ISTITUTO COMPRENSIVO “ John Lennon”
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1^grado
Dis. Sc. n° 39 - Tel / Fax 0577/630202
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53048 SINALUNGA (Siena)

Prot. n. 8685 / C11

Sinalunga, 5 ottobre 2015

OGGETTO: Invito alla gara a procedura negoziata - seconda trance -per la fornitura e l’installazione di
personal computer per progetto Classe Digitale (Cl@sse 2.0).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.D.G. n. 154 del 20/06/2013 con cui è stato disposto un finanziamento per l’azione cl@ssi 2.0 della
Regione Toscana;
VISTI il D.I. 1/2/2001, n. 44 e successive modificazioni “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTA la Legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto della Legge 217/2010;
VISTO il Sistema Informativo di Monitoraggio delle gare (SIMOG), gestito da AVCP e il CIG che corrisponde ai
seguenti dati identificativi : Z66165E5E7
INVITA
a presentare la migliore offerta per la fornitura di personal computer digitali nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale, Azione Cl@ssi 2.0.
Per la gara in oggetto si specificano di seguito le modalità di partecipazione e svolgimento.
BANDO di GARA PER L’ ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 16 personal computer (Cl@sse 2.0)
OGGETTO
Oggetto del bando è la fornitura di 16 personal computer "cl@sse 2.0", con tipologie di dotazione elencate
nel documento allegato, denominato “Capitolato” (Allegato A), che contiene il “Capitolato Tecnico” a cui
fare riferimento.
Il presente bando, completo di allegato è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica e sul sito web:
http://sinalunga.scuolevaldichiana.org
BUDGET
Il budget massimo a disposizione è di 6.650,00 €, iva inclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione al prezzo più basso.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’Azienda, a pena di esclusione, dovrà far pervenire la domanda di partecipazione con l’offerta
tecnicoeconomica e la documentazione amministrativa a mezzo pec, raccomandata A.R. o a mano, in busta
chiusa recante la ragione sociale della ditta e la seguente dicitura: “CONTIENE PREVENTIVO CL@SSE 2.0”
entro le ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2015, indirizzata come segue:
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IC “J. Lennon”
Via vasari,5
53048 Sinalunga
SIIC805008@PEC.ISTRUZIONE.IT
ATTENZIONE: non farà fede il timbro postale ma varrà esclusivamente la data di ricezione.
Non saranno valutate le offerte presentate oltre tale termine. La mancata indicazione dell'oggetto
determinerà la inammissibilità dell’offerta che, pertanto, non verrà esaminata.
DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
- Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi.
- Copia del Certificato di iscrizione alla C.C.I. comprovante l'esercizio di attività analoghe all'oggetto
- DURC in originale non anteriore a tre mesi e Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale
rappresentante e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in cui
la Ditta dichiari:
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 11, comma 1, lettera
a),b),c),d),e) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n° 58 e successive modifiche e integrazioni;
di essere costituita da almeno tre anni;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n.68/1999;
la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;
di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o
superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; di accettare le condizioni di pagamento stabilite
dall'autorizzazione del progetto, da definire in sede di stipula del contratto. Il pagamento, comunque, potrà
essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato art.48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n°
602;
di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;
di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta;
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le Vigenti
norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;
di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Leg.vo
81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
ai fini dell'installazione e messa in opera a regola d'arte delle attrezzature, che provvederà con
proprio personale a prendere visione dei locali scolastici, della rete Lan e di quella elettrica
esistente. A tal proposito è possibile concordare l'effettuazione di apposito sopralluogo;
di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;

di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
di mantenere la validità dell' offerta per almeno sei mesi;
di impegnarsi a consegnare e installare il materiale con proprio personale specializzato secondo
quanto previsto dai successivi artt. 10 e 11;
di assumere a suo carico il trasporto e l'installazione fino alla sede dell' istituto e nei locali indicati;
di essere a conoscenza di doversi assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio
personale durante l'installazione delle apparecchiature e dei lavori forniti, a persone e/o
cose dell'istituto o di terzi, ed in particolare di disporre di adeguata copertura assicurativa.
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, che si avvarrà della collaborazione
di un'apposita commissione, da questi nominata, che provvederà ad effettuare una verifica preliminare per
accertare la presenza dei requisiti soggettivi in capo alle ditte partecipanti e procederà quindi all’esame
delle offerte per la realizzazione di una graduatoria delle offerte ammesse. La scelta avverrà sulla base del
criterio del miglior prezzo. In caso di offerte identiche si procederà per sorteggio. L’apertura delle buste
avverrà il giorno 29 ottobre alle ore 11.30.
L'istituzione scolastica si riserva la facoltà di:
1. non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per
questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi;
2. procedere ad aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art.69
R.D. 23/05/1924 n. 827, purché rispondente a tutti i requisiti previsti dal presente bando;
3. chiedere alle ditte offerenti eventuali chiarimenti tecnici in sede di comparazione dei preventivi. Al
termine della comparazione delle offerte, il Dirigente Scolastico ratificherà la graduatoria delle ditte
partecipanti. Tale graduatoria verrà pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica e
pubblicata nel sito web della Scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
affissione e di pubblicazione; decorso detto termine la graduatoria diviene definitiva e l'istituzione
scolastica procederà alla formalizzazione del contratto con la ditta aggiudicataria.
L’Amministrazione appaltante si riserva di valutare le offerte presenti nell’albo fornitori della CONSIP al
momento dell'apertura delle buste.
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'Istituzione Scolastica ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
È prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi:
- non veridicità in tutto o di parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione offerta,
anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
- quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
- nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 10 giorni.
Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell'Istituto, in forma di lettera raccomandata.
CONDIZIONI DI FORNITURA
La fornitura si intende comprensiva di spedizione franco destinatario (incluso eventuale asporto
imballaggi), montaggio e collaudo di attrezzature hardware e software descritte nell'allegato, compresi
manuali d'uso. La ditta inoltre dovrà consegnare all'Istituzione scolastica al termine della fornitura i seguenti
documenti:
- Dichiarazione di conformità delle attrezzature con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs 81/2008);
- Dichiarazione di conformità delle attrezzature con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli

impianti (DM 37/08 ex Legge 46/90);
- Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sulle apparecchiature;
- Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati;
La ditta inoltra dovrà garantire:
- il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature suddette per tutto il periodo di garanzia, con
l'assunzione dell'impegno di ripararle o sostituirle senza alcun addebito;
- il servizio di assistenza tecnica on site almeno per un anno;
- assumere in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola anche in sede
giudiziale per infortuni o danni subiti a persone, cose, locali, opere o impianti della scuola, comunque
connessi all'esecuzione delle forniture ed installazioni oggetto della presente.
Qualità dei materiali
II materiale della fornitura dovrà essere di primaria marca e conforme alle specifiche tecniche descritte nella
scheda tecnica allegata al presente bando di gara.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle
richieste. Potranno essere ammesse attrezzature con caratteristiche tecniche migliorative, purché ritenute
idonee dalla Commissione Tecnica nominata dalla scuola.
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire la documentazione finalizzata ad una corretta gestione del
sistema complessivo di propria fornitura, nonché la certificazione attestante l'eventuale acquisto delle
licenze, brevetti, ecc.. La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all'Istituzione
Scolastica le licenze originali dei software installati sulle attrezzature in numero pari alle attrezzature stesse.
TEMPI DI CONSEGNA
Il tempo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è fissato
entro trenta giorni dall'ordine emesso dalla stazione appaltante.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
60 GG DF
ULTERIORI CONDIZIONI
1. Non sono ammesse offerte diversificate per lo stesso prodotto o condizionate o espresse in modo
indeterminato;
2. L'Istituzione scolastica potrà adeguare quantità e qualità dei beni da ordinare alle effettive esigenze;
3. L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle
ditte per i preventivi/offerte presentati;
4. È facoltà dell'Istituzione scolastica chiedere alla Ditta offerente ulteriori chiarimenti, in sede di
comparazione delle offerte.
5. L'offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l'istituzione scolastica che, con giustificato motivo,
potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla.
PRIVACY
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, denominato "Codice in materia di
protezione dei dati personali", 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.
Per quanto non specificato nel presente bando di gara, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle
disposizioni legislative vigenti.
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente Bando è pubblicato all'Albo online della Scuola
Per qualsiasi informazione rivolgersi esclusivamente tramite posta elettronica al D.S.G.A.:
•Antonella Marcocci: siic805008@istruzione.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Il responsabile unico del procedimento è il DSGA dell’Istituto.

LUOGO DELLA FORNITURA:
La fornitura è destinata alla Scuola Secondaria di primo grado di Sinalunga , via Vasari,5.

Il Dirigente Scolastico
f.to Luca GUERRANTI

ALLEGATO A- CAPITOLATO
CAPITOLATO TECNICO PER L’ ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA
AVENTE AD OGGETTO: CL@SSE 2.0
1. Configurazione PC
1

Intel G3250 Dual Pentium – 4Gb ddr3 1600MHz – HD 500gb sata 3 7200rpm
DVD-RW22X dl
Tastiera e mouse ottico usb
Monitor Lg 20M37A 19,50
Window 8.1 Professional ed istallato con licenza
Garanzia 2 anni

2. INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E GARANZIA – Il preventivo deve comprendere:
2a

costi per il trasporto, l’installazione e il collegamento di tutti i pc per il
collaudo,

4b

un‘intervento di descrizione del funzionamento della fornitura

4c

garanzia di 2 anni.

IL PRESENTE SOSTITUISCE ED ANNULLA IL PRECEDENTE PARI DATA E PROTOCOLLO.

