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”Campo del Moricino“
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Prot. N. 3796 PON FESR del 22/11/2012
Allegato 3 –“Lettera di invito”

Spett.le
Media@Gest
Viale delle Terme, 35
81035 - Roccamonfina (CE)
Tel e fax 0823921946
E.mail mediagest1@gmail.it

Spett.le
PiHpi Soft sas
Via Roma, 42
83047 - Lioni (AV)
Tel. 081 8263024
E.mail php_informatica@libero.it

Spett.le
Deltacon srl
Via L. da Vinci, 10
80038 – Pomigliano d’Arco (NA)
Tel. 081 884 2412 fax 08119660842
E.mail deltacon@d-pec.it info@deltacon.it

Spett.le
Globaldata srl
Via Europa, 40
84083 – Castel San Giorgio (SA)
Tel. 081 951288
E.mail globaldata256@gmail.it

Spett.le
COMPUTER SERVICE INGROSSO SRL
Via Orta Longa, 112
Angri (SA)
Tel. 081-5165171 / 081 5165181
E.mail info@computerserviceingrosso.it

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo E Azione 1 - Procedura di affidamento
in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 per la
realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente
dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la
ricerca didattica degli istituti. Codice Progetto E-1-FESR-2011-702
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”Campo del Moricino“
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Titolo del progetto “L@b_RisorseEducativePrimaria_donna marianna”
CIG:ZAC071C615
CUP: C68G11002050007
Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo E Azione 1 a seguito
dell’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGAI/11536 del 27/07/2012, si intende affidare in economia, ai
sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001, e della Determina del DS dell’Istituto Scolastico Campo del Moricino
prot. N 3532 PON FESR del 05/11/12 per la realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera
di invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica –
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
07.12.2012.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare
alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:

Istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino”
Piazza G. Pepe, 7 – 80142 - Napoli
Napoli 22.11.2012
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Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro
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”Campo del Moricino“
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
LETTERA DI INVITO
“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti
attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli
istituti”, nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo E Azione1.
CIG: ZAC071C615
CUP: C68G11002050007
1. Premessa

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica
Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di
Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle
risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e
le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi
del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come
elementi essenziali per la qualificazione del servizio.
2. Contesto
Mediante la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 si intende acquisire la
seguente fornitura nell’ambito dell’intervento PON FESR finanziato dal MIUR codice progetto
E-1-FESR-2011-702 titolo progetto “L@b_RisorseEducativePrimaria_donna marianna”:

Articolo
Lavagna interattiva Dual
Touch 77’
Notebook ACER Travelmate
5742-384G32MNSS
Videoproiettore Ottica Corta
Tablet Acer Iconia TAB
W500P
Stampante Multifunzione
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Q.tà
1
4
1
3
1
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Laser a colori
Videocamera digitale con
1
supporto di registrazione
Acces point
1
Wireless/Firewall
3. Obiettivi e Finalità
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con le risorse del FESR E1 sono quelli di migliorare
la formazione del personale docente e di arricchire ulteriormente il patrimonio di tecnologie
multimediali e di spazi tecnologici all’interno dell’Istituto, per poter garantire la
strumentazione indispensabile per accedere ai servizi in rete, quale il registro elettronico.
Quindi, in sintesi, offrire un ambiente aperto alle nuove tecnologie, capace di sollecitare la
curiosità dei docenti attraverso un metodo di lavoro autonomo e di ricerca, che superi i limiti
dello studio basato solo sui libri di testo.
4. Contenuti
La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:
Articolo
Q.tà
Specifiche tecniche
Superficie Touch- Area utile di lavoro (area reale) 77" reali Lavagna interattiva Dual
1
software incluso Notebook – Risoluzione 4000 x 4000 punti per
Touch 77’
pollice – Certificazione RoHS, WEEE, ISO 9001:2000 – CPU

Notebook ACER Travelmate

TEST CENTER

4

Processore Pentium da 450MHz (Pentium® II o superiore) –
Memoria 256 Mb di RAM minima ( 512 Mb consigliati) - Disco
Rigido 150 Mb di spazio libero su disco per installazione base (840
Mb per installazione completa con la gallery) - Sistema operativo
Windows 2000, Xp o Windows Vista. Internet Explorer 6.0 o sup,
Adobe® Flash player versione 8 - Requisiti per SMART Video
Player Pentium II 450 MHz minimo (700 MHz o superiore per
maggiori prestazioni), Windows 2000 o superiore, Microsoft®
DirectX® technology 8.1 o superiore
PROCESSORE:Core i5, 2,40 GHz, 2370M, Bit : 64 ; RAM:4 GB, DDR 3;
MONITOR:15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima
(Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px, HD
(1366x768), 200 nit, 300 :1; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD (Hard
Disk Drive), 5400 rpm; AUDIO:Scheda Audio Integrata, Microfono
Integrato;
GRAFICA:Nvidia,
Geforce
GT630M,
1024
mb;
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Videoproiettore Ottica Corta

1

Tablet Acer Iconia TAB
W500P

3

WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel : 1,30 , Frame per secondo : 30 ;
BATTERIA:4 hr, 6 Numero celle; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE:Windows 7, Professional, Bit S.O. : 64 , Starter; DIMENSIONI
& PESO:2,54 kg; CONNESSIONI:802.11n, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 3 ,
Porta HDMI; GENERALE: Nero, Magnesio.
GENERALE:educational, 3LCD, Bianco; IMMAGINE:2,60 ANSI lumen, 3000
:1, 4:3, XGA, XGA, Distanza proiezione min : 18,90 Mt, Distanza
proiezione max : 0 mt; LAMPADA:190 W, 3000 Hr.; ZOOM:1,35 x,
Manuale, Orizzontale e Verticale, Manuale; AUDIO:1 Altoparlanti, 16 W;
CONNESSIONI GENERALI:Wireless; CONNESSIONI INGRESSI:HDMI : 1 ;
DIMENSIONI E PESO:5,40 kg; INCLUSO NELLA CONFEZIONE:Foro per cavo
di
sicurezza,
Telecomando;
CONSUMI
E
REQUISITI
AMBIENTALI:Certificazione CE, 275 W
SCHERMO:10,10 Inches, Risoluzione Schermo orizzontale : 1920 Pixels,
Risoluzione Schermo verticale : 1200 Pixels, 16700000 n°, WUXGA;
MEMORIA:32 GB, RAM : 1024 MB, ROM : 0 MB;
ALIMENTAZIONE:117000 min, 9800 MAh; PROCESSORE:NVIDIA TEGRA
T30S, 1,30 MHz; CONNETTIVITÀ:Nessuno, Supporto traffico dati,
Bluetooth, Wi-Fi, 1 Nr, Mini HDMI : 1 , Micro USB : 1 ; DIMENSIONE E
PESO:Altezza : 1,09 cm, Larghezza : 26 cm, Profondità : 17,50 cm, 665 g
Note: per tutti i tablet forniti si dovranno fornire i seguenti servizi:
installazione e configurazione sulla rete di wireless, ed installazione del
software per la gestione delle assenze degli alunni – mini corso per il
personale che dovrà usare l’applicazione

Stampante Multifunzione
Laser a colori
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TIPOLOGIA:Funzione stampa, Funzione copia, sì; QUALITÀ DI
STAMPA:20000 nr pagine, 12 ppm, 12,50 sec; RISOLUZIONE DI
STAMPA:risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale : 600 dpi,
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale : 600 dpi; GESTIONE
MEDIA:Alimentatore automatico fogli - ADF si, Fronte/retro no, 1 nr, 100
sheets; COPIA:A4, Massima velocità di copia B/N : 15 cpm, Massima
velocità di copia Colore : 12 cpm, Risoluzione copia b/n orizzontale : 600
dpi, Risoluzione copia b/n Verticale : 600 dpi, Numero massimo copie : 99
, 0 sec.; FAX:Trasmissione differita, 33,60 kbps, 600 dpi, sì, Richiamata
automatica; SCANSIONE:Contact Image Sensor, Piano fisso, A4, A colori,
Risoluzione ottica orizzontale : 1200 dpi, Risoluzione ottica verticale :
1200 dpi, Risoluzione interpolata orizzontale : 1200 dpi, Risoluzione
interpolata verticale : 1200 dpi, 2,50 ppm, sì, sì, Scansione di rete no, 15
sheets; CONNETTIVITÀ:Porta parallela no, Wireless lan no, sì, Porta usb 4
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Videocamera digitale con supporto di
registrazione

1

Acces point
Wireless/Firewall

1

pin in entrata : 1 , Porta usb 4 pin in uscita : 1 ; MEMORIA:128 Mb;
DIMENSIONI E PESO:Altezza : 33,80 cm, Larghezza : 38,90 cm, Profondità
: 41 cm, 15 kg; INFORMAZIONI AMBIENTALI:Certificazione Energy Star,
50 DB
Zoom ottico 70x , focale 31.6mm, digita dv, hd, support di
registrazione Ds

1 porta wan min 2 porte lan , configurabile via web.

5. Durata del servizio
La fornitura dovrà essere espletata entro 30 gg. dall’ordine di acquisto
6. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 5.937,19
(cinquemilanovecentotrentasette/19) (IVA ESCLUSA). Non sono ammesse offerte in aumento
(l’importo totale, IVA INCLUSA, non potrà superare la cifra massima di € 7.184,00
/settemilacentottantaquattro).
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della
documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua
italiana contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi
di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata 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 “PON FESR “Ambienti per
l’apprendimento” – Obiettivo E Azione 1 - Codice Progetto E-1-FESR-2011-702 Titolo progetto
“L@b_RisorseEducativePrimaria_donna marianna – CIG ZAC071C615 - NON APRIRE”, dovrà

pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 07/12/2012 al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino”
Piazza G. Pepe, 7 – 80142 - Napoli
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
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apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 – 15.00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero 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 dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto
Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna
l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
Busta A) “Documentazione”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
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 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 ss.mm.ii.;
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;
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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 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;
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).
c) Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) (pari al 2% dell’importo posto
a base d’asta) per un importo pari a € 118,74 (centodiciotto/74), a copertura della
mancata sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1
della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii. Nel caso di fideiussione bancaria o
assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 giorni e dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 10 giorni, su
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Il deposito cauzionale provvisorio
sarà restituito agli offerenti che non sono risultati aggiudicatari, contestualmente
all’esito della gara, comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
d) 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
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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.
e) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni
pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.
L’Istituto 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 Tecnica”
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale
dell’offerta tecnica, 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;
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento
all’offerta economica.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Busta C) “Offerta Economica”
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per
l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta
stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino
alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.
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Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal
rappresentante legale del concorrente.
8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante
l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:
(la tabella è da considerarsi a titolo esemplificativo)
REQUISITO
PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità dell’offerta tecnica
90
a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta 70
rispetto
alle
esigenze
manifestate
dell’Amministrazione
b) Qualità e organizzazione del gruppo di lavoro preposto 20
(vale solo per i servizi)
c) Caratteristiche del bene (vale solo per i beni)
d) Qualità della fornitura (vale solo per le forniture)
Offerta economica
10
TOTALE
100
Le offerte verranno valutate applicando la seguente formula:
Pei= Pemax x Ri/Rmax
Di cui:
Pei = punteggio del concorrente in esame
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pb –
pi
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) =
pb- pm.
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di
punteggio complessivi uguali si procederà tramite sorteggio.
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L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza
di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
9. Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto
rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
10. Cauzione
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10%
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza
fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs
163/2006.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa
verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza
fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza
del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare
esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a
seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento.
11. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio (in alternativa) lavoro (in
alternativa) fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto.
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12. Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
• 20% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 20 giorni dalla stipula del
contratto, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile
equipollente e di un piano di lavoro che specifichi le metodologie proposte per la
realizzazione del servizio e le modalità organizzative e di un cronogramma delle
attività della fornitura;
• 60% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 90 giorni dalla stipula del
contratto, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile
equipollente e di un report che evidenzi lo stato di avanzamento lavori ed eventuali
criticità circa la realizzazione delle attività della fornitura
• 20% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di
regolare fattura o documento contabile equipollente, previo collaudo (per i beni e
le forniture);
Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al
ricevimento dei fondi da parte del MIUR.
13. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione
alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10%
dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
14. Soluzione e recesso
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 l’inadempiente 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.

TEST CENTER

“CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
Sede Centrale: Piazza Guglielmo Pepe, 7 ℡ : 081.28.41.26 -  081.55.48.26
SEDI E CONTATTI : Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli. Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264
Plesso Ada Negri - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98 - Plesso S. Eligio - Piazza S. Eligio, 7 Tel. 081.20.36.76
Scuola Secondaria di I Grado “Caduti di Via Fani“ P.za S. Eligio, 106 – Tel. e Fax 081.55.45.021
Distretto n. 48 - Codice Meccanografico: NAIC812007 - Codice fiscale: 80027100637

Sito web: :

www.istitutocomprensivocdm.it
e-mail: : moricino@pec.it; : info@istitutocomprensivocdm.it
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Aquila Reale Scuola Secondaria: Sede Centrale Sepeithos Eurisko, Metron_Nomos
ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola

TEST CENTER

Istituto Comprensivo Statale
13

”Campo del Moricino“
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
In ogni caso, l’Istituto 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 preavviso rispetto alla data di recesso.
15. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario,
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e
manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
16. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (comma1);
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale (comma1);
• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG ZAC071C615) e il codice unico di
progetto (CUP C68G11002050007);
• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data
di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
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• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente
elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi
del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate
dall’art. 6 della citata legge.
17. Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è
quello di Napoli
18. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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 il relativo
regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207)
19. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Saverio Gargiulo Tel 081 284126 fax 081 5548264
e-mail naic812007@istruzione.it
Dirigente Scolastico
Napoli 22.11.2012
dott. Carmine Negro
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione”
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo E Azione 1 Codice Progetto E-1-FESR-2011-702

Titolo del progetto “L@b_RisorseEducativePrimaria_donna marianna”
Oggetto: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo E Azione 1 - E-1-FESR-2011702 procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 34 del D.I.44/2001 )per la fornitura di materiale tecnologico e multimediale.
CIG: ZAC071C615
CUP: C68G11002050007
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a ……………………………………..il …………………….,
C.F. …………………………………………………., residente in …………………………………………………………………………,
tel……………...………. Fax ……………………….., e-mail ………………………………………………in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ---------------------------------------------------------

CHIEDE DI
Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la fornitura di materiale tecnologico e
multimediale nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo E Azione 1
- E-1-FESR-2011-702 procedura di affidamento in economia, mediante procedura
comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, attestante l’inesistenza 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;
3. Offerta tecnica;
4. Offerta economica.

Data
Firma___________________________

PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO b)
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo E Azione 1 Codice Progetto E-1-FESR-2011-702

Titolo del progetto “L@b_RisorseEducativePrimaria_donna marianna”
Oggetto: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo E Azione 1 - E-1-FESR-2011702 procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 34 del D.I.44/2001 )per la fornitura di materiale tecnologico e multimediale.

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a ……………………………………..il …………………….,
C.F. …………………………………………………., residente in …………………………………………………………………………,
tel……………...………. Fax ……………………….., e-mail ………………………………………………in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa --------------------------------------------------------DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
1.
2.

Di essere legale rappresentante ……………………………….., e conseguentemente di avere
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale”
del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in
oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n.68;
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c
del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;
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;
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’ osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in
particolare le penalità previste;
di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei
dati per la presente procedura;
di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..……. (si allega copia del certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio);
di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …………………………

Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare

di

identità

in

corso

di

validità

del

legale

…………....….., lì …………………….
Il Dichiarante____________________________

PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO c) “Capitolato tecnico”
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo E Azione 1 Codice Progetto E-1-FESR-2011-702

Titolo del progetto “L@b_RisorseEducativePrimaria_donna marianna”
Oggetto: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo E Azione 1 - E-1-FESR-2011702 procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 34 del D.I.44/2001 )per la fornitura di materiale tecnologico e multimediale.
CIG: ZAC071C615
CUP: C68G11002050007

Nella presente scheda tecnica sono descritte le caratteristiche tecniche minime
dell’attrezzature.
LISTA COMPLETA DELLE ATTREZZATURE
Q.tà
DESCRIZIONE VOCE
Prezzo Impon.le
IVA
Totale
unitario
N° 1
Lavagna interattiva Dual Touch
Superficie Touch- Area utile di lavoro (area
reale) 77" reali - software incluso Notebook –
Risoluzione 4000 x 4000 punti per pollice –
Certificazione RoHS, WEEE, ISO 9001:2000 –
CPU Processore Pentium da 450MHz (Pentium®
II o superiore) – Memoria 256 Mb di RAM
minima ( 512 Mb consigliati) - Disco Rigido 150
Mb di spazio libero su disco per installazione
base (840 Mb per installazione completa con la
gallery) - Sistema operativo Windows 2000, Xp
o Windows Vista. Internet Explorer 6.0 o sup,
Adobe® Flash player versione 8 - Requisiti per
SMART Video Player Pentium II 450 MHz
minimo (700 MHz o superiore per maggiori
prestazioni), Windows 2000 o superiore,
Microsoft® DirectX® technology 8.1 o superiore

N° 4

Notebook ACER Travelmate
PROCESSORE:Core i5, 2,40 GHz, 2370M, Bit :
64 ; RAM:4 GB, DDR 3; MONITOR:15,60 ", LCD
Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima
(Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima
(Altezza) : 768 Px, HD (1366x768), 200 nit, 300
:1; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk
Drive), 5400 rpm; AUDIO:Scheda Audio
Integrata,
Microfono
Integrato;
GRAFICA:Nvidia, Geforce GT630M, 1024 mb;
WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel : 1,30 ,
Frame per secondo : 30 ; BATTERIA:4 hr, 6
Numero celle; SISTEMA OPERATIVO &
SOFTWARE:Windows 7, Professional, Bit S.O. :
64 , Starter; DIMENSIONI & PESO:2,54 kg;
CONNESSIONI:802.11n, Bluetooth, Porte USB
2.0 : 3 , Porta HDMI; GENERALE: Nero,
Magnesio.

N° 1

Videoproiettore Ottica Corta
GENERALE:educational,
3LCD,
Bianco;
IMMAGINE:2,60 ANSI lumen, 3000 :1, 4:3, XGA,
XGA, Distanza proiezione min : 18,90 Mt,
Distanza proiezione max : 0 mt; LAMPADA:190
W, 3000 Hr.; ZOOM:1,35 x, Manuale,

Orizzontale e Verticale, Manuale; AUDIO:1
Altoparlanti,
16
W;
CONNESSIONI
GENERALI:Wireless;
CONNESSIONI
INGRESSI:HDMI : 1 ; DIMENSIONI E PESO:5,40
kg; INCLUSO NELLA CONFEZIONE:Foro per
cavo di sicurezza, Telecomando; CONSUMI E
REQUISITI AMBIENTALI:Certificazione CE, 275
W

N° 3

Tablet Acer Iconia TAB W500P
SCHERMO:10,10 Inches, Risoluzione Schermo
orizzontale : 1920 Pixels, Risoluzione Schermo
verticale : 1200 Pixels, 16700000 n°, WUXGA;
MEMORIA:32 GB, RAM : 1024 MB, ROM : 0 MB;
ALIMENTAZIONE:117000 min, 9800 MAh;
PROCESSORE:NVIDIA TEGRA T30S, 1,30 MHz;
CONNETTIVITÀ:Nessuno, Supporto traffico
dati, Bluetooth, Wi-Fi, 1 Nr, Mini HDMI : 1 ,
Micro USB : 1 ; DIMENSIONE E PESO:Altezza :
1,09 cm, Larghezza : 26 cm, Profondità : 17,50
cm, 665 g

N° 1

Stampante Multifunzione Laser a
colori
TIPOLOGIA:Funzione stampa, Funzione copia,
sì; QUALITÀ DI STAMPA:20000 nr pagine, 12
ppm,
12,50
sec;
RISOLUZIONE
DI
STAMPA:risoluzione stampa b/n migliore
Orizzontale : 600 dpi, risoluzione stampa
colore migliore Orizzontale : 600 dpi;
GESTIONE MEDIA:Alimentatore automatico
fogli - ADF si, Fronte/retro no, 1 nr, 100
sheets; COPIA:A4, Massima velocità di copia
B/N : 15 cpm, Massima velocità di copia Colore
: 12 cpm, Risoluzione copia b/n orizzontale :
600 dpi, Risoluzione copia b/n Verticale : 600
dpi, Numero massimo copie : 99 , 0 sec.;
FAX:Trasmissione differita, 33,60 kbps, 600
dpi,
sì,
Richiamata
automatica;
SCANSIONE:Contact Image Sensor, Piano fisso,
A4, A colori, Risoluzione ottica orizzontale :
1200 dpi, Risoluzione ottica verticale : 1200
dpi, Risoluzione interpolata orizzontale : 1200
dpi, Risoluzione interpolata verticale : 1200
dpi, 2,50 ppm, sì, sì, Scansione di rete no, 15
sheets; CONNETTIVITÀ:Porta parallela no,
Wireless lan no, sì, Porta usb 4 pin in entrata :
1 , Porta usb 4 pin in uscita : 1 ; MEMORIA:128
Mb; DIMENSIONI E PESO:Altezza : 33,80 cm,
Larghezza : 38,90 cm, Profondità : 41 cm, 15
kg; INFORMAZIONI AMBIENTALI:Certificazione
Energy Star, 50 DB

N° 1

Videocamera
digitale
supporto di registrazione

con

Zoom ottico 70x , focale 31.6mm, digita dv,
hd, support di registrazione Ds

N° 1

Acces point Wireless/Firewall
1 porta wan min 2 porte lan ,
configurabile via web.
TOTALE OFFERTA

Totale in lettere: ………………………………………………………………………………

