zona A 95121 CATANTA I 095/454556 tr 095/260525
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aft. 10 - tempi di consegna

Il tempo utile per dare corso alla fornitura in oggetto è fissato in giorni 30 dalla data della
conferma dbrdine da parte dell'amministrazione scolastica.

art, 11 - economie
Le economie, non eccedenti il 20olo del finanziamento autorizzato, risultanti dal ribasso, saranno
utilizzate per lhmpliamento della fornitura di beni già acquistatl.

aÉ. 12- pagamenti

Il pagamento della fornitura e dei lavori awerrà, previo collaudo positivo, effettuato da una
commissione tecnica di questa istituzione scolastica assieme ad un responsabile della ditta, entro
30 giorni dall'awenuta erogazione del finanziamento o di pafte di esso da parte dellAutorità di
gestione. Trattandosi di finanziamenti da pate della U.E., non essendo certi i tempi di
accreditamento, il pagamento awerrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva
riscossione dei fondi assegnati. Pertanto lbfferente aggludicatario non potrà awalersi da quanto
previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in attuazione della direttiva CEE 2000/35,
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 a teni e di mandato all'ìncasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma.

aÉ. 13 - documentazione

La ditta aggiudicataria si dovrà assumere lbnere di fornire senza alcun ulteriore corrispettivo, i

manuali ed ogni altra documentazione, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana, idonei
ad assicurare il funzionamento delle Apparecchiature e del software, compresi i manuali delle
procedure per l'eventuale diagnostica ed utilizzo, nonché le licenze dei softr,rrare richiesti a corredo.

aÉ. 14 - trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali
forniti dalle ditte nel corso della procedura tesa all'acquisto di beni e/o seruizi, owero
all'affidamento dell'appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente all'espletamento della
stessa fornitura ed awerrà a cura dell' Istituzione Scolastica con I'utilizzo di plocedure anche
informatizzate, nei modi e nei tempi necessari a perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati
è necessari o per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro
mancata indicazione può precludeg: tale valutazione. In relazione alle suddette indicazioni, la ditta
interessata ha il diritto di ac'cedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancella2ione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al soggetto
promotore della procedura.
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aÉ. 15 - obblighi dellhffidatario

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:

* lbbbligo 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 (commal);

* lbbbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, lbbbligo di effettuare
detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
(commal);

,{ lbbbligo di comunicare allTstituto Scolastico gli estremi identifÌcativi del conto corrente
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di
accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai
dati trasmessi (comma 7);

i& ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, non specifìcato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà
risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del conto
corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.
Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutlva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l'accettazione delllncarico comporteranno, a caiico dell?ggiudicatario,
l?pplicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata
legge.

aÉ. 16 - 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. Il foro competente è quello di
Catania.

art. 17 - rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitdria e nazionale in materia di.affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs L63|2OO6 ed il relativo regolamento di
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubbtici D.p.R. 5 ottobre 2014 n.
207)

Costituisce parte integrata del presente capitolato, l'Allegato I scheda tecnica.
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Capitolato tecnico

N.B. a)l beni previsti nei punti da 2 a 8 sono finalizzatialla fornitura, installazione e
funzionamento di LIM in aule.
b) Le lampade di ricambio per videoproiettore, previste al punto 13, sono relative al
videoproiettore di cui al punto 3.

N DSGA IL Dirigente Scolastico
Dott. Santo Molino.--., Rag. Rosalba Pappalardo

\(*.tt-gq1,o**

ffi§lilliirrit::ri:rlit,l l',

10I Gruppo di continuità UPS-600VA, connettori elettrici
2 LIM 77 pollici input penna/dito,multi-touch e multiutente,softwarè

Win/Mac/Linux.
7

3 Videoproiettore focale corta XGA nativa,2000 ANSI Lumens0Ol 7
4 Staffa a parete per videoproiettore ottica corta,portata t Skò"Uracclo

regolabile
7

5 Kit collegamento LIM-Proiettore-casse: cavi video, audio,
elettrico,multipresa

7

o Coppia diffusori audio 2 vie,potenza RMS 2owx2Jreqr4oÈ{z2okHz 7
7 Mobile portaPC,strutt.port. in profilati metallo,[iaÀi per tastiera e

accessori
7

8 Gruppo di continuità UPS-540W-800VA, connettori elettrici ed etfi t 7I Access Point WiFi IEEE 80111blgln, antenne este.rne omniOlrezionati 4
10 Scanner piano A4, USB,2400x4800dpi,gestion e

WIN/MAC/LINUX,TWAIN
10

11 Tablet con display multi - touch min g,7" /max 1OJ 1,J6GB,wifi
bluetooth

15

12 10
13 Lampada di ricambio per videoproiettore ottica corta 10
14 Lampada di ricambio per videoffi 10
15 Hard disk esterno (desktop) USB 3.0 2TB 10
16 Coppia diffusori audio 2 vie,potenza RMS 2OWx2Jreqr4OHzrOkHz 10

TOTALE c48.2t0,42


