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COME DA ELENCO ALLEGATO 

OGGmo: FESR "Ambienti per !'apprendimento" Obiettivo BAzione 2. B A-WlSO 5685 DEL 20/04/2011 CodIce Progetto Codice Progetto !jw]:.!)* 


FE5R-2011-44 "lABORATORIO MUlTlMEDIALE LINGUISTICO ~ SEDE !Te" 

Affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi de!!'art. 34 del 0.1.44/2001 


Questa Amministrazione Scolastica, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Antonella SARPI, 

elettivamente domiciliato presso la stessa Amministrazione, 

vista l'autorizzazione MIUR - Protn AOODGAI/3894 del 04/04/2013- dei progetti ed impegno di spesa a valere 

sulla drcolare Prot n. 5685 del 20/04/2011 


INDICE 
una gara per l'affidamento mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del 0.1. 4412001 della 
fornitura e istallazione "chiavi in mano" di laboratorio con attrezzature informatiche previste dal progetto in 
oggetto, secondo le modalità e le specifiche riportate nell'allegata lettera di invito. 
Codesta ditta individuata dall'istituzione scolastica è invitata, ave interessata, a presentare la 
propria migliore offerta nei termini e secondo le modalità indicate nella lettera invito. 

F.TO IL DIRlGENTE SCOLASTICO 
ANTONELLA 5ARPI 
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LETTERA DI INVITO 

OGGETIO: FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Obiettivo B Azione 2 B AWISO 5685 DEL 20/04/2011 
Codice Progetto Codice Progetto B-2.B-FESR-2011-44 "lABORATORIOMULTIMEOIAlE LINGUISTICO 
- SEDE ITC" 
Affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I.44/2001 
CIG: ZC30ACOF2C 
CUP: 

Art. 1- Oggetto della gara 
La gara ha per oggetto:la fornitura "chiavi in mano" di attrezzature informatiche indicate nel CAPITOLATO 
TECNICO, nonché l'istallazione ed il collaudo della fornitura stessa. 
Art. 2- Importo a base d'asta 
L'Importo a base d'asta per la fornitura in oggetto è di € 33.203,00 lVA INCLUSA (euro 
TRENTATREMlLADUECENTOTRE/OO). Non sono ammesse offerte in aumento. 
Art. 3- Modalità di presentazione delle offerte 
La documentazione amministrativa e l'offerta temico/economica, contenute a pena d. esclusione in due buste 
distinte busta A e busta B), sigillate e racchiuse in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, sigillato con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante all'esterno la 
denominazione, l'indirizzo, Il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura 
Non aprire - Preventivo per gara B-2.b-FESR]OR~PUGLIA-2011-44 
dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29{07/2013 al seguente indirizzo: IISS "ITC BACHELET" VIA BACHELET, s.n. 70024 
Gravina in Puglia (BA) 
Il plico dovrà eSsere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, owero 
consegnato a mano in orario antimeridiano d'ufficio da un incaricato dell'impresa, 
L1OVio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esdusa qualsivoglia responsabilità 
dell'Istituto Scolastico, ave per disguidi postali o di altra natura, owero per qualsiasi motivo il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all1ndirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta 
l'esdusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo In entrata dell'Ist.tuto Scolastico. Pertanto, 
l'lstituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
Documentazione amministrativa e offerta economica trasmesse a mezzo PEC non saranno prese in 
considerazione. 
Il plico dovrà contenere al proprio interno le due buste A e B, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con 
mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissloni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 
Busta A) "Documentazione amministrativa" 
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione obbligatoria: 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'ALLEGATO A "Istanza di partecipazione"): 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato b "Dichiarazioni"), 
successivamente verificabile, 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 Ildoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive 
modificazioni e/o integrazioni.; 
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenzlali 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 all'osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 
7. di aver giudicato il prezzo 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 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 
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9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 D.Lgs 
163/2006 e sS.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione; 
10. di trovarsi in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
11. di essere in possesso dei requisiti (merito tecnico e possesso di certificazioni) riportati nella griglia di 
valutazione per l'attribuzione del punteggio e di impegnarsi all'applicazione delle eventuali condizioni 
migliorative di cui ai punti 5 e 6 della stessa griglia. 
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con 
dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il 
certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n.445/2000, attestante: 
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 
2) denominazione e forma giuridica, 
3) indirizzo della sede legale, 
4) oggetto sociale, 
5) durata, se stabilita, 
6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 
all'art. lO della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle 
Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con 
l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. lO della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di 
operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione 
della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo 
svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura. 
d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena 
ed incondizionata delle relative statuizioni. 
L 1stituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche 
sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

Busta B) "Offerta Tecnico/economica" 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione obbligatoria: 
a) n. 1 copia originale dell'offerta tecnico/economica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 
rappresentante del concorrente e sottoscritta all'ultima pagina, pena l'esclusione, con firma per esteso e 
leggibile. L'offerta dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo (IVA compresa) offerto per 
ciascuna voce di capitolato e complessivo e riportare l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non 
inferiore a 180 giorni e l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto 
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 
b) n. 1 copia della griglia per l'attribuzione del punteggio compilata ad esclusione della voce relativa al 
prezzo, timbrata e firmata dal legale rappresentante del concorrente. 
c) Schede tecniche di ciascun prodotto offerto. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate. L'offerta tecnico/economica vincolerà l'aggiudicatario per 
180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Art. 4- Valutazione delle offerte 
L'esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione nominata dalla scuola committente (DSGA, 
progetti sta, collaudatore, aa del settore acquisti) che le valuterà in base a lotto unico con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la griglia di valutazione per 
l'attribuzione del punteggio riportata in appresso. L1stituzione scolastica valuterà esclusivamente 
preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e che abbiano le caratteristiche minime indicate nella 
scheda tecnica. A parità di punteggio si procederà tramite sorteggio. 
L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai 
sensi dell'articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827 
Art. 5- Qualità dei materiali 
Le attrezzature fornite devono essere nuove di fabbrica e in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lvo 81/2008), con le norme CEI 74-2 di recepimento della normativa UE, con quella sulla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (D.M. 37/08) e quelle sul risparmio energetico e sulla eco-compatibilità. 
Tutte le attrezzature dovranno essere istallate a regola d'arte e in osservanza della normativa sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro e di quella relativa agli impianti. 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 
presente capitolato. 
Non potranno essere ammesse attrezzature alternative anche se ritenute eguivalenti. 
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le certificazioni di qualità, quali: 
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o Certificazione ISO 9001 :2008 del produttore rilasciata da enti accreditati 
O Certificazioni richieste dalla normativa europea per la siOlrezza elettrica; 
O Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull' apparecchiatura o sul materiale. 
E' ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l' 
apposizione diretta sul componente. 
Art. 6- Termini per il completamento della fornitura 
Fermo restando la facoltà dell'Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste 
nel capitolato, si procederà immediatamente alla valutazione e all'aggiudicaZione prowisoria e successivamente, 
trascorsi i tenmini di legge per eventuali ricorsi, alla stipula del contratto definitivo con la ditta aggiudicataria 
entro i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione prowisoria. Il tempo assegnato per la 
consegna, Installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 30 (trenta) giorni 
dalla data di notifica di aggiudicazione della gara. Verrà applicata una penale pecuniaria di € 300,00 
(euro trecento/DO) per ogni periodo complessivo di 15 giorni successivi alla scadenza prefissata per la consegna 
stessa da detrarre dall'importo contrattuale dovuto. 
Art. 7-0bblighi e oneri della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria è l'unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta a 
carico della ditta aggiudicataria: 
O Il trasporto, lo scarico e l'installazione del materiale nei locali dell'Istituto, lo smaltimento degli imballaggi; 
O Le prestazioni di personale specializzato e qualificato per l'Istaliazione e il collaudo delle attrezzature; 
O I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.M. 37/08; 
O La verifica e la certificazione di conformità degli impianti realizzati; 
O E' vietato il ricorso al subaDDalto e/o a situazioni di intermedlazlone; 
O Il contrassegno di tutti i prodotti forniti, a cura e spese dell'aggiudicatario, mediante apposita targhetta 
adesiva concordata con l'Istituzione scolastica e riportante IIlogo PON e l'indicazione dello speCifico progetto 
FESR. 
La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all' Istituzione Scolastica: 
O la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08 completa degli allegati obbligatori; 
O le certificazioni di qualità dei singoli prodotti forniti; 
O la stampa delle certificazioni degli eventuali cavi di rete dati in categoria 5E effettuate con lo strumento 
calibrato, secondo la norma CE! EN50173. 
Art. 8- Collaudo e modalità di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo 
dell'Istituzione scolastica, subordinata mente all'accredito delle somme destinate al progetto da parte 
dell'Autorità di Gestione del MIUR. Con la sottoscrizione del contratto, La Ditta aggiudicataria della fornitura 
assume in toto il rischio riveniente dall'eventuale dilazione temporale dell'erogazione dei fondi, per Oli nulla 
potrà vantare a titolo di interessi di mora dalla scuola committente. 
Art. 9 Garanzia della fornitura 
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l'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. Nulla sarà dovuto dall'Istituzione scolastica per spese di trasferta, intervento tecnico per ripristino, 
sostituzioni di parti difettose o instabili all'uso o delllntera apparecchiatura. 
Art. 10 Condizioni generali 
~ L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo alle ditte per 
preventivi e offerte presentate. 
O L'Istituzione Scolastica si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione owero di 
interrompere la procedura per soprawenuti impedimenti o per inadempienze da parte della Ditta prescelta. 
O L'offerta vincolerà immediatamente la Ditta aggiudicataria, mentre l'Istituto committente sarà vincolato solo 
dopo l'atto di approvazione e aggiudicazione definitiva della fornitura; 
O L 1stituzione Scolastica si riserva la facoltà di incrementare la fornitura con l'acquisto di ulteriore materiale 
alle medesime condizioni di quello aggiudicato Utilizzando eventuali economie derivanti dalle offerte e 
comunque nell'ambito della somma autorizzata. 
Art. 11 Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I1stituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a 
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 
entro il termine perentorio di Hl giorni. 
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che 11nadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione 
in danno. 
E' fatto salvo, altresi, Il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 
In ogni caso, I1stituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 99 di preawiso rispetto alla 
data di recesso. 
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Art. 12 Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e I1stituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bari. 
Art. 13 Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed al relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione 
del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), alle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013" - Edizione 2009 e successive m.i., all'Awiso 
relativo al Bando prot. n. 5685 del 20/04/2011 alla nota MIUR Prot.n AOODGAI/3894 del 04/04/2013 di 
autorizzazione del progetto. 
Art. 14 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico ANTONELLA SARPi. Tel/fax 0803264276.; e-mail 
.BAISO 130Q2;iDISTBUZION!;.IT~ 
Art. 15 Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
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. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

GRIGUA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

I "'"ti "u,",;'; d."1. Caratteristiche qualitative e tecniche della fornitura offerta 	 corrmlsslone della 
~,", 

I 
I Rispondenza alle caratteristiche richieste nella scheda tecnica Il Punti 30 Il Il 
Eventuali caratteristiche migliorative rispetto a quelle richieste: Punti 

in aggiunta ai 30 punti precedenti: da O a 5 

1 punti per ogni voce di capitolato con 

caratteristiche migliorative (specificare) 

Voce n. _Caratteristica migliorativa 

Voce n. _Caratteristica migliorativa 

Voce n. _Caratteristica migliorativa 

Voce n. _Caratteristica migliorativa 

Voce n. _Caratteristica migliorativa 


- - - . -
2. Prezzo Punti fino 

Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al rapporto a 30 

qualità tecnica/innovazione secondo 


la formula 
(Offerta 
min/Offerta) c-

3. Merito Tecnico (Art. 14 D.Lgs 157/95) Punti 

Pregresse forniture di tipo analogo ad istituzioni scolastiche nei precedenti anni Da O a 10 

scolastici (specificare) 

1) Fornitura di a 
 i 
2) Fornitura di 	 a 

4. Possesso da parte della Ditta di Certificazioni UNI EN ISO di qualità 

(specificare) 
 ILJCI 
5. Estensione della garanzia oltre quella minima 24 mesi (specificare): Punti [J
anni: 	 Da Oa 5 


(1 punto per 

ogni anno) 


6. CENTRO ASSISTENZA DIRETTO (non consentito intervento di ditte e Punti 

società terze) Da 1 a 15 

1. Entro 15 Km punti 15 
2. Entro 50 Km punti 5 
3. Oltre 50 Km punti 1 n 

Totale punti Il le 
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CAPITOLATO TECNICO DEI PRODOTTI DA FORNIRE 

_')"0- , 

iN~:i COSTO ;' COSTO l!NUMERO ii; UNITARIO !lCOMPlEsslvoiDESCRIZIONE DELLA VOCE 'iElEMENTX" IVA :1 IVA INCLUSA 1 
INClUSA l 

-I:l.ilipC MASTER CPU l~tel Core i.73,5 Ghz RAM :i;"oduIiDDRida 4Gb con 
iMasterizzatore DVD, HD Seta 3 2 Tb, tastiera, mouse, scheda video 4 Gb 

: ,DOR3, motherboard ATXPSH77-Vcompreso Iic.Windows 8 .......... .... . iL
,12'1'1~~!~~z~~:!C;~o~n~~~~;: ~75~~4~~:~I~;~D~~:e:s~f~~~n~,~e~ 1 Gb-
:r 

[iiil~~~i~6rti~rL~:::,mat::Hi~~'IT~:~~:o \Vìndows__8 _li~,~_nz_ìato~__. ".+ 
i::llr~fc~~Ji3iiI~~:!RrL~~~~i~~}~~~g'f2o~~.!',e~~ ...~._ .J ..........l
...._.... 
lNCi~dT~~rt~z~~~:;~~~i~io~6N~-~~iEITORE·~~icA·CoRTA- :t. 

2S 

1·::l ·'i··· 
~~~~~E~_i_O:;C~~.,~,~- _. ----------- ':':-', =~_~-, ~ -------------- ---- --~-~~A_=_o- ~-·)f:---

..·.A.- ....-_,;,~._j!S~f,-C\~~~~:-,_lyl : MI,: r~~~~~-!:~~~u, llON G SH·11LARL "''::K 25 ..._-_-:-:,'-,~:~--.....•.....-.,-~,O:~~"~iO-TOT ..l.-~'r, -~~~~-_~~J.jj.l~..•..--- -_:~ ____iL..... 
"_._-~~---~~~"~.~~----"-.-".._._~~ ~. - .. . 

npresente Avviso viene inviato alle ditte invjtate da!l1stituzione scolastica, affisso all'Albo PON della Scuola, pubblicato sul sito web 
de!l1stituto '..Y-':D'i li;:;:g'---SLv'IiJ.1:.~ ed inviato per posta ~ettronica alle Istituzioni Scolastiche, agli Enti Comune, Provincia, Regione, all'Ufficio 
Scolastico Regionale, all'Ufficio Ambito Territoriale di Bari, alla Camera di Commerdo di Bari con cortese richtesta di pubbl1cizzazlone e 
affissione all'Albo. 

F.TO Il Direttore Sga F.TO Il DIRIGEflTE SCOLASTICO 
SAVINO CAPUTO ANTONELLA SARPI 

l';ljjlJlll6d,g 
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ALLEGATO A) "Istanza di partecipazione" 

OGGETTO: FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Obiettivo B Azione 2 B AWISO 5685 DEL 20/04/2011 Codice Progetto Codice Progetto O<'.B· 
FESR-2011-44 "LABORATORIOMULTIMEDIAlE LINGUISTICO ~ SEDE ne" 
Affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.1.44/2001 
CIG: ZC30ACOF2C 
CUP; 

Il sottoscritto/a ___________________________ 

nato/a a _______________ (__), il_________ 

Residente in via ______________________,n. ____ 

Comune di ________________ (___), c.a.p. ______ 

Tel-Fax ___________ cell ______________ 

e-mail ______________________________ 

Codice Fiscale 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell'impresa ________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la fornitura necessaria alla realizzazione di ambienti dedicati alla formazione dei 

docenti. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato b), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante owero 

da Procuratore speciale e prodotta unita mente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità 

del sottoscrittore, attestante 11nesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 e successive modificazioni e 

integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010; 

2.Deposito cauzionale (art.75 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) pari al 5% dell1mporto posto a base d'asta; 

3.Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (oppure autodichiarazione resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000); 

4.Copia della lettera invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina; 

S.Offerta tecnico/economica. 

Firma______________Data 
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ALLEGATO B) Dichiarazioni 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 Del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto/a _________________________ 

nato/a a ______________ (__), iI, ________ 

Residente in via ______________________,n. ____ 

Comune di _______________ (___,), c.a.p. _____ 

Tel-Fax __________ cell ___ ---,- 
i e-mail ______________ 

Codice Fiscale 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell1mpresa ________ 

DICHIARA 
,11.1 ;;ensi e per III! effetn delfart 76 D.P.R. n. +45/2000, consapl'!YoIe della respoI'!Sil:bdità e delle Wl5egU(!'l'le CMIt e penao pre't'l!lte m !.'l!ISO th dlduar.ulOf'H mendao eia folmallOl1e od ~so 
di att fal$,lll,,",ché m GUO di eslbl:hone di <Jtti C(!(ltenel1~1 dab non più U'.lI1'iSpondentl a verità, e W1~, atteSI', che Qualora em8iJa la non vendidtis del COf)toluto dell! presente 
dlrhwaliol'le, ti S<ttoscntto doc.adrà dal henetil':I per i quali la stessa enliUClilIta 
1, DI eswe Icqale rappre~eltantc ., e ClXlSe9uerlte'rlente di avere l'ld000C:1tà alla sottoscrlllortC deq" atti delle pres€:'1te gala; 
l. Di fl(J1 truvo!lr~, In n5WnD dei Gl!\1 di CUI aR'art. 38 CU'l1IN l"ReqtJisitr df o«1me generJle"'dqj D.llls n, 16J/201l6 e 1iS.mm.!I., ovvero dlchliua: 

di non es.se:c In!tato di fal1mento, IIQulCIaZlOflt! o::etta, tonardato prt!'ffilltiVo, 
di non essere pendente in ak:un procedirrtel'!to per l'appllcaztone di una dalle ml6ure di 
CUI al'art. ;$ della legge 27 dlU:!lTlbre 1955, n. 1423 o di una ddLa cause ostatIve previste dall'art:io:.llo 10 della legge 31 maggIO 1965, n. 51'S, dl non aver a suo canl"O altura 
sentenza passata in giudICato, o 6TlCS1il:ì decreto penale di condanna divenuto irrC\'QCabfle, oppure sel'lte'lllI di applicazione delta pena su fi<:h<esta, al senSI dell'art, 444 del c.p.p., 
pe! n>2!:! graYI In danno dello Stato o della Ctmunità che Illudono StIlla moraUtà profCSSlonale, ne per une o j)IÙ rea\) di parted~tlone a un'org.:ltliuarone mminale, WITUlIOOe, 
rrMe. nddagglo, 
di roo aver v\oI;,1;o d dlvteto di mtes~lone flduoarl3 posto datl'artlCOIo 17 della legge 
19 marzo 199D, n. 55, 
dr oon ave' roormesw grd"l ,nrtamn! del:.rtamerite accertate alle l"IettnC!!l matena di SIUYc.tta e cgnl altro OlJbIigo denyante dai rapportr dllavcro, 4sulW1b dal dati lfI POS:oew.> 
delI'05Sl!l'Y1ltooO. 
di non aw- CQI'rlfneSW, secondo mobvata Y41ittllione della stallOne ~!lte, grave neghgertla o malafede nell'cseaJllcfH! delle prestazionlllffidate dalla $tal1OOt' appaltante dle 
bandisce la gara, o errore grave neteserdzlo della propria attJv:tà profewklnilk', accetilto am qualsiasi mezzo di prova da parte della stulone appaltanti'!, 
di non 31/1!f' crrnme~o VloIaze.mi, delinrtlvamente accettate, rl5p!!tlo agl, obblighi relatr., al pag1ltfltmto deDe imposte e tasse, SECoodo la Ieg.slazione itafiana, 
che n~l'anno antecedente la data di II'IOItrO delllnwo a p<!"t~e ()Ila gMa In OQ!;Ietto, non <;000 state rese fillse dl(hiaratlOl'!t in mento- ai reqUIsiI) e alla coodtlioni rilevanti Der la 
partec!pallOfie alle procWure di gara e per l'affidamento di suooppall:!, risuttanu dal dati in ~5!) deU'Qliservatom, 
dI non aver ammesso ViolazIoni goavi, del'lnltwamente af".o!rtlltc, alle nOl"me III mi!telìa di contnbutl prevklenl!all e asslStell:llal!. secondo I" IeglSmlOl1f! rtal"ma, 
dr nQ<l presentarsi Ifl ca:'o di certth::.aJJDne dl CUI alfarh:oIo 17 dela leçge 17 IUiMU'I 1999, n. 68, 
<il non trov3~ lo G)SO di 5anz~e lntenlittlVa di cui aJI';!Irticolo 9 COOl<nil 21ett. c de 0.145 fI glOgoo 2n01, n, DI o altra 'WlllOl'lti: t1le comporta li dIVIeto dI contram> CUI altra 

Pubbhca Alwlirristrallooe, compres1 I ~11nCtìt; rnterdlttrvl dI CUI al'artlcolo 36 - biS, lomma 1. del docreto legge 4 luglIO 2006, o. 223, convertito con modiflClUlOfll, daHalegge

'* a!)OSto 1006, n. 248. 

di non trovarsi nel" (ilISO dI oospenstOne o deçOOCI'I11'I dell~ SQA jX!t aver Pf!,ldottD f.!isa documenta:none -D d!ctllaranom mendac, mrullimb dal casellario Inforrllilbro. 

do non essere, riSpetto ad un altro oartecipante alI<! mMe!ilma procedura di affidamento, II'! una sblallOne di (:Ont~ di cui aWartlCoiO' 2359 dei Q),hee (NIIe, 


3. DI o;servare tutte le mmne dettate In matena dI SlCUrella dei I1Iv~tarl, 11'1 particolare di rispettare rutti gli obbllgl'lI m mater'III di sicurezza e CQt'ld11!on1 ne k.!oght di (aY<lro ex O.tg\ 
SI/20GB. 
4. di assurt'ere il p~ tarlCO tutti gh onen tetnbutM, aSSicuratiVI ti: prerideflllall di legge e di applicaI'!! nel trattamentO' economk'.o del iXoprl !a:VoratOtIIa retritllJzione nd!1e5t1 dalla 
legge e di!! CCNl apphcablb, 
5. <il3W!!' preso VlSooe, di 50tr0~cnVefe per M'tettazlOOe e di obbligar\! all.'()'iseMllUil di tuttf! le dlS{.lfJS11iQni, nessuna esdus<l, prevISte dalla lettera di m~o e di aa:attare m partiCOlare le 
penalltil prevISte, 5. di aver gludcate Il pre= posto a base di gara e quello presentatu nell'offerta tecnICa Plerlamente renunetatM e tml da COI1Sel1tJre J'oft'ert:a presentata, 
7. dr iìKOSlsenDre al 5eI1Sl e IX!\' 9i effetti del D.Lgs 196!1{!1JJ e ~ mm. li, al tratt.amerrto <le! dab per la presente pr<:lCedl.lrd, 
8. di ~e l!IOitto alla C<:vnera: di Commerrio, coo ..(Si alle9a (q:l11I del certilkato di ismzione alla C<Il1lera di Ctrumercio o drchlar3llooe sostitutNaj 
g, di aufetiuale la stiulofle appaltante <Kl effettuare le (OOIUf"Jt:azool di CUI all'artlCDlo 79 del D.Lgs 153/2{l06 e l$,mm,", Il mezzo f<lx al seguente oomero , 
lO. di trO'o'al'$l !!l re;tè con d Documento UnICO di RegOOlrttà Cootribut.iva; 
11. di es'iefC !11 ~o del requisiti nport.ati nella grigra di valutull:rn~ per fattr1bt.mooe del p!.mtt:;)glo e di impegoarsl all'appliCMiorre delle e'lClltuali condl2O:'tJ migliorabve di (LI a: 
punti 5 e6. 
Si .lIeoa fcbX:opia del doclllllfmm di ident:ìt:à m corso di validità delleg3le l'ilppresentarrteip!ocu~tlttt!re 

Data 

Firma del Dichiarante,_________ 
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GRAVINA IN PUGLIA (BARI) 

Prot. n. 4469 /Blla - Gravina in Puglia 13/07/2013 

CIG: 2170AC0808 
CUP: 

Codice Progetto B-2.A-FESR-2011~55 


Spett.le Ditta 

COME DA ELENCO ALLEGATO 

OGGETTO: FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Obiettivo B Azione 2 A AWISO 5685 DEL 20/04/2011 Codice Progetto Codice Progetto f3-l..A

FESR-2011-55 MODULO 1 "LABORATORIO DI SCIENZE INTEGRArE - SEDE IPSIA"·· ~10DULO 2 "PO'fENZIAMENTO 

LABORATORIO DI SCIENZE - SEDE !TC" 

Affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del 0.1.44/2001 


Questa Amministrazione Scolastica, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Antonella SARPI, 

elettivamente domiciliato presso la stessa Amministrazione, 

vista l'autorizzazione MIUR - Prot.n AOODGAI/3894 del 04/04/2013- dei progetti ed impegno di spesa a valere 

sulla circolare Prot. n. 5685 del 20/04/2011 


INDICE 
una gara per l'affidamento mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44/2001 della 
fornitura e istallazione "chiavi in mano" di laboratorio di scienze integrate previsto dal progetto in oggetto, 
secondo le modalità e le specifiche riportate nell'allegata lettera di invito. 
Codesta ditta individuata dall'istituzione scolastica è invitata, ave interessata, a presentare la 
propria migliore offerta nei termini e secondo le modalità indicate nella lettera invito. 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANTONELLA SARPI 
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LETTERA DI INVITO 

OGGETTO: FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Obiettivo B Azione 2 A AWISO 5685 DEL 20/04/2011 
Codice Progetto Codice Progetto g-2.A-FESR-2011-55 MODULO 1 "LABORATORIO DI SCIENZE 
INTEGRATE - SEDE IPSIA"- MODULO 2 "POTENZIAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE - SEDE 
ITe 
Affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I.44/2001 
CIG: Z170AC0808 
CUP: 

Art. 1- Oggetto della gara 
La gara ha per oggetto:la fornitura "chiavi in mano" di attrezzature informatiche indicate nel CAPITOLATO 
TECNICO, nonché l'istallazione ed il collaudo della fornitura stessa. 
Art. 2- Importo a base d'asta 
L'importo a base d'asta per la fornitura in oggetto è di € 33.060,50 IVA INCLUSA (euro 
TRENTATREMILASESSANTN05). Non sono ammesse offerte in aumento. 
Art. 3- Modalità di presentazione delle offerte 
La documentazione amministrativa e l'offerta tecnico/economica, contenute a pena di esclusione in due buste 
distinte busta A e busta B), sigillate e racchiuse in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, sigillato con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante all'esterno la 
denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura 
Non aprire - Preventivo per gara B-2.A-FESRPOR_PUGLIA-201 l-55 
dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esdusione, entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29/07/2013 al seguente indirizzo: IISS ~ITC BACHELET" VIA BACHELET, s.n. 70024 
Gravina in Puglia (BA) 
Il plico dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, owero 
consegnato a mano in orario antimeridiano d'ufficio da un incaricato dell'impresa. 
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esdusa qualsivoglia responsabilità 
dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, owero per qualsiasi motivo il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'Indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta 
l'esdusione dalla gara. farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, 
l'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
Documentazione amministrativa e offerta economica trasmesse a mezzo PEC non saranno prese in 
considerazione. 
Il plico dovrà contenere al proprio interno le due buste A e B, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con 
mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
recante ciascuna l'intestazione del mittente e ,'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 
Busta A) "Documentazione amministrativa" 
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione obbligatoria: 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'A!! fGATO A "Istanza di partecipazione"): 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato b "Dichiarazioni"), 
successivamente verificabile, 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 11doneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esdusione di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 e successive 
modificazioni e/o integrazioni.; 
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 
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 all'osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 
7. di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente remuneratìvi e tali da consentire l'offerta 
presentata; 
S. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 
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9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 D.Lgs 
163/2006 e sS.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione; 
10. di trovarsi in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
11. di essere in possesso dei requisiti (merito tecnico e possesso di certificazioni) riportati nella griglia di 
valutazione per l'attribuzione del punteggio e di impegnarsi all'applicazione delle eventuali condizioni 
migliorative di cui ai punti 5 e 6 della stessa griglia. 
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con 
dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il 
certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n.445/2000, attestante: 
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 
2) denominazione e forma giuridica, 
3) indirizzo della sede legale, 
4) oggetto sociale, 
5) durata, se stabilita, 
6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 
all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all'Iscrizione al Registro delle 
Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con 
l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di 
operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione 
della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo 
svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura. 
d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena 
ed incondizionata delle relative statuizioni. 
L 1stituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche 
sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

Busta B) "Offerta Tecnico/economica" 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione obbligatoria: 
a) n. 1 copia originale dell'offerta tecnico/economica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 
rappresentante del concorrente e sottoscritta all'ultima pagina, pena l'esclusione, con firma per esteso e 
leggibile. L'offerta dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo (IVA compresa) offerto per 
ciascuna voce di capitolato e complessivo e riportare l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non 
inferiore a 180 giorni e l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui I1stituto 
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 
b) n. 1 copia della griglia per l'attribuzione del punteggio compilata ad esclusione della voce relativa al 
prezzo, timbrata e firmata dal legale rappresentante del concorrente. 
c) Schede tecniche di ciascun prodotto offerto. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate. L'offerta tecnico/economica vincolerà l'aggiudicatario per 
180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Art. 4- Valutazione delle offerte 
L'esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione nominata dalla scuola committente (DSGA, 
progettista, collaudatore, aa del settore acquisti) che le valuterà in base a lotto unico con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la griglia di valutazione per 
l'attribuzione del punteggio riportata in appresso. L'istituzione scolastica valuterà esclusivamente 
preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e che abbiano le caratteristiche minime indicate nella 
scheda tecnica. A parità di punteggio si procederà tramite sorteggio. 
L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai 
sensi dell'articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827 
Art. 5- Qualità dei materiali 
Le attrezzature fornite devono essere nuove di fabbrica e in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lvo 81/2008), con le norme CEI 74-2 di recepimento della normativa UE, con quella sulla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (D.M. 37/08) e quelle sul risparmio energetico e sulla eco-compatibilità. 
Tutte le attrezzature dovranno essere istallate a regola d'arte e in osservanza della normativa sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro e di quella relativa agli impianti. 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 
presente capitolato. 
Non potranno essere ammesse attrezzature alternative anche se ritenute equivalenti. 
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le certificazioni di qualità, quali: 
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D Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati 
D Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
D Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull' apparecchiatura o sul materiale. 
E' ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l' 
apposizione diretta sul componente. 
Art. 6- Termini per il completamento della fornitura 
Fermo restando la facoltà dell1stituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste 
nel capitolato, si procederà immediatamente alla valutazione e all'aggiudicazione prowisoria e successivamente, 
trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, alla stipula del contratto definitivo con la ditta aggiudicataria 
entro i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione prowisoria. Il tempo assegnato per ta 
consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 30 (trenta) giorni 
dalla data di notifica di aggiudicazione della gara. Verrà applicata una penale pecuniaria di € 300,00 
(euro trecento/OD) per ogni periodo complessivo di 15 giorni successivi alla scadenza prefissata per la consegna 
stessa da detrarre dall'importo contrattuale dovuto, 
Art. 7-0bbllghi e oneri della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria è l'unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta a 
carico della ditta aggiudicataria: 
D Il trasporto, lo scarico e l'installazione del materiale nei locali dell1stituto, lo smaltimento degli imballaggi; 
D Le prestazioni di personale spedalizzato e qualificato per 11stallazione e il collaudo delle attrezzature; 
D I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. 19s. 81/2008 e D.M. 37/08; 
D La verifica e la certificazione di conformità degli impianti realizzati; 
O l" vietato il ricorso al subapDalto e/o a situazioni di intermediazione; 
D Il contrassegno di tutti i prodotti forniti, a cura e spese dell'aggiudicatario, mediante apposita targhetta 
adesiva concordata con I1stituzione scolastica e riportante IIlogo PON e l'indicazione dello specifico progetto 
FESR. 
La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all' Istituzione Scolastica: 
O la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08 completa degli allegati obbligatori; 
D le certificazioni di qualità dei singoli prodotti forniti; 
D la stampa delle certificazioni degli eventuali cavi di rete dati in categoria SE effettuate con lo strumento 
calibrato, secondo la norma CEI EN50173. 
Art. 8- Collaudo e modalità di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo 
dell1stituzione scolastica, subordinata mente all'accredito delle somme destinate al progetto da parte 
dell'Autorità di Gestione del MIUR. Con la sottoscrizione del contratto, La Ditta aggiudicataria della fornitura 
assume in toto il rischio riveniente dall'eventuale dilazione temporale dell'erogazione dei fondi, per cui nulla 
potrà vantare a titolo di interessi di mora dalla scuola committente. 
Art. 9 Garanzia della fornitura 
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l'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. Nulla sarà dovuto dall1stituzione scolastica per spese di trasferta, intervento tecnico per ripristino, 
sostituzioni di parti difettose o instabili all'uso o dell'Intera apparecchiatura. 
Art. 10 Condizioni generali 
O l1stituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo alle ditte per 
preventivi e offerte presentate. 
D L'Istituzione Scolastica si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione ovvero di 
interrompere la procedura per soprawenuti impedimenti o per inadempienze da parte della Ditta prescelta. 
D l'offerta vincolerà immediatamente la Ditta aggiudicataria, mentre I1stituto committente sarà vincolato solo 
dopo l'atto di approvazione e aggiudicazione definitiva della fornitura; 
O l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di incrementare la fornitura con l'acquisto di ulteriore materiale 
alle medesime condizioni di quello aggiudicato utilizzando eventuali economie derivanti dalle offerte e 
comunque nell'ambito della somma autorizzata. 
Art. 11 Risoluzione e ree esso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a 
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 
entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L'Ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che I1nadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione 
in danno. 
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 
In ogni caso, I1stituto Scolastico si riserva Il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preawiso rispetto alla 
data di recesso. 
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Art. 12 Definizione delle t:ontroversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 11stìtuto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bari. 
Art. 13 Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinVIO a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia dI affidamento di contratti pubblid, con 
particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed al relativo regolamento dì attuazione (Regolamento di esecuzione 
del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), alle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013" - Edizione 2009 e successive m.i., all'Awiso 
relativo al Bando prot. n. 5685 del 20/04/2011 alla nota MIUR Prot.n AOODGAI/3894 del 04/04/2013 di 
autorizzazione del progetto. 
Art. 14 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico ANTONELLA SARPI. Tel/fax 0803264276.; e-mail 
2,\~SQLìQQ2.f~1SlR U ZIO NE.JT. 
Art. lS Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
L 1stituzione 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. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

GRIGlIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

1. Caratteristiche qualibstive e tecniche delJa fornitura offerta :=~:~Ia !! 
''',,', 

alle caratteristiche richieste nella scheda tecnica IPunti 30 
•• 

Evenrualì caratteristiche migliorativ€ rispetto a Cluelle richieste: Punti 
in aggiunta ai 30 punti precedenti: da Oa 5 , 

1 punti per ogni VOCE! di capitolato con 
caratteristiche migliarative (specificare) 
Voce n. _Caratteristica migllorativa 
Voce n. _Caratteristica migliorativa 
Voce n. _Caratteristica migllorativa 
Voce n, _Caratteristica migliorativa 
Voce n. _Caratteristica miglìorativa 

1;·p·~·~·ti··fino2. Prezzo 
Più vantaggioso a parità di caratteristiche elo migliarativo rispetto al rapporto 
qualità tecnica/innovazione i:~~ndO 

Ila formula 

I«()ff:":.~ 
3. Merito Tecnico (Art. 14 D.Lgs 157195) IPunti 
Pregresse forniture di tipo analogo ad istituzioni St';olastiche nei precedenti anni IDa a lO 
scolastid (specificare) 
1) Fornitura di a 
2) fornitura di a 

4. Possesso da parte della Ditta di Certificazioni UNI EH ISO di qualità IPunti 5 
(specificare) 

i~~ni: della garanzia oltre quella minima 24 mesi (specificare): i~unti 
!ga O a 5 

:ògnì anoo) 

! 6. CENTRO ASSISTENZA DIRETTO (non consentito intervento di ditte e Punti 
,~'i~t' ter:ze) 1 a 15 
1. Entro 15 Km punti 15 

1:2. Entro 50 Km punti 5 
1.3. Oltre 50 Km Punti 1 

Totale punti 

~i#OIISdl U 
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CAPITOLATO TECNICO DEI PRODOTTI DA FORNIRE 

'10DULO 1 "LABORATORIO DJ SCIENZE INTEGRATE - SEDE IPSIA"

DESCRIZIONE DElLA VOCE 

.·;'15E5 MECCANICA Kit sco;~-stu:o per l~esec'Jzjone-dI23 esperimenti sulla meccanica dei corpi solidL In

iscatola in plastica stilb ·Ie con inserto in €span!>Q formato sull'app.1recchio e coperchio trasparente.

!Compreso CO con le descrizioni degli esperimenti. Gli e5perimentl vengono strutturati ed eseguiti sulla 

1f;iI<lstra base SES con Sl:stemaZlOne salva-spazio. 

;10otazìone: 2 supporti st3t1vi con filettatura esterna e interna, 400 mm 1 supporto stativo con filettatura 

!Iesterna 400 mm 2 SUpporti statlvi, 110 mm 2 manicotti dopp"ll bilanciere 2 piatti della Mancia con staffa 

, 1 scala per bilancia 1 asta assale per pulegge l puleggia con masse a innesto 1 paranto con due pulegge e 

:jdue gann 1 paranco con due pulegge e Un gancio 1 verriceHo 1 puleggia di plastica da 4Q mm 4 pesi da 25 

:'g 

;:1 peso da SO g 1 peso da 100 g 1 piede magnetico l angolo regolablle 2 ganci il S, da 1 g 2 ganci a S, da 2 g'

!Il gancio a S, da ~ g 1 corpo di attrito è resistenza 1 set di supporti In plastica per esperimento sull'attnto 

:!1 dinamometro 1 N 1 dinamometro 2 N l molla a balestra, 330 mm 1 molla ad elica con 2 occnlelli, ca. 


~ i!5,25 N/m 100 m di filo di canapa per legature 2 indicatori 1 cilindro graduato 1 base per cilindro graduato 

ii ::3 strisce di carta vellutata 1 squadra g,eometrica 1 riga
bc",,"c,,~," .. ,," ••••••-· "~~••'''''.. '."~~~~'"':~":~:.:"~"-.:':_' , ~~".,,' ':""-,-""" 

I liSES TERMODINAMICA Kit scolastico per l'esecuzione di 22 es.perimenti sulla termodinamka. In scatola in 

" ·Ipla;.t,ca stabile con inserto in espanso formato sull'apparecchio e coperchio trasparente, Compreso CD 

1 	 :con le descridoni degli esperimenti. Gli esperimenti vengono strutturati ed eseguiti sulla piastra base SES 
l,con sistemazione salva-spazIo, 
':Dotimone: 1 asta di ,~upporto con filettatura interna ed esterna, 400 mm 4 barrette in legno 1 tubo di

reta!;O, corto l indicatore/ganc'o l 'gitatore l tubo in "daio l tubo in ottone l tobo in ,lIominio 

i!l termometro sema scata, riempimento rosso 2 termometri, -10 - 110"C, 1 K, riemp:mento rosso 

'l'l capillare 1 striscia bimetallica con moncone da lO mm lO fogl! di,filtri tondi 10 fog!i di carta termica 

'1 corpo in acciaio 1 corpo in piombo 1 bruclatore ad alcoo! 1 bicchIere dt vetro, 100 mi l beuta, lQO mi 


:::1, 5Upporto per provetta con anacco cilindrico 1 provetta 1 cilindro graduato, 50 n'I 1 calorimetro con 


i!splri!lle di rIScaldamento, 200 mi 1 tappo In gomma con due fOri l tappi in gorrma con un foro. 1 massa 10 

:,g con gal1clo l dOPPI manicotti S l'l"1 colorante per alimenti 10 g di sale da cucina 1 supporto per 


!liredPlcl1te in metallo 1 rec:piente in metallo, nero 1 recipiente in metallo, alluminio 4 g di glicerina 1 tubo 

: fesslblle 


, ij2_o-~ing 1 sc~ia a~g?I~.r_~ 10 per,3~~.~ntj"S fo~li di alluminio ____ """" ,.,.,f' '!:~;i';gi~-p-~r ~~p-e";i~~nt; pìla a comb~sti~'~e .c';;~~~'~'ende: elettroliuatore, cella acO~bu~t';bi!~' à' id-~ogen~.l iiPEM, 2 serbatoi per i gas, cella fotovoltaica, strumento per misure, un arrpio manuale In 4 volumi con 
f 	 ![Istruzioni, schede stvdenti, approfondimentì. 
[:~~~~ta __M===__ '~~M"~'~==~;~' 	 zS 

''''~~'''~-~~-'~~'. ,,~,,--~ ~~~ '.. .. 
'\ 	 :jb~n5el1 l 

li~;:::,:im~:::OPid Confe,ione n' 25 vetrini prepar'til:~~NTE-f:c~=t TESSUTI ANI..MAI:1 "mtof, in, ",(,:~,,1,,0"".ii' ,.",_~.",:" 
~ 	 !Igabbi~ di faradav 

I, '''~~~-. --~,,~~-... ,' ._'''~~~..-. ._..,~~ 

ljllm tochscreen ì l h con proienofe ottica corta 

::piastra ba'se SES Base ant"ibaltamento"i'~ aCCl~'i~"in05;:jdabile con clnque filettat~re spe'dali per' 


iil'a!\oggiamento senza angolazioni di aste dI sostegno, filettature per;l supporto del trasformatore 


ismonta bile e punti di connessione per l'alloggiamento di comporentl di elettrotecnica. con piedini In


!gomma, Dirren5ioni; ca. 400x245x15 mm' 


~r::n--;~hin~' di WIMSi-'URST ~,,' ~~~~--=-------,-" ',' ----~~~ •.. -- --,'.~-~"~'~" . - --~I' 
r" 	 !" 
~ 	 ì!~et circuiti WORCESTi-R i~~i~de: Modul~ sperimentale p~r ~'~~emblasgg:'io ci~uiti elettrici ed ~Ieuro...,ici 'I 

i['1.500 punti e set di componentI: resiStenze vari valori ohrrìcl, condenSatori, transfstor diodi e compo.n ..enti 'j
lelettronici realizzare vari Clrc\.iiti di base ,~ 

" . _ll~~b!leni 2 ante 120x9OxSO mm _ " ......~,.~~:=:~. 
.i' llbanco4200x1S50x900h mm BANCO C'è'N'TAA-l-ES-E'Z','é 6<>X30 MM. DIM,(M,L l80X16DX90H CON SERVIZI 

iiTECNICI SUL PIANO"BASAMENTO METAllJCO SEZ. C DIM.CM.L 179X73X8SH. TINTEGGIATO CON SISTEMA 

!IEPOX ANTIACIDO COMPOSTO DA: N. 2 FIANCATE ESTERNE N" 2 TAPPliN LAMIERA PER FIANCATE N. S ; 


IITRAVERSINI MODULARI N. 4 PIEDINI REGOlABILJ IN PVC PARETE PORTASERVIZ! BASSA DIM.CM,L. :. 

!179XlOX85H. COMPOSTA DA: N_2 MODULO AtZATA BASSA N_l MODULO PORTASERVIII PIANO IN :1 

[,LAMtNATO PLASTICO DIM,CM.L 180X100X2,5 REAUZZATO IN NOBII.ITATO BIANCO DA 2S MM. BORDATO ~l 


:'!."I: ABS ANTITRAUMA PANNELLO CQPRISERVIIIO DIM.CM.L. 172,SX7lXl,SH REALIZZATO IN NoaUTAro ' 'I: ._il!.... 

liA_NTlG~~FIO D~ ~~ ~_M_._BO~R_D_A!.?_I_N_P~C~,V_A~S? IN ACCIAIC? EPOX DIM.CM'~9X_5_OX_~H~C"O~LO~~.~~_~_: _. . .........~~~~
__ 	 ___~..~.~ 
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ADUE POSTAZIONI CENTRALI 

::SES oniCA 'Kit'scol~stico per !'eseculione di 26 esperi~e~ti dt ottica geometrica. In scatola dr plastica 

Ireslstente, Compreso CD con le descrizioni degli ~sperimenti. Gli esperimenti vengono strutturati ed 

!eSeguìti sulla piastra base SES con sistema21ÙM salva-spiwo. la dispùsllione de! compor'ienti è ar'itlsdvolo ; 

:'gralte alla presenza di magnati. le maschere di Supporto in dotazIone con sagome per le ombre mostrano: 

; Il posiziona mento dei componenti ottici. . 


e. 1 lampada ottica 12 V, 20 W 2 cavi per esperimenti 30 cm, nero 1 plano inclinato e uno 

() 1 bottiglietta in plastica 1 lente f '" +300 mm 1 lente f '" +100 mm 2 lenti f '" +$0 mm 1 lente f "'. 


00 mm 2. luce al catrame 1 Piano in plexiglas con supporto 1 corpo semiClrcolare di plexigla$ 1 prisma 

tettangolare 1 supporto diaframma, magnetico 1 diaframma a 1 fessura 1 diaframma a tre/cinque fessure 

;,1 Diaframma F 1 Sp&ehio flessibile 1 filtro a colon, rosso 1 filtro a colori, blue 1 oggetto per Immagme 

'1 corpo d'ombra 1 piastra planparallela/base prisma 1 Lente collettrice, modello Pl,HtO 1 Lente 

,dlllergcnte, modello pIatto 1 Set di maschere di supporto 

,[ 

~",."; ~ -- --- -- ---- .. _-"''''
!!M~ç";~~i-~a sulla lav~g~~-bla~ca d~ ~~~et~ 
lr;~t~re elettrico solare 

LJ!C~'!b!~·"~~~~~~.o 1?9"~,~______" 
t.. Ji.sferometro di ." . 


~ .Jlset dinamometri ~on sistema codice colore 

i -'f 


,,_ ,!~~n~!~~I!,~~t_~ .,.,..""~,,,,~=,,~ _________ 

I .. jponte elevatore idrauHco/pneumatico 

j"" :i~as:o di uscita '" """" . 


! ';r~ pp~~~-~"~"h'i~ 'pe7i~-p"~"~~ione s~"I"f~"~~-------
" ," --"- ~""""·""····'- ___ -'--"---~___________'_~7_.--. -=-.. -.--.-.-__-.---,---~~~-~"'C

i.~J~"~.e~-:"-~;~-:.~~~~~--~.~.a~}I!~r,' '-" ..""~~_'_:'::_'.'__c_~""~~-~~~~~"'•., •.•.,,~.•,.,.~.-
1_ t~pparecchio per la dilatazione lineare con 3 indicatori 

$ igeneratore di vapore _~.30V SO/60Hzi 
, 

_' 
t 

i:motore stlrling S . 

~ _::kit elett~~.c..h.,'m,_"_'_, ____________ ._... 
", __:!dmamo per dimostrazione 

I.. :!kit Qualità acque 

Ll~-~~:~~~?.!!.~.:..I~~!~~~!~egge_dei !I~~. __ "__ ".. ________ __ _ ____ 
i li apparecchio di scomposizione acqua di Hofmannll kit ecompleto di voltametro, elettrodi, elettrolita non I ikorro5ivo e sIstema cll alimentazione a pile. Il prodotto permette di realillare rapidamente l'elettrolisi 
i ~!dell'acqua osservando l volumi dI gas prodotti. la confeZione contiene materiali pef es.eguite PII'; volte gli
I :'jespetimentl descrittLle operazioni necessarie sono molto 5E'mpli(i e garanflscono la sicureua di chi 
~ ::Oper<L Il prodotto è fornito completo di materiale in formativo ed istrulioni per l'uso, (" :;- --------- -------- ------------------ 

~~~ !k~!~_~~_etisn:? .. ~'""',._.._.,;"'''''''''''''.~w_=~'''=.=='__,,__'_~'_'>,_'_ 

i :;multlmetro digItale Precisione base: 0.5 % Vcc Range tensione: 200mV, 2V, 20V, 200V, lOOOVcc / 2V, 

I, ::20V, 2OCN,7S0Vca Range corrente: 2mA, 200mA, 20Acc /20mA, 200mA, 20Aca Range resistenza: 2000 '" 


ii200MO 7 ranges .Range capacita: 20nF, 200nF, 21-LF, 100I-LF Range frequema: lH2 - 20kHl RangE'
' ~ IItemperatura: ·40-1000·C Continuita mn cicalino Prova dIOdI Data ho!d /display reUoilluminato 
, ilAlimentazione batteria 9V Inclusi batterie, cavi, manuale d'uso. 

f ![rotaia'a cuscino éà;i~"i.6m .. " "... . .. ,. ..................•._. 

, " c·..··· --, ......---,.~~------._--- .--- -~'---c- --ii------,......·..····· --i 

~ :Igeneratore di corrente d'aria 230V 

~ microscopiO' biologico binoculare Testata binoculare intimata a 30' e ruota bile a 360·, Obiettiv: 
, Acromatici 4)(/0.10, 10xJO.25, 40,/0.65 retrattìle, 10OxJL25 OIL retrattile Oculare WHOl18mm. Revolver 

portaobiettivi a 4 posizioni a ~catto (click-stop). Tavulu portapreparati dimens·oni: 12Ox125mm dotato di 

trasla:tione X·y del vetrino, Condensatore di ASSE A.N: :.25, dotato di slitta portafiltri diametro 32mm 

regotabi.:~ in altezza. Messa a fuoco con slstema macrometrico con manopole poste su entrambi i lati 

dello stativo. Sistema mlcrometrlco con manopola separata posta su! lato destro dello statlvo Perno 


!k"g,,',',"e di fine corsa de!!' altena del tavolo per evìtare rotture accidentali con il vetrino porta preparati, 

Statlvo completamente realizzato IO acciaiO compatto e robusto. Con inserto m plast!ca colorata alla 


muminà210ne a lED" FIltro di conversione BLU, Manuale d'istru::ioni in Italiano Copertina 


US8 CM05 .. S camera usa risoluzione 1,3 software· adattatori 

stereomkroscopio Stereomicroscopio con ingrandimento a scatto selezlonabile mediante ij corpo 1 

obiettivo 20x/40x. Testata binoculare Inclinata a 4S' fis.';a. Dotato dI regolalione della dlstan:a 

interpupillare (48-75mm) e differenza diottrica (±5mm) sul porta oculare sinistro. Ocularl WflO/1Smm 

con paraocchi. Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su 


IlluminaZione riflessa/trasmessa alED dotato di batter:e ricarkabili (3)l1.5V 
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I 
completamente reail21.ato in acciaio, Pinzette ferma campioni, DIsco base in vetro e uno 

~"il;;;~;;;,~ Alimentatore ACIDe 'LlV 600mA. Manuale d'i~ttuljoni In Italiano Copertina antìpolvere. _._"....~_. ...- ..~"-..._... " ........-.
"._.~.'" 

cavaUe:t.to __s__~_~mbe ç?~ _r?teil~ 


Il'''''0,',;.'''0 senza sesso 16 parti 

l'msegnamenta de!la_r<rIeiosi 

della struttura a doppiil elica dei DNA>c:..··:::.::.:.. ....."_ .•..: ..••••. 

per l'msegnamento della mitosi Utilizzando cellule di apice di dP01!::1, it kit permette dl preparare 


in CUI si evidenziano i aomosoml e le princlpah fasi della '1'1itosL La confezione contiene materiali 


:o".",,,,ire numerose volte gli esperimenti desc"ittLle operaZioni necessarie sono molto semplici e 


11~;:;~~i~~~~: la sicurezza di chi epera. Il prodotto efornito completo di materiale informativo ed 

il per l'uso {per l'osservazIone ~~i_~!,:!~; è necessario diSp?,,!!,,,~! .!-'~_,mJ(:roscopio}. 


cellula e animale 

per microscopia I(it aCCEHori pe, microscopia, fornita in vaHgetta di plastìca, Include~ • CDloranti 

microscopla, flaconi da 20ml con contagocce: Alcool etilico (ethanolì Eosm iMethvlene Blue solutinn) 


Nigrosina (in polvere) 5afranine (O solution) Violetta di Genziana Xilene 

da 10ml: Balsamo del Canada Vetrini porta oggetto confezione so peui Vetrini copri oggetto


i"'''' n,m confezione 200 pelli Vetrini orologio 2 pezzi Forbici punte dritte (lunghezza 14Qmm) Forbici 

arrotondate (lunghezza 140mm). Pimette punte arrotondate (lunghezza 12Smm} Pinzette punte


""o\m,d,," con becco (lunghel1a 130mm) Ago mankato (lunghella 130mm) BiSJuri in acciaio con 2 

intercambiablli {lunghezza 12Smm) Contagocce 2 peni. Flaconi in vetro 20m! con contagocce 2 


,ii'trodu,,,co,,aHa biologia 42 esperienze 

digitale 

e 

misura dell'aCidità dei Ilqwdi fPH) da Oa 14pH Ampio display Leo con altezza delle cifre di 21.5 

"mm Ritenuta dati precisione 0"07 pH {pH 5 ~ pH 91 ELETTRODO PH Dimensioni corpo: 12 mm ~;II 150 


l'l'mm. t Dimensioni corpo.: 9,.5 mm 111... x 120 mm + DlmenslOni corpo: 12 mm ti> il( 135 mm SoluziDre buffer a 

iph1.00e4.00 

'l;i~n~stufa '" ---- "" ~ 


iklt analisI dei suolo con solUZione estraente
~""~~~~.~~_.-- ". ~.,,~~~..~~..~ ...,,~~~~,~...;.:.. ~jj._ ..~... :l 

:iinquinanti dell'ari" Argomenti trattati: nconosdmento dell'anidride carboOlca riconoscimento dell'ossido 

!Idi carbonio riconoscimento de!!'aCido cloridrico riconoscimento dell'anidride so!forosa 

!il klt permette di eseguire saggi qualltalivi sul gas ottenuti dalla combustione di materiali diversi,per 

; eVldClware il danno ambientale prodotto dalle diverse sostanze 

'.. __ - - - - - • '''' --_-0_-7-_-- - • ,.,'~---_-70_-0_-7',-7-··" ",,-~--- - -- ,-_--O-_--_--~-·, 'n, "'-'",,,-7-0--,----,---··· 

S-N 10N 20N SON 

completo di accesso""i 

Il,,,p,,e'''h,odi pel!at 

Modulo 2 POTENZIA~ENTO LABORATORIO 01 SCIENZE· SEDE !Te 

NUMERODESCRIZIONE OElLA VOCE 

l'bilanda tecnica 

;l~oftwj)re of_lgl~:e.?_e.l!a v~t,~ _~~ _~~oIUlione 
- ,-

i, ::multlmctro digitale Preci~lo~~' b~~e: 0.5 %Vcc Range ten~ior>e: 200mV, 2V, 2QV, 200V, 1000Vcc {2V, ,;

Li!~~~:2°O~{.:~~,~"::,,~,-a"r:,?,!_.~?!:er>~~; __2~~:,,~~.~~~' _20~~~ ( 20,::,,~,":.~~~: ~OAC~,~!C:.~,~~~.::.~~_~!::~~i~, 
"açlt'~ Sd, ~l 
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7 ranlles Range capacità: 100Ft 200nF, 2~, lOOtJF Range frequenla: 1Hz - 20kHz Ran~e 

1!~:::;:;~t,~;,~.~40"1000 'C Continuita can cicalino Prova diodi Data hold /display retroilluminato 
.li batteria 9V" Incl~~!,~a,t_~~ri,:,,:~~j~ ,r~a~_~~!~ ~:~~~. 
ilcentr,fujl.da banco di base spectra:~~_h:. ~~ _______ __ _________ ______________ _ 

!.,II~;~~;;~I'~~~T~ER~A~TT~~il:V:A MULTI TOUCH CON V!DEOPROIETTORE OTTICA CORTA - NOTEBOOK 1.3 

COSTO 

Il presente Awiso viene inviato alle ditte invitate dall'Istituzione scolastica, affisso all'Albo PON della Scuola, pubblicato sul sito web 
deU'Istituto ed inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche, agli Enti Comune, ProvincIa, Regione, aWUffido 
Scolastico Re9ionale, Ambito Territoriale di Bari, alla Camera di Commercio di Bari con cortese richiesta di pubblidzzazione e 
affISsione all'Albo. 

F,TO Il Direttore Sga F,TO n. DIRIGENTE SCOLASTICO 
SAVINO CAPUTO ANTONELLA SARPI 

Pall,n~ g!lo II 

lISS Gr/J"'M In P. (IlA)-' AII'kI.I.....ntu medlw.te procedua ~atMl-COO>G'! Pr~ettr> 1I-1,Jl'fE:iit'::IDU'SS 


http:medlw.te
http:ilcentr,fujl.da


AlLEGATO A) "Istanza di partecipazione" 

OGGmo: FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Obiettivo B Azione 2 A AVVISO 5685 Del 20/04/2011 Codice Progetto Codice Progetto B+2,,'
,"SR.10l1-SS HODULO 1 "LABORATORIO DI SCIENZE INTEGRATE· SEDE IP5IA"· MODULO 2 "POTENZIAMENTO 
LABORATORIO DI SCIENZE - SEDE !Te" 
Affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 de! D,(.44/2001 
CIG: Z170ACOsoa 
CUP: 

,--  .~_...._------~ 

Il sottoSCrittO/2 _________.___________~_____ 

nato/a a _______________ (__), 11 ________ 

Residente In via ____________________,n. ____ 

Comune di ________________ (\.-__), c.a.p. ______ 

TeI-Fax __________ cell ______________ 

. e-mail 


Codice Rscale 


in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare delllmpresa ________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubbljea di soggetti per la fornitura necessaria alla realizzazione di ambienti dedicati alla formazione dei 

docenti. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Auto<:lichiarazione resa ai sensi del D,p,R. 445/2000 (Allegato b), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante owero 

da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in Corso di validjtà 

del sottosc:nttorej attestante 11nesistenza delle cause dj esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 e successive modificazioni e 

integtazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblid DPR 207/2010; 

2.Deposito cauzionale (art,75 D,lgs 163/2006 e ss.mm.iL) pari al 5% delllmporto posto a base d'asta; 

3.Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (oppure autodichiarazione resa ai sensi def 

D.P.R. 44512000); 

4.Copia della lettera invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina; 

S.Offerta tecnim/economica. 

Data 

l'aqh. le Il, 11 

1l.$$~iIlP,{I:!A;·Amdamenb;~btpn:>o!!'edur.~Ya·~PnJ9!lnll &-l.k-FESR-20U-S$ 
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__________________________________________________________ _ 

ALLEGATO B) Dichiarazioni 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ (___), il__________________ 

Residente in via ___________________________________________,n. ________ 

Comunedi __________________________________ _____l, c.a.p. ___________ 

Tel-Fax _____________________ cell ___________________________ 

e-mail 

Codice Fiscale 

I 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell'impresa _______________ 

DICHIARA 
Ai!OellSl e per gli effetti dell'art. 76 D.P,R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e dele conseguenze ciY~i e penali preYlste in caso di didllaraziom mendaci eia rOllT'oaZlone cd uso 
di atti falsi nonché In caso di esibizione di atti contenellti dati non più corrispondenti il ver!I:ÌI, e consapeYoIe, altresì, che qualora emerga la non veridiatà del contenuto deDa presente 
dichiaraZIone, Il sottoscntto decadrà dal benefiCI per I quali la stessa è rilasciata 
1. Di essere legale rappreseI1tante ..........................................•, e conseguentemente di avere l'Ic:lonettà alla sottOSCTlZlone degli atti delle presente gara; 

2. DI non troyarsi, In nessuno dei casI di cui all'art ]8 CO'flma l"RequlSlti di ordine generale"dd D.Lgs n. 163/2006 e SS.mm.II., ovvero dlchaara: 

di non essere In stato di fallimento, IIqUld,Ulofle cootta, coocordato preYentlvo, 
di non e!òSere pendente in alcun procedimento per l'appllcazicl1e di una delle misure di 
aH all'art, 3 della leg!le 27 dICembre 1956, n, 1423 o di una della cause ortatNe previste dall'articolo 10 della legge 31 ma!l!lio 1965, n. 575, di non aver a suo canco alcuna 
sentenza passata In giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irreYocable, oppure sentenZ<l di applicazione della pena su fichlestD, al senSI dell'art. 444 del c.p.p., 
per reati !lrav! In danno dello Stato o della Ccmunltt! che Inodono sulla mQ'illitil profes5tonale, né per uno o piÙ reatl di partecipazione a un'()fgamu.azlone Crlmmale, corruzione, 
frode, nclda!l!lIO, 
di non aver vlOOto Il divieto di mtestazione riduoaria posto daft'articolo 17 della legge 
19 mar20 1990, n. 55, 
di non aver ccmmesso gravI InfrazIOni debitamente accertate alle norme in mi!l:ena di SIcurezza e ogni altro obbli!lo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dal dati In possesso 
dell'Qsservatooo, 
di non aver ccmmesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negbgerlZa o malafede nell'esecuZione delle prestaZioni artidi!l:e dalla stazOJne appalt.i!nte me 
bandISCe la !lar.l, o errore !lrave nell'eserazio della propna atbvitil professionale, accertato con qualslilSl mezzo di prOVCI da parte delle! stazione appaltante, 
di non aver commesso vloiazlOfll, definitivamente accertate, fispetto agII obblighi relativi al pagamento delle Imposte e tasse, secondo la leglslazlCI1e italiana, 
che nell'anno antecedente la data di inoltro dell1nvito a partecipare alla gara In og!letto, non sono stare rese false dichiaraZioni in mento ai requisiti e alla condiZioni nlevantl per la 
partecipazione aie procedure di !lara e per l'affidamento di subappaltl, risultanll dal dati In possesso dell'D5servi!l:ono, 
di non aver commesso violaziorll !lravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi prevldenzlall e assistenziali, secondo la leglslazlOfle italiana, 
di non presentarsi In caso di certificazione di cui aD'articoio 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
di non trovarSI In caso di §2InZlOfle InterditbYa di CUI all'artlcolo 9 COTlma 2 lett. c del D.L!ls B !liu!lno 2001, n. 231 o altTa §2Inzione che COTlporta Il dhneto di contrarre con altra 
Pubblica Amministrazione, compresi I provvedlmenb interditlJvi di CUI aO'arl:Jcolo 36 - bis, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con moclificazlOI1l, dada leg!le 
4 a!losto 2006, n. 248, 
di non trovarsi nel caso di !iOSpefISlone o decadenZ<l dell'attestaZIOne SDA per aver proclatto falsa documentaziooe o dichiarazioni mendacl, risultanti dal casellano mformatico, 
di non es.sere, nspetto ad un altro partecipante aga medeSIma procedura di affidamento, in una situazicl1e di controllo di Uli all'artIColo 2359 del coclee civile. 

3. DI osservare tl.Jtte le norme dettate In matena di sicurezza del lavoratori, in parl:Jcolare di nspettare tutti gli obbli!lhi In matena di sicurezza e condiziOni nel luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008, 
4. di ilSsumere a propno carico tutti gli oneri retnbutivi, asslcuratrvl e prevldenzlah di legge e di applicare nel trattamento econOTlico del propri lavoratOfI la retribUZione nchlesta dalla 
legge e dal CCNL applICabili, 
5. di aver preso VISione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'oss.ervanZ<l di tutte le diSPOSIZIoni, nessuna escll.lsa, previste dala lettera di Invito e di accattare In particolare le 
penalità previste, 6. di aver giudicato Il prezzo po!il:o a base di gara e quello presentato nell'offerta tecnica pleflamente remuneratlvl e tali da consentire l'offerta pre§entata, 
7. dI iKcoosentire ai senSI e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.s. mm. Ii. al trattamento der dati per la presente procedura, 
8. di eswre I5Oltto alla Camera di Ccmmercio, con .' ....(si allega copia del certificato di iSClzlOI1e alla Camera di CcmmerclO o dlchlaraZJone sostltutrva) 
9. di autoozzare la stazIOne appaltante iKI effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 79 del Q.Lgs 163/2006 e SS.mm.lI. a mezzo fax al seguente numero 
10. di trovarSI In regola con Il Documento Unico di Regolarità Cootnbutrva; 
11. di e1§ere in pos5es50 del reQuisiti nportatl nella gn!llla di valutazione per l'attribuziooe del punteggiO e di II11pegnarsl all'applicazione delle eventuali condilioni ml!lhorabve di CUI al 
punti 5 e 6. 

51 ;!IlIega fotocopia del documento di Identitillin corso di vatidità del legale r.lppreserrtan[e/procuratore/trtolare 


Data 

Firma del Dichiarante. ___________________ 

Paglrlil Il d'Il 
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FOnDJ 
f~'I1UTTUHAU 

E:Ufl::)PE! 

"'"'V"'''' Europea
Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
I.T.C. "Vittorio Bachelet" - I.P.S.LA. "Galileo Galilei" 

Presidenza: 080/3266068· Uffid di segreteda: 080;3264276 w Fax 080;3264276 Cori mecc BAIS01JOO2 
e-mai!: fH:/:EP.J••]f){J.li/J5IfJJ1.7.fJ/J.j}.::: PEC b8is013002@pec.istrozloneJl 

GRAVINA IN PUGLIA (BARI) 

Pro\. n. 4468/B 11 a . Gnlvina m Puglia 13/0712013 

CIG, Z420ACOEBB 
cup, EBBGI1001930007 

Codice Progetto A-2-Fr5H~2011-64 
Spett..le Ditta 

COME DA ELENCO ALLEGATO 

OGGETTO; FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Obiettivo A Azione 2. AWISO 5685 DEL 20/04/2011 Codice Progetto A~2~Ff.SR<Wll+64 
:MOOULO l "laboratorio di In(om1atka sede IPSIA" f! MODULO 2 "PotenZ'iamento laboratorio di- Informatica sede ne" 
Affidamento mediante proéedura a,mparativ8/ ai sensi dell'art. 34 del D.1:44/2001 

Questa Amministrazione Scolastica, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Antonella SARPI, 

elettivamente domiciliato presso la stessa Amministrazione, 

VÌsta l'autorizzazione MIUR - Prot.n AOODGAI/3894 del 04/Q4/2013- dei progetti ed impegno di spesa a valere 

sulla areolare Prot. n. 5685 del 20/04/2011 


INDICE 
una gara per l'affidamento mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44/2001 della 
fornitura e istallazione "chiavi in mano" di laboratorio con attrezzature informatiche previste dal progetto in 
oggetto, secondo le modalità e le specifiche riportate nell'allegata lettera di invito. 
Codesta ditta individuata dall'istituzione scolastica è invitata, ave interessata, a presentare la 
propria migliore offerta nei termini e secondo le modalità indicate nella lettera invito. 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANTONELLA SARPI 

l'lIgina j di ~ 
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LETTERA DI INVITO 

OGGETIO: FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Obiettivo A Azione 2. AWISO 5685 DEL 20/04/2011 Codice 

Progetto A·2·FESR·2011·64 :MODUlO 1 "laboratorio dì Informatica - sede IPSIA " e MODUlQ 2 

"Potenziamento Laboratorio dì Informatica sede rrc" 

Affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I.44/2001 

CIG: Z420ACOES8 

CUP: E88Gl1001930007 


Art. 1· Oggetto della gara 

la gara ha per oggetto:la fornitura "chiavi in mano" di attrezzature informatiche indicate nel CAPITOLATO 

TECNICO, nonché 11stallazione ed il collaudo della fornitura stessa. 

Art. 2· Importo a base d'asta 

l'importo a base d'asta per la fornitura in oggetto è di € 28.405,68 IVA INCLUSA (euro 

VENTOTTOMlLAQUATTROCENTOCINQUE/68). Non sono ammesse offerte in aumento. 

Art. 3· Modalità di presentazione delle offerte 

la documentazione amministrativa e l'offerta tecnico/economica, contenute a pena di esclusione in due buste 

distinte busta A e busta S), sigillate e racchiuse in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura, sigillato con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante all'esterno la 

denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura 

Non aprire· Preventivo per gara A-2-FESR]OR_PUGLIA-2011-64 

dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 13.00 del 29/07/2013 al seguente indirizzo: IISS "rrc BACHELETn VIA BACHELET, s.n. 70024 

Gravina in Puglia (BA) 

Il plico dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, owero 

consegnato a mano in orario antimeridiano d'ufficio da un incaricato dell'impresa. 

l'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell'Istituto Scolastico, ave per disguidi postali o di altra natura, owero per qualsiasi motivo il plico non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il 

suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta 

l'esclUSIone dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell1stituto Scolastico. Pertanto, 

I1stituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 

Documentazione amministrativa e offerta economica trasmesse a mezzo PEC non saranno prese in 

considerazione. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno le due buste A e B, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con 

mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 

recante ciascuna 11ntestazione del mittente e l'Indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta A) "Documentazione amministrativa" 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione obbligatoria: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'ALLEGATO A "Istanza di partecipazione"): 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato b "Dichiarazioni"), 

successivamente verifica bile, 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'Idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive 
modificazioni e/o integrazioni.; 
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi In materia di Sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 
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 all'osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 
7. di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente remunerativi e talì da consentire l'offerta 
presentata; 
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 D,lgs 
163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione; 

~i,",1djS 


llss, Gww\I1a In p.. (6Aì' ~ medl.fI't;t p!'OOl!dUIlII (~. Q::di<:e Pf090Mt0 ,t,-1-FESR-lOU-IS4 


http:ss.mm.ii
http:all'art.79


10. di trovarsi in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
11. di essere in possesso dei requisiti (merito tecnico e possesso di certificazioni) riportati nella griglia di 
valutazione per l'attribuzione del punteggio e di impegnarsi all'applicazione delle eventuali condizioni 
migliorative di cui ai punti 5 e 6 della stessa griglia. 
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con 
didtura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il 
certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n.445/2000, attestante: 
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 
2) denominazione e forma giuridica, 
3) indirizzo della sede legale, 
4) oggetto sociale, 
5) durata, se stabilita, 
6) nominatiVO/i delli legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 
all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, In caso di soggetti non tenuti all1scrizione al Registro delle 
Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con 
l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art, 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di 
operatori economid non tenuti all'iscrizione alla CQA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione 
della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo 
svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura. 
d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena 
ed incondizionata delle relative statuizioni. 
L 1stituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche 
sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

Busta B) "Offerta Tecnico/economica" 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione obbligatoria: 
a) n. 1 copia originale dell'offerta tecnico/economica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 
rappresentante del concorrente e sottoscritta all'ultima pagma, pena l'esdusione, con firma per esteso e 
leggibile. L'offerta dovrà contenere, chiaramente indicato in dfra e lettere, il prezzo (IVA compresa) offerto per 
dascuna voce di capitolato e complessivo e riportare l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non 
inferiore a 180 giorni e l'espresso impegno a mantener1a valida ed invariata fino alla data in cui l1stituto 
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 
b) n. 1 copia della griglia per l'attribuzione del punteggio compilata ad esclusione della voce relativa al 
prezzo, timbrata e firmata dal legale rappresentante del concorrente. 
c) Schede tecniche di ciascun prodotto offerto. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate. L'offerta tecnico/economica vincolerà l'aggiudicatario per 
180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte, 
Art. 4- Valutazione delle offerte 
L'esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione nominata dalla scuola committente (DSGA, 
progettista, collaudatore, aa del settore acquisti) che le valuterà in base a lotto unico con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la griglia di valutazione per 
l'attribuzione del punteggio riportata in appresso. L'istituzione scolastica valuterà esdusivamente 
preventivi/offerte comprendenti tutte le vod richieste e che abbiano le caratterlstidhe minime indicate nella 
scheda tecnica. A parità di punteggio si procederà tramite sorteggio. 
L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai 
sensi dell'articolo 69 RoD. 23/51924 N. 827 
Art. 5- Qualità dei materiali 
Le attrezzature fornite devono essere nuove di fabbrica e in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro (D.Lvo 81/2008), con le norme CE! 74-2 di recepimento della normativa UE, con quella sulla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (D.M. 37/08) e quelle sul risparmio energetico e sulla eco-compatibilità. 

Tutte le attrezzature dovranno essere istallate a regola d'arte e in osservanza della normativa sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro e di quella relativa agli impianti. 

Il materiale della Ibrnitura dovrà essere di marca e conforme alle spedfiche tecniche minime 

descritte nel presente capitolato. 

Non potranno essere ammesse attrezzature alternative anche se ritenute eqUivalenti. 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le certificazioni di qualità, quali: 
O Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati 
O Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
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o Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull' apparecchiatura o sul materiale. 

E' ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l' 

apposizione diretta sul componente. 

Art. 6- Termini per il completamento della fornitura 
Fermo restando la facoltà dell'Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste 
nel capitolato, si procederà immediatamente alla valutazione e all'aggiudicazione prowisoria e successivamente, 
trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, alla stipula del contratto definitivo con la ditta aggiudicataria 
entro i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione prowisoria. Il tempo assegnato per la 
consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 30 (trenta) giorni 
dalla data di notifica di aggiudicazione della gara. Verrà applicata una penale pecuniaria di E 300,00 
(euro trecento/OO) per ogni periodo complessivo di 15 giorni successivi alla scadenza prefissata per la consegna 
stessa da detrarre dall'importo contrattuale dovuto. 
Art. '-Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria 
la ditta aggiudicataria è l'unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta a 

carico della ditta aggiudicataria: 

O Il trasporto, lo scarico e Ilnstallazìone del materiale nei locali dell'Istituto, lo smaltimento degli imballaggi; 

O Le prestazioni di personale specializzato e qualificato per 11stallazione e il collaudo delle attrezzature; 

O I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.M. 37/08; 

O la verifica e la certificazione di conformità degli impianti realizzati; 

O E' vietato il ricorso al subappalto e/o a situazionj di intermedlazione; 

O Il contrassegno di tutti i prodotti forniti, a cura e spese dell'aggiudicatario, mediante apposita targhetta 

adesiva concordata con l'Istituzione scolastica e riportante i1logo PON e l'indicazione dello specifico progetto 

FESR. 

La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare ali' Istituzione Scolastica: 
O la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08 completa degli allegati obbligatori; 

O le certificazioni di qualità dei singoli prodotti forniti; 

O la stampa delle certificazioni degli eventuali cavi di rete dati in categoria 5E effettuate con lo stnumento 

calibrato, secondo la norma CEI EN50173. 

Art. 8- Collaudo e modalità di pagamento 

Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo 

delllstituzione scolastica, subordinatamente all'accredito delle somme destinate al progetto da parte 

dell'Autorità di Gestione del MIUR. Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta aggiudicataria della fornitura 

assume in toto il rischio riveniente dall'eventuale dilazione temporale dell'erogazione dei fondi, per cui nulla 

potrà vantare a titolo di intereSSI di mora dalla scuola committente. 

Art. 9 Garanzia della fornitura 
la ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l'intera fornitura per la quaHtà dei materiali, per la 

corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data 

del collaudo. Nulla sarà dovuto dall'Istituzione scolastica per spese di trasferta, intervento tecnico per ripristino, 

sostituzioni di parti difettose o instabili all'uso o dell'mtera apparecchiatura. 

Art. 10 Condizioni generali 
O L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo alle ditte per 
preventivi e offerte presentate. 
O L'Istituzione Scolastica si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione owero di 
interrompere la procedura per soprawenuti impedimenti o per inadempienze da parte della Ditta prescelta. 
O L'offerta vincolerà immediatamente la Ditta aggiudicataria, mentre l'Istituto committente sarà vincolato solo 
dopo l'atto di approvazione e aggiudicazione definitiva della fornitura; 
O L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di incrementare la fornitura con l'acquisto di ulteriore materiale 
alle medesime condizioni di quello aggiudicato utilizzando eventuali economie derivanti dalle offerte e 
comunque nell'ambito della somma autorizzata. 
Art. 11 Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a 

mezzo raccomandata AfR, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 

entro il termine perentorio di lO giorni. 

L'Ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'Inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione 

in danno. 

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall1stituto Scolastico. 

In ogni caso, I1stìtuto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualSiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preawiso rispetto alla 

data di recesso. 

Art. 12 Definizione delle controversie 
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Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e I1stituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bari. 
Art. 13 Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invitc si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed al relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione 
del Codice dei Contratti Pubblid D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), alle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuaZione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013" - Edizione 2009 e successive m.i., all'Awiso 
relativo al Bando prot. n. 5685 del 20/04/2011 alla nota MIUR Prot.n AOODGAI/3894 del 04/04/2013 di 
autorizzazione del progetto. 
Art. 14 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico ANTONELLA SARPI. Tel/fax 0803264276.; e-mail 
!;h~ISO l 30DI:: ISTB.lJJ;ON Ulc 
Art. 15 Infonnativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
L 1stituzione 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. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

GIUGUA DI VALUTAZIONE PER L'ATlRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

: Punti att1fkJf1J dalla 
: ; <<<MllS$içme celI<!11. ca~~::istiche qualitativee tecnic~:~:llafo:itura~erta 	

, 

:~~.~.~..---------- IlIPunti 30···· il;Rispondenza alle caratteristiche richie~~~.!lella scheda te.~~~~.~.____ 	 I~.... JI 
IEventuali caratteristiche miglioratlve rispetto a quelle richieste: 	 Il Punti 

! !!
in aggiunta ai 30 punti precedenti: !'daoas 


,1 punti per ogm voce di capitolato con 

: çaratter!stiche migliorative (specificare) 

~ Voce n. _caratteristica migliorativa 

:Voce n. _caratteristica mlgltorativa ___.... 

:Voce n. _caratteristica migliorativa

tO<e n. _caratteristica migliorativa 


V~:..~.:.._._caratteristica migliorativa li J ~ 
!Più vantaggioso a parità di caratteristkhe e/o migllorativo rispetto al rapporto : a 30 

!Qualità tecnica/innovazione ,secondo 


· , 	 :la formula 
· 
· · 

. 

. 

. 
,,,-	 ~~:r"· 

' ,, ,i 	 :(Offerti! , 
, 

, 
, 

, ............. 	 .. ... ...... i min/Offerta) .1
Ci 
,3. HeritoTecnlco (Art. 14 D.Lgs 157/95) 	 I Punti 


! Da O a lO 
Ir~ '~.""oo """oo,"~-~~ .. _ •• -,
scolastiCI (specificare) 

1) Formtura di a 

2) Fornitura di a 


I 'I i 
14. _uo da parte della Ditta di Certificazioni UNI EH ISO di qualità 	 IPunti 5" i 
(_elficare) 	 1Il ,I 
rs:-ESte~~Oh~ della g~';~-zia '~~'-~uella minima 24 mesi (specificare): 	 :~nti i 

:!Da O a 5 
:' (1 punto per 

!anni: I 
,:ogni anno) 

-

6. 
---~ 

CENTRO ASSISTENZA DIRETTO (non consentito intervento di ditte • : Punti 

società terze) ! Da 1 a 15 


i Il1. Entro 15 Km punti 15 
2. Entro 50 Km punti 5 ii3. Oltre 50 Km punti l 	 I 

IL
,

il 	 Totale puntlL Il 



CAPITOLATO TECNICO Del PRODOTT1 DA FORNIRE 

MODULO 1 LABORATORIO DI INFORMATICA - SEDE IPSIA 

DESCRIZIONE DELLA VOCE 

Il.!!PC MASTER CPU Intel Core i.7 3,5 Ghz RAM 2 moduli DDR3 da 4 Gb conI [,MasterilZatore DVD, HD Sata 3 2 Tb, tasUera, mouse, scheda video 4 Gb 
i [[DDR3, mother board ATX P8H77-V compreso lic. Windows 8 
LJ 
!2.l[pc STUDENTE CPU Intel Corei.i3;4 Ghz RAM DDR3 da 4 Gb con
l :IMasterizzatore DVD, HO Sata 3 500 Gb, tastiera, mouse, scheda video 1 Gb 
il :DDR3, mother board ATX P8H77-M, compreso Windows 8 licenziato 

!3.1iMONITQR 19' LC:o formato 4::ìrm;lt';;'ed~àle 19 
l~~t;_;f'; U~ sv,m::H -)~_ ~-;'t;1 (;r;~15 .~~-,,--- ·_-~-----o-·' ~~-~ 

IS'iISTAMPANTE lASER A3 a colori Ethernet minimo 36ppm color 

16.llpa':C:hetto Office 2013 standard licenzeOpen EÒÌJ ' 
t 1 li- ___" 
ì:'~1i\'IDEOPROIETIORE 2500 HO ansi lumen "" 
F; " li-(\ 

MODULO 2 POTENZIAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA - SEDe ITC 

COSTO 
DfSCRlZIONE DELLA VOCE 

IVA INCLUSA 

STUDENTE CPU Intel Core i.7 3,4 Ghz RAM DDR3 da 4 Gb con S 


'M'lSteri;1Zatol'e DVD, HD Sata 3 500 Gb, tastiera, mouse, scheda video 1 Gb 

"".c~rrlr',th,'rboard ATX.!!ill77-M come..eso Win~3_w,!,S1'~en~iato 


LeD formato 4:3 1!,0"t:!'~~~_.~.,~,,,, __ ,.,,,.,.~~~_,__ ,,,, u 
OFFlCE Loio' STO -5 Cii::ùaE IN ITALIANO '."~~-,,'''+.~~-, 

Il presente Avviso viene inviato alle ditte invitate dall'Istituzione scolastica, affisso all'AJbo PON della Scuola, pubblicato sul sito web 

dell'Istituto ~-i;',!j'<.!F,511r:<::Y'r()A ed inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche, agli Enti Comune, Provincia, Regione, aU'Uffioo 

Scolastico RegJonafe, alll.Jfficio Ambito Tenitoriale di Bari. alla camera di Commercio di Bari con cortese richiesta di pubb!iclzzazione e 

affisslooe all'Albo. 


F.TO Il Direttore Sg. F.TO IL DIRIGENTE SCOlASl'ICO 
SAVINO CAPUTO ANTONELLA SARPI 

Pbg.u ~ diti 
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ALLEGATO A) "Istan;:a di parteclpa;:ione" 

OGGETTO: FESR "Ambienti per l'apprendImEnto" - Obiettivo A Azione 2. AWlSO 5685 DEL 20/04/2011 Codice Progetto A-;;!··FESR-20J l-M :MOOUl:) 1 
"!aboratoun di lnfarmatica - sede tPSIA ,., '" MODULO :2 "Pou::n:tiafftttuto LlIooratorlo dì If'lro~n1t,tin'l sN!e ITe" 
Affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.L44/2001 
OG: Z420ACOEBS 
CUP: E88Gll001930007 

Il sottoscritto/a 

nato/a a (_l,il 

Residente in via n. 

Comune di ( l, c.a.p. 

Tel-Fax celi 

e-mail 

Codice Fiscale 

! 

I I I I I I I I I I I II I 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell'impresa 

CHIEDE 

di essere ammesso aUa selezione pubblica di soggetti per la fornitura necessaria alla reahzzazione dì ambfenti dedicati alla formazione dei 

docenti. 

Atal fine sì allega la seguente documentazione: 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P,R, 445/2000 (Allegato b), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante owero 

da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validita 

del sottoscrittorel attestante 11nesistenza delle cause di esdusione di cui all'art, 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e 

integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblid DPR 207/2010; 

2.Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/200ft, e ss.mm.ìi.) pari al S% dell1mporto posto a base d'asta; 

l.Copia semplice del certificato di IscriZione alla camera dì Commercio lndustna e Artigianato (oppure autodichiarazione resa al sensi del 

D.P.R. 445/2000); 

4.Copia della lettera invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina; 

S.Offerta tecnico/economica. 

Firma,_______________Data 

~ngln. 7 d, g 

nss GnI......, 1(1 P. (SA) • A~~ p<a<:ed... .:o~lfw,· CIli""/! p,t>q..tlo;. A-2-fESR-2011.... 


http:ss.mm.�i


ALLEGATO B) Dichiarazioni 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGU ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto/a ____________ 

nato/a a ______________ (__1, il 
__________~n. ____Residente in via _____~______ 

Comune di ____l, c.a.p. 

cell _________________Tel-Fax _____________ 

e-mail __.._____________________._____ 

Codice Fiscale 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell1mpresa ____________ 

DICHIARA 
AI Sli!r'Sl e per gli clfetti dell'art. 76 D.P,R. n, 445}2000, consapevole della r~IHtii e delle CCIl5egUOO1e dviii e penaI! ~e JI1 GIro di ddllill'ilzianì mendaa eja fOl1T1azfone od \.l'iO 


di att! flllSlI"lO!lct1é ,n caso dì >tS>tilzlOne dI ~ amtenentl dati non pIù ~""ti a V€ftà, e (oo!OapevtlÌe, altresì, d!e QUabra IlI'J"Ietga la non >lCtldlc!t3 dei oontenuw della pre.ente: 

dichìaraWle, ri 5I:ttOSOitto decadrà d;:!I benefiCI per l qui1l\ la s'l:e:55a è nlasdata 

1, Di essere legale rappresentante ........ e (~ntemente di avere l'ldooeiti alti rottoscrftlOtle degli atti delle presente gara; 

2. Di Aro trcM'!J1il, m oossuno de G'tSi di òJl all'art. 38 coml1'1<l l"RequisltJ dJ orrIine {lf!fIefa/eNdei D,Lgs I}, 163/l006 e 5S.mm.1'., OVV!50 dldliafj~; 

dI non e!3IM'l! In staro di fallimento, IlQU1dimone coatta, (tlI'l(.U:'dato pnsenttvo, 
di non euere pendente In akun protedimento per !'applicazione dI una delle misure di 
COI alfart. 3 deDa legge 2} dlU!l'Tlbre 1956, n. 1423 o di una della i:.iluse os:tal.M!: previste dall'a~ 10 della legge 31 maggIO 1965, n. 5-'S, di noo allfS lI.ruo ClItlCO aloJ1a 
sentenza passata m giudICato, !) emes!iO decreto penale di conda>'mll divenuto I!Te'It>Cabile, oppure sen~lB di ilpplt(JUlOOe della pena su nchlesta, ai 5enS! dell'art. 444 del C.p.p" 
per reatl gr3'lÌ In danno dello Stato o della Cttrluni\'à che inodono wlLa rrnralità prde5.'>lOflalc, né per uno i) piÙ reati di part~iP<'zione a un'orgarJuaDOl"!e Criminale, corrUll(lt1e, 
frode, liodagg!O, 
di non allei' violato Il dwleto rn Intest;allOl'le riduoarla posta daD'arocoIa 17 della legge 
19 marzo 1990, n,55, 
dI non aver ax't'\lihillO gravi infrazIOni debtamente accertate alle norrroe In materia di S1CUten.t Il ogni altro obblllJO derIVante dai rapportl di lavoro, flSl,lbnn dal diitl In l'lOì.se~ 
dell'Osservatorio, 
di roM aver ClmrN:SSO, secondo rnot:tvata valut,niOrle della st:anJtIe Ilplldltante, grave neg\J!If!I'Ill'l o malafede nefl'eseoJllone deDe prl!:St!lzlOOI affidillte dalla rtalkwe ilppaltante che 
tl<md!sl;;e la gara, o ertCfe grave nelrese.rdzlo defta propria attMt:à profesSIOnale, a«ertato con QwlSlasl meuo di pro..... da parte della statlOOe aplk!ltimte. 
di non aver (lmlTll!S!iO viola:oonl, defiortNamente aa:ertate, rispetto ag~ obblghl relati\ll al ~to deBe impaste e tasre, secondo la !egi,Jiwooe buana, 
che ne!ranno antecedente la data di trIc1tm deII'hwlto a pi.nt;!(Ipare alla Qarl) In oggetto, non ;;ono state tese false dlchlawlonl In merito o3i reqUisitl e "Ifij, condiziom r\!elant\ per kI 
parted,:wiooe alle procedure di gara e per faffidameoto di 5Ubappalt!, riMlltlntl da dati 111 I)I)S5f5SD dEfi'Osservatotio, 
di noo i1hIef commesm vioiilzioni gravi, definitivamente aa:ertate, alle norme in materia di cootnbUt1 pre'</Identlall e a$$lsferttill\i, lOeCondo la Ieg~e tallartl!, 
di I!oo presM'ltarsl II! caso dI c~ òt CIJ! alfart:lcolo 17 dela legge 12 mano 1999, o, &8, 
di non tlovarloi in caso di Wl!llOl'\e InterdittNa di cui aII'articoo 9 comma l bn, c det D.Las li grugno ;'001, n. 231 o altra sanZIone che comporta Il dlvtetn di col!tral"'e Wl ditta 

Pubblila AmmIn.strazione, OOI'ilpre!ill prt'l'M!dJmentl interdìttivi di cui aII'art«:of(o 36 - W, CCfl'IIhi! 1, dei dcl;retlJ legge -1 luglio 2006, o. 223, con... 1!rt!OO am modilìCil1KlOi, daUa legge 

-1 agosto 2000, n, 246, 

di rum trovarSi nel caso di 5O~peru:!OOe o decadl!rila del1'att.est;ulone SOA per iI>'ef' prodotto tah.a documentazione o dlCfuarallOl1i mendao, nsultanti dal taSeilario Il'formatlCO, 

di l'I{)f> l!S!>ere, rispetto ad IJI! iIltro parte(;l~nre afta medCSlmil: PfocOOura di ilffIdamento, ll1 una Situazione fII aJI'ltJ'dIo d! cui all'artn:oIo 23.59 det çodk:e dVlte. 


3. DI O$Sè(IIarf tutte le nOOTIe detlate II! materla di 51CUlwa dei IiwmtQ'j, in parocoiare di riQJett:lre tutti gk Obblighi !Il maten.'I di sicorena e C(lndlliool flelluOOhl dll~ ex D.lg$ 

81/2008, 

4, di assvrnere a propriO (,i)rico tutb gk ooeri retribub'>'l, asslCU'.:ltiV! e 1Xe'</ldenziali di legge e di appil(;!re lJ€j trtlttamer.to ecrlflOO1l(O dei pr~ri lavcraton la retrlb\ll!i'll'\e rIChIeSti'! dala 

legge e d~ CCNl applicabili, 

5. di aver preu) \1S1011e, di sottI.'lsI.'tlve per accett:monc e di obbligar.>! aU'05SeI'\'iInza di rutte te di!;posrllonl, l!e5suna esclusa, prevtste dilla Jettera di jlWltt) e di accalt:lre II! particolare le 

~ prevISte, 6, dI aver gludkato il preuo posto il base di gi!1<I e QUello presentato l!eIt'o!'terta tOCl'llca p!E1\al1lenre renunerattvJ e tali da torlscJ'brc fofferta pre5efltrta, 

" d, i'l(:((')ffi;fftlre al sensi e per gli effettJ ~ O.lgs 196/1003 e ss. mm, il. al tr<rtti)/Tlento dei dati per la presente pr<lCedura, 

8, d! esSlefe Iscntto alla camera d! Commeoo, et»'! ..",(s! allega toplil det certifiI:atQ di iscnzlOl'le alla camera di CrollTlertlo o dichl<!rallone sostitutIVa) 

9, di autorluare kI staziooe: appaltante ad ettettudre le comunicanom di CUI all'artlrolo 79 del D.lgs 163[2006 e $$.mm.li. a mezro faI( al seguente nl.lffle«) '" 

lO. di trovarSI in ffl9UIa con 11 Documento Uniro di Regolarità Contnbùl1Va; 

11. di essere Hl poss.esso dei requisiti riprutil!tl fleIa grl9lia dI valutallOl1e per Yattribuzl()I1e del politegg<!) e dllmpegnarsi aI'I'applìcallOfle delle e'lentu<rll COfidmQni migIEorative di cui il! 


lluntlSe6. 

si a~ fotocopi" del ttocum.nto di identlU in rorso di vididità del legale r.apPresentante/p~ejtilnlare 


Data 

Firma del Dichiarante~________ 
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