
 

 

P R O G R A M M A  O P E R A T I V O  N A Z I O N A L E

FONDO EUROPEO DI  SVILUPPO REGIONALE

Programma Operativo 

Prot. n. 1402/c5a   
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007

CUP: J63J12000570007  
 

Cablaggio Istituto - CIG 53586978A6
  

Oggetto: : ‟Asse I - Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 
istituzioni scolastiche” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l
2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 
straordinaria “Piano di Azione Coesione”
- Richiesta di Preventivo di spesa per la fornitura e istallazione di attrezzature informatiche/tecnologiche.
 

A2-FESR06_POR_CAMP

Visto la circolare del Miur prot. n.10621 A00DGAI del 5/7/2012 sull’ acquisizione di tecnologie nel
dell’obiettivo/azione di riferimento, orientata ad una armonizzazione 
Scuola Digitale avviato dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, del Ministero con 
risorse nazionali; 
Vista l’autorizzazione del Piano integrato del PON FESR “Ambienti per
pubblicata dal MIUR, con protocollo n. AOODGAI/
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007
2013; 
Visto il D. Lgs. n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti e forniture
Visto il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006 
e del Regolamento (CE) n°1080/2006; 
Visto il Regolamenti (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE e s.m.i.;
Visto - il Verbale del Consiglio di Istituto n.    del   2013, per l’iscrizione in bilancio degli importi autorizzati;
 

- L’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra n
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

 

 

 

 

 
P R O G R A M M A  O P E R A T I V O  N A Z I O N A L E 

PON 2007-2013 
FONDO EUROPEO DI  SVILUPPO REGIONALE  

“Ambienti per l’apprendimento” 
2007 – IT 05 1 PO 007 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR 
Campania 

Anno scolastico 2013/14 

                        Napoli, 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 -2013 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO DELL’ISTITUTO

ALLE DITTE INSERITE NELL’ELENCO 
DEI FORNITORI ED INVITATE 
A PARTECIPARE ALLA GARA

53586978A6 

Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 
istituzioni scolastiche” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento” 
2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza 
straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale.  

Richiesta di Preventivo di spesa per la fornitura e istallazione di attrezzature informatiche/tecnologiche.

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 costo complessivo progetto € 149.
 

Il Dirigente Scolastico 
la circolare del Miur prot. n.10621 A00DGAI del 5/7/2012 sull’ acquisizione di tecnologie nel

obiettivo/azione di riferimento, orientata ad una armonizzazione degli interventi con il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale avviato dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, del Ministero con 

l’autorizzazione del Piano integrato del PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, annualità 2012 e 2013 
con protocollo n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013; 

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007

163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti e forniture
il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006 

il Regolamenti (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE e s.m.i.; 
il Verbale del Consiglio di Istituto n.    del   2013, per l’iscrizione in bilancio degli importi autorizzati;

Premesso che 
L’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato FESR annualità 2012/2013 ed è 
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

Liceo Ginnasio 
Vit torio Emanuele II  

Napoli 

 

 

Napoli,  07/05/2014  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
AL SITO DELL’ISTITUTO 

ALLE DITTE INSERITE NELL’ELENCO  
DEI FORNITORI ED INVITATE  
A PARTECIPARE ALLA GARA 

Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 
‟apprendimento” – FESR 

zione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura 

Richiesta di Preventivo di spesa per la fornitura e istallazione di attrezzature informatiche/tecnologiche. 

€ 149.998,00 

la circolare del Miur prot. n.10621 A00DGAI del 5/7/2012 sull’ acquisizione di tecnologie nel'ambito 
degli interventi con il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale avviato dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, del Ministero con 

l’Apprendimento”, annualità 2012 e 2013  

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007- 

163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti e forniture 
il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006  

il Verbale del Consiglio di Istituto n.    del   2013, per l’iscrizione in bilancio degli importi autorizzati; 

el Piano Integrato FESR annualità 2012/2013 ed è 



 

 

Liceo Ginnasio 
Vit torio Emanuele II  

Napoli 
 

 

 

- Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di valorizzare il 
ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi; 

- A livello Europeo i due fondi sono coordinati da due Direzioni Generali della Commissione Europea. Per il FSE la 
Direzione Generale per l’Occupazione e gli Affari Sociali, per il FESR la Direzione Generale per le Politiche 
Regionali, quest’ultima ha anche una funzione di coordinamento generale per i Fondi Strutturali; 

- A livello nazionale sono coordinate dal Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per lo Sviluppo 
Economico. Ogni fondo è, poi, coordinato da una Amministrazione capofila: per il FSE il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, per il FESR, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
questa Istituzione scolastica, nell’ambito dell’attuazione del progetto FESR: A2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-
178, autorizzato con protocollo n. AOODGAI/9411 del 24/09/2013, intende procedere all’acquisto di apparecchiature e 
attrezzature per la realizzazione del seguente progetti: 
 
Realizzazione rete locale d'Istituto/intranet - cablaggio - costo complessivo € 30.000,00 
 
Il bando prevede l’acquisizione IN ECONOMIA  di beni e servizi descritti nei successivi articoli, secondo le modalità 
previste dall’art. 125 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni.  
Viene utilizzata a tal fine la procedura NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO , previo AVVISO  di gara per gli 
iscritti all’albo fornitori di questo Istituto. 
Il presente bando è pubblicato soltanto ai fini pubblicitari. 
L’aggiudicazione della gara avverrà tenendo conto dell’offerta tecnico - economica più vantaggiosa previo 
comparazione con le forniture CONSIP. 
 

Con riferimento all’istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto, codesta ditta è invitata a voler presentare la 
propria offerta secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di cui alla presente lettera d’invito, valida anche come 
capitolato generale d’oneri. 

 

Art. 1 – Oggetto della gara 

La gara ha per oggetto: 
a. La fornitura/ realizzazione di apparati, impianti, sistemi, apparecchiature e supporti descritti analiticamente nei 
Capitolati tecnici allegati, che fanno parte integrante della presente Lettera/Capitolato. 
b. L’installazione, la configurazione e la messa in funzione delle apparecchiature stesse. 
 

 

 

 

Art. 2 – Caratteristiche della fornitura 

Tutti gli apparati, impianti, sistemi, apparecchiature, attrezzature e arredi di supporto forniti devono essere nuovi di 
fabbrica e rispettare, a pena d’esclusione, le caratteristiche ed i requisiti minimi previsti dai Capitolati tecnici allegati. 

Tutti i software dovranno essere forniti nella versione italiana e nella release più recente, muniti di regolare licenza e 
manuale d’uso. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere in linea con: 
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Vit torio Emanuele II  
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• Direttiva CEE n° 85/374 recepita in Italia con D.P.R. n° 224 del 24/05/1998, in tema di responsabilità civile dei 
prodotti. 
• Direttive comunitarie: 89/392/CEE – 89/336/CEE – 73/23/CEE in tema di sicurezza dei prodotti. 
• D.P.R. n° 547 del 27/04/1995 “Norme per la prevenzione degli infortuni e degli incendi”. 
• D.L. n° 115 del 17/03/1995 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti”. 
• Direttiva macchine 89/332/CEE relativa ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute 
applicati alle macchine. 
 

Le apparecchiature devono pertanto possedere tutte le certificazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria; le 
certificazioni dichiarate in offerta dovranno essere prodotte tutt’uno con la fornitura, costituendone parte integrante. 

Potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o dotati di caratteristiche migliorative. 
Tutti i prodotti forniti e gli impianti realizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia di sicurezza (D.Lgs 626/94, L. 46/90) e successive modificazioni. 

 

Art. 3 – Ammontare della fornitura 

L’importo complessivo della fornitura è pari a  

Lotto : Euro 30.000,00  - trentamila,00   Iva inclusa 

 

Nel caso che il costo complessivo dell’aggiudicazione risulti inferiore ad un suddetto importo, l’Istituto si riserva la 
facoltà di procedere all’acquisto di un numero superiore di alcuni materiali inclusi nell’offerta. 

Non saranno ammesse: 

a) le offerte in aumento rispetto all’importo onnicomprensivo indicato; 
b) le offerte condizionate; 
c) le offerte per il lotto  senza il previo sopralluogo; 
d) le offerte non ottemperanti agli allegati A, B, Scheda tecnica (all. 1) e planimetrie. 
 
 

 

Art. 4 – Luogo di esecuzione della fornitura 

La fornitura deve essere eseguita nei locali appositamente individuati presso:  

Liceo Ginnasio Statale “Vittorio Emanuele II”  via San Sebastiano, 51 - 80134  NAPOLI  (NA). 

 

Art. 5 – Obbligo del sopralluogo 

In considerazione degli obiettivi del PON e della specificità delle forniture, l’impresa partecipante potrà effettuare 
sopralluogo presso la scuola, al fine di prendere visione dei locali destinati all’allestimento e alla custodia delle 
attrezzature. 
Ciò costituisce garanzia per la scuola riguardo la corretta formulazione dell’offerta economica per quanto concerne i 
necessari piccoli adattamenti edilizi necessari per l’allestimento secondo le vigenti normative di sicurezza (46/90 e 
D.Lgs. 81/2008) e s.m.i.. 
Per appuntamenti finalizzati ad effettuare il sopralluogo contattare l’ufficio tecnico dell’istituto scolastico. 
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Qualora l’impresa partecipante non ritenesse necessario effettuare il sopralluogo dovrà inviare con l’offerta una 
dichiarazione in cui prende atto della disponibilità dell’Istituto a far fare un sopralluogo e che ritiene, sotto la propria 
responsabilità, lo stesso non necessario per la corretta formulazione dell’offerta. 
 

 

Art. 6 – Presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla presente gara codesta ditta deve far pervenire (tramite servizio postale, o corriere autorizzato o 
consegnato a mano) un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare della ditta o da un legale 
rappresentante, e debitamente sigillato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/05/2014, pena esclusione, 
indirizzato a:  

Liceo Ginnasio Statale “Vittorio Emanuele II”  via San Sebastiano, 51 - 80134  NAPOLI  (NA). 

Non farà fede il timbro postale di spedizione. 

Il recapito del plico entro il termine fissato sopra rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse 
le offerte che non risultino pervenute entro il giorno e l’ora indicati nella presente lettera d’invito. 
L’offerta dovrà avere validità di almeno 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione. 
 
Contenuto del plico: 
Il plico dovrà recare la seguente dicitura: 
“Offerta Progetto A 2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-178 
 Denominazione, indirizzo, recapito telefonico, mail e mail pec dell’impresa mittente. 

Il plico dovrà, a sua volta, contenere in modo distinto le seguenti buste, anch’esse  sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, contraddistinte dalla seguente dicitura: 

BUSTA A: offerta tecnico-economica 

BUSTA B: documentazione amministrativa. 

 

 

 

6.1 – Busta A  sigillata e contrassegnata dall’ etichetta “ offerta tecnico-economica Lotto”. 

Detta busta dovrà contenere, a pena d’esclusione: 

1. descrizione tecnica dei prodotti e/o delle eventuali opere da realizzare, nonché degli accessori e delle 
apparecchiature forniti; 
2. indicazione  dei prezzi, espressi in Euro a due cifre decimali comprensivi di IVA per unità; 
3. dettagliare i costi per i singoli componenti e il costo complessivo della fornitura, esprimendoli in cifre (fare 
riferimento alla scheda tecnica relativa al Lotto allegata  al presente capitolato); 
4. schede tecniche dei prodotti, dettagliando: costruttore, modello, caratteristiche tecniche salienti, gli strumenti e il 
materiale, che dovranno essere di primaria marca pena esclusione dalla gara: per primaria marca si intende un marchio 
distribuito almeno a livello nazionale; 
5. assicurare la fornitura e l’installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questa istituzione 
scolastica, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo differimento del termine 
a richiesta del committente; la ditta potrà indicare anche un termine inferiore che sarà valutato positivamente in caso di 
parità di punteggio; 
6. assicurare lo smaltimento del materiale di risulta; 
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Non sono previste offerte parziali: la fornitura  sarà aggiudicata nel suo complesso. 

Il prezzo si intende comprensivo di imballaggio, trasporto, consegna, installazione e collaudo. 

Non si accettano correzioni o abrasioni nella formulazione dell’offerta e non sono consentite offerte condizionate. 

 

6.2 - Busta B: documentazione amministrativa  

Detta busta dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 45 e 46 DPR 
28/12/2000 n° 445 e s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta. A tali dichiarazioni dovrà essere allegata 
fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante. 

A. Dichiarazione sostitutiva attestante che la ditta non si trova in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di cui all’art. 38 del decreto legislativo 14/04/2006, n° 163 e s.m.i. , e quindi: 
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- che nei confronti del titolare, del legale rappresentante e dei soci (se trattasi di società) non sia  stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi contro la morale pubblica o delitti finanziari; 
- che la ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
- che la ditta è in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia d’imposte, tasse e contributi sociali 
secondo la legislazione vigente ( allegare copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva e copia del Certificato 
dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria); 
- di non avere rapporti di controllo con altre ditte che abbiano presentato offerta nella medesima gara. 
B. Copia del Certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per la categoria 
oggetto della fornitura (o dichiarazione sostitutiva) dalla quale si evinca la presenza di un Direttore Tecnico abilitato al 
rilascio della certificazione 46/90 per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e manutenzione degli impianti 
(lettere A, B,C, E) 
C. Copia del Certificato di qualità aziendale ISO 9001:2000 per la progettazione, la fornitura, l'assistenza di 
impianti tecnologici e sistemi per la formazione. Tale certificazione costituirà titolo preferenziale, ma il suo mancato 
possesso non costituirà causa di esclusione. 
D. Elenco di referenze controllabili riferite a forniture analoghe, che la ditta offerente ha eseguito presso 
Amministrazioni Pubbliche, di importo uguale o superiore a quello dell’offerta di cui almeno 3 hanno rilasciato un 
certificato di corretta esecuzione dei lavori. 
E. Cauzione provvisoria: la busta deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato 
nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta 
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  
 F. Assicurazione di responsabilità civile verso terzi  (RCT), verso prestatori di lavoro (RCO) e per le installazioni 
presso terzi (danni a cose nell’ambito dei lavori, danni da incendio, danni da scavo, ecc…). 
G. Dichiarazione attestante: 
- di accettare in modo pieno e senza riserva alcuna le prescrizioni e gli oneri di gara e tutti gli atti e documenti a 
base della gara predetti dalla presente lettera/capitolato; 
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali ed ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e che considera lo stesso congruo e remunerativo; 
- di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di 
previdenze e di assistenza nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 
- di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione della fornitura; 
- che la fornitura offerta è conforme alla normativa nazionale e comunitaria vigente. 
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H.  Ricevuta rilasciata dalla scuola di avvenuto sopralluogo o in alternativa la dichiarazione in cui prende atto della 
disponibilità dell’Istituto a far fare un sopralluogo e che ritiene, sotto la propria responsabilità, lo stesso non necessario 
per la corretta formulazione dell’offerta. 

 

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione 

La fornitura verrà affidata a favore dell’offerente che avrà prodotto l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12/4/06 n° 163, mediante l’applicazione dei criteri e parametri indicati nel successivo 
articolo. 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. In tal caso la commissione giudicatrice dovrà 
valutare positivamente la congruità e l’adeguatezza dell’offerta secondo gli standard minimi previsti dalla scheda 
tecnica di offerta. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’incondizionato diritto di non procedere all’aggiudicazione 
della fornitura. 

In ottemperanza alle disposizioni relative alla Circolare Ministeriale Prot.A00DGAI/9412 del 24 settembre 2013, i 
procedimenti previsti per la gestione del progetto dovranno inderogabilmente concludersi entro il 31/03/2014, pertanto 
la fornitura ed il collaudo delle apparecchiature/servizi dovrà concludersi entro e non oltre il 19/03/2014. 
 
Art. 8 – Criteri di aggiudicazione 

La commissione valuterà le offerte sulla base dei seguenti parametri indicati in ordine decrescente di valore, attribuendo 
a ciascuno dei parametri un punteggio rapportato a 100 (punteggio massimo). 

 

Prezzo totale di offerta Punti da 0 a 50 
I punti relativi al “Prezzo totale di fornitura” saranno attribuiti nella maniera seguente: 

(Importo offerta più bassa / importo offerta in esame) x 50 
 

 
Conformità alle richieste tecniche e di funzionalità 

 
Punti da 0 a 40 

Il punteggio verrà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione aggiudicatrice solo nel caso di 
piena rispondenza o miglioramento rispetto a quanto richiesto nell’allegato tecnico 
 
Tempi di assistenza post-vendita Punti da 0 a 3 
Assistenza entro 24 ore solari dalla chiamata: 3 punti; 
Assistenza entro 48 ore solari dalla chiamata: 0 punti 
 
Capacità tecnica della ditta: Referenze  Punti da 0 a 4 
Punteggio attribuito in base alla presenza di personale qualificato all’interno della ditta utilizzato per la 
realizzazione della fornitura e l’erogazione del servizio di assistenza, ed eventuali ulteriori certificazioni 
attestanti la capacità tecnica della ditta 
 
Certificazione di qualità aziendale ISO 9001 Punti 3 
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La fornitura verrà assegnata alla ditta che avrà riportato il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei 
singoli punteggi assegnati ai vari parametri. 

Gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto Scolastico. La pubblicazione ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. 
Trascorso  tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria. 
 
Art. 9 – Tempi di consegna e installazione 
Il tempo utile massimo per la consegna, l’installazione e la messa in opera dei beni oggetto della gara è fissato in 45 
giorni a partire dalla data di stipula del contratto. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla suddetta scadenza, non 
imputabile all’Istituto o a cause di forza maggiore, è applicata una penale nella misura indicata nel successivo art. 14. 

Art. 10 - Cause di forza maggiore 

Per cause di forza maggiore la ditta potrà chiedere un differimento nei termini di consegna senza incorrere nelle 
predette penalità, che non potrà in ogni caso essere superiore a 6 giorni dalla data di consegna prevista. 

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate dalla ditta appaltante con lettera raccomandata, anticipata a 
mezzo fax ovvero via e-mail almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini prescritti. 

 

Art. 11 – Assistenza e garanzia 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che tutte le apparecchiature installate siano nuove di costruzione ed esenti da vizi 
e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l’efficienza e le rendano non idonee all’uso cui sono destinate. 

La fornitura dovrà comprendere la garanzia totale ed assistenza per un periodo minimo di 24 mesi. Verranno escluse le 
ditte che proporranno un periodo di garanzia inferiore. 

La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi e quella delle apparecchiature informatiche 
di almeno 36 mesi (escluso periferiche) 

L’assistenza deve essere “on site” e deve essere assicurata durante l’orario lavorativo (dal lunedì al venerdi dalle ore 
8:00 alle ore 14:00). 

La ditta fornitrice dovrà inoltre garantire per un periodo di almeno 5 anni la disponibilità di materiale di ricambio per le 
attrezzature fornite. 

 

Art. 12 – Collaudo 

La fornitura di cui al presente capitolato sarà sottoposta, entro 10 giorni dal completamento dell’installazione e messa in 
funzione della fornitura, al collaudo da parte della presente amministrazione: nel caso in cui vengano riscontrate 
inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni tecniche e/o materiale, in toto o in parte, non rispondente ai requisiti 
prescritti, la ditta è obbligata alla sostituzione del materiale stesso, o all’adeguamento dei lavori, a proprie spese. 

Delle operazioni di collaudo e verifica dovrà essere predisposto processo verbale sottoscritto dagli incaricati 
dell’Istituto e dai tecnici della ditta, se presenti, ovvero notificato alla stessa. 

 

Art. 13 – Obblighi ed oneri della ditta aggiudicataria 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della riuscita delle opere, in particolare resta a carico della ditta: 
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- il trasporto, lo scarico e l’eventuale consegna al piano delle apparecchiature presso la sede dell’Istituto, e ogni 
onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico, con spese a completo 
carico della ditta; 
- i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 626/94; 
- consegna, fornitura ed installazione entro il termine di giorni 45 ; 
- consegna di tutte le certificazioni delle apparecchiature e i manuali e le eventuali licenze in originale e in italiano. 
 

Art. 14 – Penalità 

Verrà applicata a carico della ditta aggiudicataria della fornitura la seguente penalità in caso di inadempienza: per ogni 
giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, sarà applicata dall’Istituto una penale 
pari al cinque per mille (5/1000)  dell’importo della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine 
indicato all’art. 9, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

 

Art. 15 –Pagamenti 

Il pagamento dell’intera fornitura sarà effettuato, senza interessi bancari e di mora, in base alla disponibilità degli 
accreditamenti da parte dell’ Ente che ha destinato i fondi, ad ultimazione dell’ intera opera dopo il relativo collaudo 
favorevole e dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da DURC in corso di validità. Prima di effettuare il 
pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al 
pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art.48-Bis del D.P.R. 29-09-1973 n.602, sistema introdotto dell’art.2, co.9 
del D.L. 03-10-2006 n.262, convertito con modificazioni dalla L. 24-11-2006 n.286 e del D.M. 18-01-2008 n. 40. 
 
Art. 16 –Contratto 

Entro quindici giorni dall’aggiudicazione della fornitura e dopo la verifica della documentazione amministrativa 
richiesta, tra l’Istituto e la ditta aggiudicataria verrà stipulato regolare contratto per la vendita dei beni oggetto della 
fornitura. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del 
contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle necessarie alla sua eventuale registrazione. 

 

Art. 17 -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 gli stessi  diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 
Art. 18 Rinvii 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle leggi, regolamenti norme vigenti in materia di pubbliche 
forniture. 
 
Art. 19 Associazioni d’impresa 
Non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto o ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) anche per piccoli interventi, 
quali Impianto elettrico e cablaggio, pena l’esclusione. 
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Fanno parte integrante del presente bando: 
1. Allegato "A" - Modello di domanda di partecipazione; 
2. Allegato "B" - informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03; 
3. Allegato "C" – Allegato tecnico al capitolato speciale d’appalto  
4. Planimetrie locali Istituto ( all.1, all.2, all.3, all.4) 
 
Responsabile del provvedimento: D.S.G.A. dott. Luigi Di Stadio 

                 Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Carlo Antonelli  
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Allegato A  
(da predisporsi su carta intestata della Ditta Proponente) 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Ginnasio Statale 
“Vittorio Emanuele II” 

Via S. Sebastiano, 51 
80134 Napoli (NA) 

 
OGGETTO: “Preventivo per la fornitura di attrezzature informatiche/tecnologiche – A2-FESR06_POR_CAMPANIA-
2012-178 
Lotti: ________________________________________________ (Indicare i lotti a cui si partecipa) 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________ nato/a  a______________ 
_____________________________________________     il________________________________ 
Codice fiscale ________________________________ in qualità di Legale Rappresentate della Ditta ____________ 
____________________________________________________ con sede legale in _________________________ 
CAP______________Via______________________________ N.____ P.IVA______________________________ 
Tel.______________________________________ Pec  ________________________________________________ 
E-Mail __________________________________ Sito Web _____________________________________________ 
in relazione alla richiesta di preventivo del         -num. Prot.          inviato dalla vostra Istituzione scolastica ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di 
apparecchiature e materiali come da scheda dettagliata. 
Allega alla presente: 

BUSTA A: contenente offerta tecnico-economica 
BUSTA B: contenente documentazione amministrativa 

 
Il/la Sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei Dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. n.196/03. 

_____________, lì ______/______/______ 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

Copia del documento di identità valido del rappresentante legale 
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ALLEGATO B 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 
Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in quanto  
interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di essere informato sulle  
caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce.  
Si informa, pertanto, la S.S., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato: 

A)La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla  
instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. Amministrazione di contratti; 
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

B) Il Trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede  
dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti  
modalità: 
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo 
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 

C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le  
conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati  
a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge). 

E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Carlo Antonelli. 

F) Si informa altresì la S. V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T. U. sopracitato, presentando istanza  
alla segreteria o al responsabile del Trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

- accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica  
dello stesso; 
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

     ……………………… lì ______/______/______     Il Dichiarante 
(timbro e firma del legale rappresentante) 



 

 

 

 


