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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

                                
Liceo Ginnasio Statale” N. Spedalieri” – Catania 

Piazza A. Riccò  s.n.95124-Catania 
info@liceospedalieri.it--- www.liceospedalieri.it 

 

Prot. n.  6419C24/e        Catania,    27/12/2012 

 
 

PROGETTO: E-1-FESR-2011-2267             CIG:    Z4E07C2B3B                        CUP:H68G11002540007 

OGGETTO: Bando di gara per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche inerenti  l‟Obiettivo/Azione E-

1FESR2007/2013-2007I161PO 004- Asse II (Realizzazione di ambienti dedicati per  facilitare e promuovere la 

formazione permanente dei docenti attraverso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e 

per la ricerca didattica degli Istituti) Progetto E-1-FESR-2011- 2267- (procedura ristretta ai sensi dell’art.125 

del D.L.VO.  n. 163 del 12.04.06 del DPR. n. 384 del 20.08.01),  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare straordinaria prot. n. Bando 7848 - 20/06/2011 - FESR (E.1) attuativa  
           del  piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali  
           2007/2013 “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli 
           ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della  

 scuola” Obiettivo Specifico E.1;  
VISTA la   nota  del  MIUR    prot. n. AOODGAI/11537  del    27/07/2012    con   la    quale 
           si comunica che è stato autorizzato l’ Obiettivo Operativo  codice:      E-1-FESR- 

    2011-2267  nell'ambito   della Programmazione   Fondi Strutturali 2007/2013 –  
 PON FESR -    Ambienti per l'apprendimento   in favore   delle aree    territoriali del   
 nuovo Obiettivo Convergenza;  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2007/13 “Ambienti per l’Apprendimento” 007  
  IT 16 1 PO 004 F.ES.R approvato dalla Commissione Europea con Decisione C  
 (2007) 3878 del 07.08.2007;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui  
           Fondi Strutturali;  
VISTO il  regolamento  (C.E.)  1080/2006  del    05/07/2006     relativo  al  F.E.S.R.;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 

(C.E.) 1083/2006  e  del  regolamento (C.E.)  1080/2006;  
VISTI il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica” ed  il D.I. n. 44/2001 

"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
   contabile delle Istituzioni scolastiche" in particolare gli articoli 32, 33 e 34 ; 
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VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE);  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana, n. 895 del 31 dicembre 2001 di recepimento del 
D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 con il quale vengono dettate le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome in Sicilia in particolare il Titolo IV - 
Capo 1 Art. 34 che stabilisce le modalità di espletamento dell’attività negoziale svolta dalle 
Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;  

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2-2-09; 
VISTO quanto previsto dal D.Lgs n.163/06 e successive modificazioni in tema di appalti  
  e forniture; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali              

Europei 2007/2013 edizione 2009;  
VISTA la Delibera n°1 del Consiglio di Istituto del 26.9.12; 
VISTO il Decreto del D.S. prot. n. 4028 c24d del 1.9.12 di assunzione in bilancio del citato progetto;  

                     CONSIDERATA l’importanza del Piano PON – FESR 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici” – Obiettivo Operativo E.1 "Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione 
degli insegnanti e del personale della scuola" 

 
EMANA IL SEGUENTE BANDO  

 D‟APPALTO  A LICITAZIONE PRIVATA   
 
(procedura ristretta, ai sensi dell’art.125 del D.L.VO.  n. 163 del 12.04.06 del DPR.n. 384 del 20.08.01), 
per l’acquisto di dotazioni tecnologiche destinate alla realizzazione degli ambienti di cui al 
progetto PON-FESR  E-1-2011-2267 e descritto nel seguito.  
 
Questa Amministrazione Scolastica intende procedere ad una gara per l’acquisto di dotazioni 
tecnologiche sulla base del criterio della migliore offerta, in termini sia di convenienza economica, sia di 
qualità tecnica, relativamente a quanto elencato nella scheda tecnica (ALLEGATO C). 
 
Il presente procedimento mira a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
 
 
 
ART. 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
-Denominazione ufficiale: Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri” Catania. 
-Indirizzo postale: Piazza A. Riccò, s.n. – 95124  Catania(CT). 
-Punti di contatto: Direzione Amministrativa dell’Istituto. 
-Telefono: 095327682, 
-Fax: 095/326229  
-Posta elettronica: ctpc070002@istruzione.it, 
-Posta elettronica certificata (PEC): ctpc070002@pec.istruzione.it. 
 
ART. 2) OGGETTO ED IMPORTO DELLA FORNITURA: 
 
L’oggetto della gara riguarda  la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, descritte nella scheda 
tecnica (ALLEGATO C che sarà parte integrante del presente Bando), comprensiva di installazione, 
messa in opera e collaudo delle stesse, al fine di renderle pronte all’uso. La fornitura dovrà essere 
installata  nel Comune di Catania  in Piazza A. Riccò, s.n, presso i locali  del Liceo Ginnasio Statale “N. 
Spedalieri”. 
Le imprese partecipanti  potranno effettuare dei sopralluoghi per visionare i locali dove dovranno essere 
collocate le attrezzature. 
  
Progetto di riferimento:PON-FESR-E-1-2011-2267 per una spesa massima di 
 

€  13.500,00  (tredicimilacinquecento/00)  IVA inclusa 
€  11.157,02  (undicimilacentocinquantasette/02)  IVA esclusa 

 
 

mailto:ctpc070002@istruzione.it
mailto:ctpc070002@pec.istruzione.it
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ART. 3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Possono presentare offerta per la fornitura solo le Ditte che soddisfino i seguenti requisiti (tutti 
rigorosamente necessari, pena l’esclusione): 
 
- sicurezza: le ditte dovranno essere in regola con le normative antinfortunistiche vigenti (D.L.vo 
81/2008) e, al fine di tutelare il Committente e sollevarlo da ogni responsabilità in merito alla sicurezza 
nei posti di lavoro, dovranno fornire relativa documentazione in merito, elencata all’articolo 5 : “TERMINI 
E MODALITA‟ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE”; 
 
- capacità tecnica: le ditte devono dimostrare di aver fornito a istituzioni scolastiche attrezzature di cui 
all’oggetto della fornitura; 
 
- abilitazione: le ditte dovranno essere abilitate alla installazione e manutenzione di eventuali impianti 
elettrici ed elettronici, così come previsto dal DM 37/08, al fine di produrre regolare certificazione degli 
impianti realizzati. 
 
- autorizzazione: le ditte dovranno essere autorizzate secondo la legge 109/91 e il DM.314/92. 
 
 
ART. 4) INDICAZIONE CIG-CUP E TRACCIABILITA‟ FLUSSI FINANZIARI 
 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12/11/2010 N. 187 si comunica il codice identificativo della gara (CIG), è il seguente:  
C.I.G: Z4E07C2B3B.  
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.  
Il codice Unico di Progetto (CUP) previsto dalla Legge n. 3 del 16/01/2003 innovata dalla Legge 
136/2010 e dal D.L. 187/2010, è il seguente:  
CUP: H68G11002540007 
 
 
ART. 5) TERMINI E MODALITA‟ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  
12.01.2013 presso i punti di contatto sopra indicati in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura 
recapitato a mano o a mezzo posta o corriere entro il termine, e presso l’indirizzo sottoindicato – NON 
FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. 
Il plico dovrà essere indirizzato: 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Del Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri” Catania. 
Piazza A.Riccò, s.n. – 95124  Catania(CT). 
FARA’ FEDE ESCLUSIVAMENTE IL TIMBRO CON LA DATA E L’ORA DI RICEZIONE DEL 
PROTOCOLLO che verrà apposto sul predetto plico dalla segreteria Amministrativa dell’Istituto. Il 
recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente che pertanto non potrà sollevare riserve 
od eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo esse non giungessero a destinazione e in tempo utile.Si 
precisa che non si terrà conto di eventuali disguidi postali o altre cause di ritardo. 
All’esterno, il plico, deve riportare la ragione sociale e l’indirizzo della ditta  nonchè la dicitura: 
 
Domanda di partecipazione al bando d‟appalto a licitazione privata  
Progetto PON FESR E-1-2011–2267-CIG Z4E07C2B3B-CUP H68G11002540007- NON APRIRE  
 
Non saranno prese in considerazione istanze inviate per fax o e-mail. 
Il plico dovrà contenere due buste separate anch‟esse riportanti il nominativo del mittente, 
sigillate contrassegnate con le diciture: 
 
BUSTA N° 1 – “Documentazione Amministrativa” 
BUSTA N° 2 – “Offerta Tecnico – economica”. 
 
La BUSTA N° 1 – “Documentazione Amministrativa ” dovrà contenere: 
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a) Allegato A – Istanza di partecipazione 
b) Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi,rispetto alla data di pubblicazione 

del presente bando,completo della dicitura di non fallenza , nel cui oggetto sociale sia esplicitato 
chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura  e l’abilitazione all’installazione e 
manutenzione  di impianti elettrici ed elettronici, lettere a) e b) (come previsto  dal DM 37/08); 

 Il predetto certificato  potrà essere sostituito, in prima istanza, da autocertificazione o copia autentica 
resa ai sensi e  con modalità previste dal D.P.R. n. 445 -2000. All’atto dell’aggiudicazione della gara 
dovrà essere fornito, in ogni caso, al committente , copia autentica dello stesso. 
 

c) Copia del documento di identità del legale rappresentante della ditta fornitrice; 

 

d) Dichiarazione  sostitutiva cumulativa (ALLEGATO B) ( ex. Art. 46-47 DPR n. 445/2000), 
sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al possesso dei sotto elencati requisiti e delle altre 
dichiarazioni richieste dal Committente: 

 

1. Di essere a conoscenza dell’oggetto della fornitura di beni e servizi, nonché delle norme contenute 
nel Bando e Capitolato di cui all’Allegato ad essere in condizione di poter effettuare la fornitura ed 
il servizio in conformità alle caratteristiche richieste e nei tempi previsti per la consegna;  

2. Che alla data della presente gara, non risultano provvedimenti di sospensione né di revoca della 
propria Ditta/Azienda relativi alla iscrizione alla Camera di Commercio; 

3. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.n. 
163/2006; 

4. Di non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei confronti di altro partecipante, 
in forma singola o associata alla gara; 

5. Di essere costituiti da almeno tre anni;  
6. Di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta 

ovvero di cause ostative in materia di criminalità organizzata; 
7. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 9 del D. L.gs n. 402/98;  
8. Di essere in regola con la normativa vigente per quanto concerne le necessarie certificazioni per la 

fornitura delle attrezzature; 
9. Di comprovare la realizzazione a regola d’arte e di sicurezza, in conformità alle norme CE IMQ dei 

prodotti oggetto della fornitura e per la realizzazione delle forniture; 
10. Di impegnarsi a fornire ed installare apparecchiature nuove di fabbrica e in produzione al 

momento della fornitura corredate di certificazione ISO 9001 della ditta produttrice; 
11. Di adempiere agli obblighi prescritti dalle vigenti normative antinfortunistiche (D.L.vo 81/08); 
12. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana; 
13. Di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali dei propri dipendenti  italiana 

previsti dalla vigente normativa di legge e di impegnarsi a fornire regolare documentazione 
D.U.R.C.; 

14. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 
agli artt. 120 e segg. Della Legge 24/11/1981 n. 689; 

15. Di non essere destinataria di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
16. Di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, 

fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 
17. Di assicurare che saranno forniti prodotti con marcatura CE conformi agli standard internazionali 

relativi alla tutela della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; 
18. Di assicurare la garanzia minima di anni due sui beni oggetto della fornitura; 
19. Di poter disporre di tecnici qualificati che possano prestare assistenza nel tempo massimo 

stimato di ore 48 (quarantotto) dalla chiamata per tutto il periodo di garanzia assicurato; 
20. Di assicurare la consegna dei lavori e dei prodotti entro e non oltre trenta giorni consecutivi; 
21. Di avere il seguente codice fiscale ……………………………………..e che la 

società/ditta………………………… ha sede in ……………………………….ed ha la seguente 
Partita IVA…………………..; 

22. Di aver preso visione del bando e dell’allegato A “specifiche tecniche” e di accettarlo senza 
riserva alcuna; 

23. Di accettare le condizioni di pagamento stabilite nel bando; 
24. Di aver preso visione dell’informativa, di cui all’art. 25 del bando, ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003, 

relativa al trattamento dei dati personali del legale rappresentante ed identificativi della ditta e 
dare il consenso al trattamento. 

25. Di utilizzare in ogni documento prodotto il codice CIG: Z4E07C2B3B 
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LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI DI CUI ALLA BUSTA N.1, COMPORTA 
L‟AUTOMATICA ESCLUSIONE DALLA GARA E NON SI PROCEDERA‟, PERTANTO, 
ALL‟APERTURA DELLA BUSTA N° 2 CONTENENTE L‟OFFERTA TECNICO – ECONOMICA. 
 
La BUSTA N° 2 – “Offerta tecnico – economica” dovrà contenere: 
a) Offerta economica -  ALLEGATO C -  con l'indicazione per l’intera e indivisibile fornitura al lordo  
ed al netto di I.V.A.  e per singola voce.  L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata della Ditta 
secondo il modello dell’allegato A. Tale offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
Ditta. In caso di discordanza  tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per il Committente. 
 
b) Il materiale informativo e descrittivo delle caratteristiche  tecniche delle attrezzature 
proposte con chiara evidenza del periodo di garanzia; 

 
REQUISITI DELL‟OFFERTA 
 
1. L’offerta deve avere validità di tre mesi; 
2. Le spese di trasporto presso la sede dell’Istituto devono essere interamente a carico della Ditta 
partecipante; 
3. Tutti i componenti oggetto della fornitura devono essere conformi allo standard descritto nella scheda 
tecnica allegata; 
4. In caso di aggiudicazione, la ditta si obbligherà fin da ora alla fornitura , installazione ed al collaudo 
delle apparecchiature, il tutto in locali di questo Istituto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni 
continuativi dalla data  sottoscrizione del contratto / ordine. 
5. Le spese, di ritiro e consegna delle apparecchiature in garanzia, dovranno essere a totale carico 
dell’azienda fornitrice per tutto il periodo della garanzia; 
Resta espressamente inteso che: 
1- Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove lo stesso non giunga a destinazione 

in tempo utile; 
2- Non si darà corso all’apertura del plico sul quale non sarà apposto l’indirizzo e la specificazione 

dell’appalto in oggetto; 
3- Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato; 
4- Una stessa ditta non potrà far pervenire più di una offerta; 
5- L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le 

offerte presentate; 
6- L’aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art. 19, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 358/92 a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del rapporto qualità-prezzo; 
7- Il pagamento sarà oggetto alle disposizioni del D.L.n. 165 del 30/03/2001 e 136/2010; 
8- Dovrà essere espressamente assicurato, senza oneri per l’Istituzione scolastica, la fornitura, 

l’installazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto presso i locali di questa istituzione 
Scolastica, entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

9- L’invito non costituisce vincolo per questa amministrazione. La scuola si riserva di acquistare tutto o 
parte delle apparecchiature e nessun compenso è dovuto per l’invio del preventivo-offerta; 

10- Qualora la terminologia adoperata renda di difficile comprensione la lettura delle offerte e 
impedisca, di fatto, la valutazione, in base ai criteri enunciati, potrà essere motivo di esclusione 
dalla gara. 

 
ART. 6) CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
- Non autocertificare anche solo una delle dichiarazioni di cui all’ ALLEGATO B; 
- Presentare le offerte in modo difforme dalle modalità stabilite dall’art. 5 del presente bando di gara; 
- Il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico; 
- Offerta pervenuta oltre i termini di scadenza del bando. 
 
ART. 7) PREZZI E PAGAMENTI 
 
Il prezzo contrattuale derivante dall’offerta delle ditte è comprensivo di qualsiasi onere per l’ultimazione 
della fornitura, include tutta la manodopera, i materiali necessari per realizzare quanto richiesto dal 
Committente secondo la regola dell’arte. Esso è fisso ed invariabile a meno di sopraggiunte eventualità 
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dovute a modifiche da parte del Committente. Sono a carico della Ditta esecutrice dei lavori il trasporto, 
il ricevimento e lo scarico dei materiali a piè d’opera, la conservazione e la custodia dei materiali e delle 
forniture fino alla consegna della fornitura, la rimozione ed asportazione degli eventuali materiali di 
risulta e degli imballaggi. 
Il pagamento potrà avvenire, in seguito a positivo collaudo della fornitura. 
Questa Amministrazione procederà, prima dell’emissione del mandato di pagamento, ai sensi del 
Decreto M.E.F. 40/2008, alla verifica per accertare l’eventuale inadempimento del beneficiario derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, inoltrando la segnalazione ad Equitalia Servizi SPA. 
Si fa presente, altresì, che in fase di contratto, le quantità possono variare.   
 
ART. 8 – CRITERI E MODALITÀ PER L‟AGGIUDICAZIONE 

L‟aggiudicazione della fornitura avverrà entro sette giorni dalla scadenza del bando secondo il 
“Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, tenuto conto del rapporto prezzo-qualità dei beni 
e dei servizi offerti (con particolare riferimento agli obiettivi ed ai requisiti previsti nell’ ALLEGATO C 
(Scheda Tecnica), come espressamente indicato nel D.Lgs 163/2006 art. 83. 

Essa verrà fatta sulla base di una graduatoria stilata da apposita Commissione interna, nominata dal 
Dirigente Scolastico, che ne assumerà la presidenza. 

 Ad ogni offerta potrà essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, di cui 85 per le 
caratteristiche tecniche e l'estensione di garanzia (superiore ad anni 3 on site) e 15 per la convenienza 
economica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Rif. Descrizione Criteri di assegnazione punteggi 
Punteggio 
massimo 

assegnabile 
1 Notebook PROCESSORE: fino a 4 punti in più, su giudizio della 

commissione, per un incremento rispetto alla richiesta 
RAM: 1 punto 6 MB, 2 punti 8 MB 
HARD DISK fino a 2 punti per velocità e capacità superiori. 
SCHEDA VIDEO: 1 punto in più per qualità superiore. 
GARANZIA 
1 punto estensione garanzia 4 anni 
2 punti estensione garanzia 5 anni 

12 

2 Computer Fisso QUALITÀ DEL CASE E ALIMENTATORE:  
fino a 2 punti, su giudizio della commissione; 
PROCESSORE: fino a 6 punti in più, su giudizio della 
commissione, per un incremento rispetto alla richiesta 
superiori. 
1 punto per  lettore/masterizzatore blue ray 
SCHEDA VIDEO: 1 punto in più per qualità superiore. 
MONITOR: fino a 3 punti per qualità dichiarata e/o dimensioni 
superiori del monitor. 
GARANZIA 
1 punto estensione garanzia 4  anni 
2 punti estensione garanzia 5 anni 

15 

3 Scrivanie Fino a 4 punti, su giudizio della commissione, la qualità del 
materiale costruttivo,  
2 punti per qualità del carrellino porta computer 

6 

4 Poltroncine Fino a 2 punti per la qualità del materiale costruttivo e 
l'ergonomia;. 

2 

5 Armadio Fino a 3 punti per la qualità del materiale costruttivo,  4 
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Rif. Descrizione Criteri di assegnazione punteggi 
Punteggio 
massimo 

assegnabile 
1 punto per la sicurezza. 

6 LIM Fino a 3 punti qualità costruttiva (sensibilità, risoluzione,..); 
2 punto per qualità e potenza delle casse  
(potenza  ≥  30 W) 
fino a 2 punti  per  la diagonale (se ≥ 80'') 
3 punti, se in formato wide (16:9 o 16:10) 
Fino ad 2 punto per il corredo software. 
Garanzia 
1 punto estensione garanzia 4 anni 
2 punti estensione garanzia 5 anni o oltre. 

14 

7 Videoproiettore Luminosità fino a 3 punti: 1 punto fino a 1500 ANSI/Lumen + 1 
punto ogni 500 ANSI/Lumen fino ad un massimo di 3 punti. 
Fino a 2 punti per la distanza focale; 
Durata lampada: 1 punto fino a 2000 ore + 1 punto ogni 1000 
ore fino ad un massimo di 4 punti 
Tecnologie per il risparmio energetico/minori consumi:  
1 punto 
GARANZIA 
1 punto estensione garanzia 4 anni 
2 punti estensione garanzia 5 anni o oltre 

15 

8 Staffa 
videoproiettore 

Nessun criterio 0 

9 Stampante Carico mensile dichiarato: fino a 3 punti in base a valutazione 
della commissione. 
Costo di gestione più basso: fino a 2 punti in base a 
valutazione della commissione. 
Tecnologie per il risparmio energetico: 1 punto 
GARANZIA 
1 punto estensione garanzia 4 anni 
2 punti estensione garanzia 5 anni o oltre. 

8 

10 Penna interattiva Fino a 1 punti, su giudizio della commissione, in base alle 
maggiori funzionalità; 
fino a 1 punti, su giudizio della commissione, in base qualità 
software a corredo. 

2 

11 Switch 1 punto se ≥ 24 porte 1 

12 Router Fino a 2 punti su giudizio della commissione, in base alle 
funzionalità, qualità e sicurezza delle connessioni. 

2 

13 Videocamera Fino a 2 punti, su giudizio della commissione, per la qualità 
dell'immagine (risoluzione sensore, stabilizzazione, sensibilità, 
ottica), funzionalità, e caratteristiche tecniche. 
GARANZIA 
1 punto estensione garanzia 4 anni 
2 punti estensione garanzia 5 anni o oltre. 

4 

Punteggio totale caratteristiche tecniche  85 

CONVENIENZA ECONOMICA 
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I 15 punti relativi alla convenienza economica dell'offerta saranno calcolati, invece, non per singola voce, 
ma sull'ammontare totale dell'offerta secondo la seguente formula: 

ditta della Offerta

minima Offerta
15 , 

in modo da assegnare il punteggio massimo di 15 punti alla ditta che avrà effettuato l'offerta più vantaggiosa. 

AGGIUDICAZIONE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO 

A parità di punteggio totale, verrà aggiudicata la gara alla ditta  che riporterà un punteggio maggiore sulla 
valutazione tecnica. Altresì, in caso di ulteriore parità, saranno valutati tutti i titoli presentati delle aziende 
fornitrici assegnando la fornitura a quella in grado di fornire le maggiori garanzie nell’esecuzione della fornitura 
stessa.  

Il Committente si riserva di procedere all‟aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e 
soddisfacente ai requisiti di qualità richiesti, ai sensi dell‟art. 69 R. D. 23/51924 n. 827. 

Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 81 del D.Lgs 163/2006, questa amministrazione può non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, senza che per questo sia sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti stessi. 

Ai sensi del D.Lgs 163/2006. Art.83, potranno essere escluse le offerte anormalmente basse salvo 
eventuali giustificazioni richieste dall’Amministrazione. 

L’esito della gara sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto ( www.liceospedalieri.it)  entro 7 
(sette) giorni dalla scadenza del bando, come da circolare ministeriale. 

ART. 9 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alle offerte, da parte delle Ditte offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata 
Legge 241/1990 e successive modifiche. 

 

 

ART. 10 – PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire gli eventuali piccoli adattamenti edilizi necessari in corso 
d’opera per l’istallazione, previa offerta al Committente che si riserva di valutarne la congruità. 

ART. 11 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il Committente notificherà alla Ditta prescelta, una volta espletata la gara, l’aggiudicazione provvisoria 
della fornitura. Trascorsi i termini di legge, per l’esame degli eventuali ricorsi, verrà effettuata 
l’aggiudicazione definitiva. La trasmissione della documentazione necessaria per la stipula del contratto 
di fornitura, dovrà avvenire entro 05 giorni dalla ricezione della comunicazione inerente l’aggiudicazione 
definitiva della gara. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non avesse 
provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerata decaduta dall’aggiudicazione e il 
Committente, in tal caso, potrà assegnare la gara al secondo classificato, e così di seguito, o ripetere la 
gara. 

E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura pena 
l’immediata rescissione del contratto e il pagamento di eventuali danni. 

ART. 12 – CAUZIONE 

Il concorrente che risulterà affidatario della fornitura, dovrà prestare una cauzione nei modi previsti dalla 
Legge, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o assegno circolare pari al 10% del prezzo offerto 
e dell‟Iva. La cauzione verrà restituita a fornitura e collaudo avvenuto. 

http://www.liceospedalieri.it/
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Le  spese di contratto, le imposte e le tasse ad esso riconducibili sono a carico dell’impresa 
aggiudicatrice.  
 
ART.13 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 
Le caratteristiche tecniche minime richieste sono riportate nella scheda tecnica (ALLEGATO C) 
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto tutti i lavori, che si rendessero comunque 
necessari per la messa in opera degli apparati e delle infrastrutture oggetto della fornitura, anche se 
non espressamente previsti. 
Sono a carico dell’impresa anche le spese di trasporto. 
 Il servizio assistenza e manutenzione dovrà essere garantito, con apposita dichiarazione da parte 
della ditta aggiudicataria, per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica e dovrà essere erogato a 
partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino al periodo di garanzia previsto dalle 
norme contrattuali; 
  La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, le  apparecchiature e le attrezzature complete, entro 
30 gg. dal ricevimento dell‟ordine. Tutte le apparecchiature devono avere il marchio di conformità CE 
e devono essere in linea con le normative attualmente in vigore; in particolare devono essere conformi 
a: 

 Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”. 

  Direttiva CEE n. 85/374 recepita nel DPR n. 224 del 24/5/1988 in tema di responsabilità civile dei 
prodotti. 

  Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23 in tema di sicurezza dei prodotti. 

  DPR n. 547 del 27/4/1955: “Norme per la prevenzione degli infortuni” . 

  Norme per la prevenzione degli incendi. 

  D.Lgs.81/08 relativo alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
 D.L. n. 115 del 17/3/1995: “Attuazione della direttiva 92/59 CEE relativa alla sicurezza generale dei 
prodotti”. 
 
ART. 14 – FORMAZIONE, GARANZIE ED ASSISTENZA 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno 6 ore  per la formazione del personale del Committente 
mirate all’utilizzo delle attrezzature fornite. 

Dovrà altresì assicurare non meno di 3 (tre) anni di garanzia  on site su tutte le attrezzature, a 
decorrere dalla data del collaudo. È  chiamata inoltre ad indicare nell’offerta prestazioni, caratteristiche 
e durata del servizio di assistenza tecnica, e ad assicurare la fornitura e l’istallazione di eventuali pezzi 
di ricambio per un periodo di almeno 3 (tre) anni decorrenti dalla data del collaudo. 

 

ART. 15 – TEMPO MASSIMO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI E DELLA FORNITURA 

Il tempo massimo per il completamento dei lavori e della fornitura è di 30 (trenta) giorni dalla data del 
contratto. 

ART. 16– COLLAUDO E VERIFICHE 

Il collaudo dovrà essere effettuato da incaricati della Ditta aggiudicataria, in presenza del responsabile 
del progetto e di collaudatore dell’Istituzione scolastica. Tenderà a verificare che TUTTE le 
apparecchiature e la merce  fornita siano conformi al tipo e ai modelli descritti in contratto (o nei suoi 
allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove 
funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. 

Il collaudo sarà effettuato entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di consegna e messa in 
funzione. 

Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte 
prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e 
modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta aggiudicataria, entro 7 (sette) giorni dalla data del 
primo collaudo. 

I risultati del collaudo potranno avere esito: 

a) positivo e, quindi, di accettazione della fornitura; 
b) negativo e, quindi, di rifiuto della fornitura, con invito alla Ditta aggiudicataria a ritirarla e a 
sostituirla con prodotti nuovi e conformi alle richieste contrattuali; 
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c) rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla Ditta 
aggiudicataria, con successiva nuova sottoposizione a collaudo, entro 15 (quindici) dalla data del primo. 

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 
corrispettivo, nonché del saldo del progetto. 

ART. 17 – TRASFERIMENTO DEI RISCHI 
 
     Sono a carico dell’Impresa i rischi di perdite e danni alle strumentazioni durante il trasporto e la sosta 
nei locali dell’amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta 
salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili. 

 
ART. 18 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA‟ DELLA DITTA FORNITRICE 
 
La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente bando è obbligata: 
1. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro 30 giorni consecutivi a partire dalla 

data di stipula del contratto e degli ordini di fornitura nel luogo indicato dall‟Ente appaltante; 
2. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondente alle caratteristiche richieste, 

garantendo la funzionalità degli stessi e l’uso di destinazione, nonché l’assenza di imperfezioni o 
qualsivoglia difetto di fabbricazione; 

3. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto all’Amministrazione appaltante, 
conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della 
fornitura; 

4. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa rifiutata all’atto del collaudo dal personale 
incaricato dall’Ente; 

5. ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a 
persone o cose tanto dell’amministrazione che i terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze 
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente bando; 

6. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti i conformità a quanto previsto dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 

7. ad attuare  nei confronti dei propri dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente 
bando, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa 
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; 

8. ad ottemperare alle disposizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti in 
materia. Inoltre a vigilare i propri lavoratori sull’uso dei mezzi di prevenzione infortuni nei luoghi di 
lavoro anche se cantieri temporanei. 
L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 
all’impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto ad 
operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell’importo contrattuale. 
 

ART. 19 – DICHIARAZIONI E VINCOLI DELLE FORNITURE 
 
Nell’accettare la fornitura di cui all’oggetto, l’appaltatore dichiara: 
a. di avere preso conoscenza delle forniture da effettuare; 
b. di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, 

della mano d’opera e dei trasporti; 
c. di fornire apparecchiature e materiali della migliore qualità, in regola con la normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità 
degli impianti (D.Lgs. 37/2008). Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti 
certificazioni: 

- Dichiarazione di conformità degli impianti e, ove previsto, del produttore. 
- Certificazione EN 55022 (emissione radiate) con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul 

materiale. 
- E’ ammessa l’opposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

impossibile l’apposizione diretta sul componente. 
 
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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I lavori, le forniture e il collaudo dovranno essere completati entro i termini sopra indicati. In tutti i casi di 
inadempimento della Ditta aggiudicataria, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo 
potrà essere risolto dal Committente ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione del contratto anche: 

 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione dell’offerta, anche se verificata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture 
parzialmente eseguite; 
 
b) qualora la Ditta aggiudicataria venga sottoposta ad una procedura di fallimento nel corso 
dell’esecuzione del contratto; 
 
c) dopo due contestazioni scritte da parte di questa Amministrazione, concernenti consegne 
quantitativamente e/o qualitativamente difformi rispetto all’offerta o inadempienze e/o inosservanza 
delle clausole contenute nel presente capitolato e/o difformi da quanto previsto nell’offerta della Ditta 
aggiudicataria. L’Amministrazione avrà la facoltà di recedere dal contratto mediante preavviso scritto di 
giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.; 

 

d) nel caso di gravi e ripetute inadempienze. 

ART.21 – PENALI PER IL RITARDATO COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA FORNITURA. 
 
I lavori e le forniture dovranno essere completati entro TRENTA consecutivi  dalla stipula del contratto. 
La penale pecuniaria per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sul termine contrattuale è fissata 
nella misura dell’1% (un percento) dell’importo di aggiudicazione, sino al massimo del 20% (venti 
percento) dello stesso importo, salvo il risarcimento del maggiore danno. 
Nel momento in cui la penale avrà raggiunto il 20% del corrispettivo della fornitura, anche in caso di 
esecuzione parziale del contratto, l’istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere il contratto di 
diritto per inadempimento della Ditta fornitrice senza bisogno di pronuncia giudiziale. 
L’accettazione di tale clausola è vincolante per la conclusione del contratto. 
 
ART.22 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento, subordinato all’effettiva erogazione  ( a saldo o in  percentuale ) dei finanziamenti 
all’Istituto, avverrà, a positivo collaudo della fornitura, previa presentazione di fattura, entro 30 (trenta) 
giorni dall’avvenuta liquidazione da parte dell’ Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione. La ditta 
fornitrice dovrà rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. La fattura da 
intestare al Liceo Classico Statale N. Spedalieri  di Catania, C.F: 80009390875, dovrà riportare 
obbligatoriamente la seguente dicitura: “Fattura a seguito contratto n° _____  del ___/__/__ per 
l’appalto della fornitura di:  
(descrivere le apparecchiature fornite, costo unitario e complessivo, IVA, Progetto di riferimento 
– codice CIG e CUP) 
. 
ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico, contattabile  telefonicamente 
al numero 095/327682. 

ART. 24 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 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, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 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 dal D.Lgs. 196/03. 
 

ART. 25 -  FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI 
 



12 
 

E’ escluso il giudizio arbitrale. Per qualsiasi controversia inerente l’appalto, il Foro competente sarà, in 
via esclusiva, il Foro di Catania. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si 
applicano le norme del Codice Civile. 
 

 
ART. 26 -  NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle alla normativa vigente in 
materia di appalti per le  forniture ed alle “Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi nelle 
annualità 2007 e 2013” reperibile all’indirizzo www.istruzione.it/fondistrutturali. 
 
ART. 27– MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E IMPEGNATIVA 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e 
congrua. 
Al presente bando, con relativi allegati, sarà data diffusione mediante le seguenti modalità: 
Affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica; 
Trasmissione a  Ditte  iscritte all’albo dei fornitori. 
Pubblicazione sul sito web della scuola  www.liceospedalieri.it 
 
E’ parte integrante del presente bando : 
Allegato A: Istanza di partecipazione; 
Allegato B: Autodichiarazione ai Sensi del DPR 445/2000 art. 47 
Allegato C: Offerta Tecnica 
 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.   Alfio  Pennisi  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/fondistrutturali
http://www./
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ALLEGATO A 
               Al              Dirigente Scolastico 

del  Liceo Classico N.Spedalieri 

Piazza A. Riccò s.n 

           95124          CATANIA 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti 

Azione 1 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-2011-2267 -   CIG:    Z4E07C2B3B  -  CUP:H68G11002540007 

Il/la sottoscritt_ __________________ nato/a a ______________il ________________________ codice  
 
fiscale ______________nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta __________________________ 
 
con sede legale in ____________CAP ________Via ___________________partita IVA _______________ 
 
Tel _____________Fax _____________ e-mail _______________________________________________ 
 
in relazione al bando della Vostra Istituzione Scolastica prot. n._______ del ______, con la presente 

formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali  inerenti 

il progetto E-1-FESR-2011-972 come da SCHEDA TECNICA  (Allegato C). 

Allega alla presente: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A 
 Certificato   Copia autentica del Certificato   Autodichiarazione  

 Dichiarazione Sostitutiva Cumulativa (Allegato B) 

 Copia documento di identità del legale rappresentante della Ditta offerente. 
 

Altra documentazione (specificare)              ______________________________________ 
                                         
       ______________________________________ 
 
       ______________________________________ 
 
        
____________________,____/_____/_________ 

FIRMA 
del Legale Rappresentante della Ditta 

 
 

Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Leg.vo n. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
 
____________________,____/_____/_________ 

FIRMA 
del Legale Rappresentante della Ditta 
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ALLEGATO B 

 

SCHEMA di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

Redatta ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Su carta intestata della ditta 

 

Prot. n. _______                                                                                                                            Catania li, 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo Classico ”N. Spedalieri” 

Piazza A.Riccò,s.n. 

95124  CATANIA 

 

                     OGGETTO: Bando  d‟appalto a licitazione privata per l‟acquisto di attrezzature tecnologiche - Progetto E-1–FESR-2011-2267 - C.I.G. 

Z4E07C2B3B - CUP H68G11002540007 -  DICHIARAZIONE AI SENSI dell‟Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto ______________________ nato a_______________, il_______________, codice fiscale__________________, residente 

in _______________, C.A.P.__________, via ________________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

_____________________________, codice fiscale______________________, Partita IVA ____________________, con sede legale 

in________________C.A.P._______Via_________________________ codice attività__________, Fax n.____________, Telefono n. 

____________ e-mail_________________________________________________________, 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall‟ art. 76 dello 

stesso D.P.R. per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A  

1. che tutte le  attrezzature offerte sono nuovi di fabbrica e certificati ISO-CEE  . 

2. che l’aliquota IVA da applicare alle attrezzature è pari al ___ % . 

3. che l’elenco analitico delle attrezzature, le loro specifiche tecniche, ed i prezzi offerti per singola attrezzatura, comprensivi di IVA 

sono quelli  indicati nell’ALLEGATO C – SCHEDA TECNICA 

4. Che la fornitura sarà effettuata senza ricorrere al sub-appalto.  

 

D I C H I A R A        A L T R E S I „  

ISCRIZIONE C.C.I A. A. 

Di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ____________ con il nume 

ro ______ dal _________ per l'attività di _____________________________________________________________ 

 

REFERENZE DI CAPACITA' TECNICA 

Di aver espletato  negli ultimi tre anni i seguenti lavori della medesima tipologia presso Scuole/Enti della Pubblica 

Amministrazione 

Anno Scuola/ente Importo 

2011  €.  
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2010    

2009    

 

ESCLUSIONE DALLE GARE 

Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 del D.Lgs 358/92 che di seguito si 

elencano: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività 

commerciale; 

b. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'ari. 444 del CPP; per reati che incidono sulla affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 

c. di non avere commesso nell'esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, addotto 

dall’Amministrazione Regionale; 

d. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti, 

secondo la legislazione vigente; 

e. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

f. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi 

dell'art. 1 (esclusione dalla partecipazione alle gare), 12 (Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali), 13 (capacità 

finanziaria ed economica dei concorrenti), 14 ( capacità tecnica dei concorrenti ), 15 ( completamento e chiarimenti dei documenti 

presentati) e 18 ( elenchi ufficiali di fornitori ) del D.lgs 352/98; 

g. di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 

27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575; 

h. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della 

prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e far rispettare, nell'esecuzione dell'appalto 

in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008; 

i. che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi del Fart. 2359 del CC con altre imprese concorrenti alla gara di cui 

trattasi e di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; 

CONDIZIONI 

Di aver preso visione delle condizioni  indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di 

accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, giudicando l'importo posto a base di gara nel suo complesso 

remunerativo, tale da consentire la pronta offerta. 

POSSESSO DEI REQUISITI 

1. Di essere a conoscenza dell’oggetto della fornitura di beni e servizi, nonché delle norme contenute nel Bando e Capitolato 
di cui all’Allegato ad essere in condizione di poter effettuare la fornitura ed il servizio in conformità alle caratteristiche 
richieste e nei tempi previsti per la consegna;  

2. Che alla data della presente gara, non risultano provvedimenti di sospensione né di revoca della propria Ditta/Azienda 
relativi alla iscrizione alla Camera di Commercio; 

3. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006; 
4. Di non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei confronti di altro partecipante, in forma singola o 

associata alla gara; 
5. Di essere costituiti da almeno tre anni;  
6. Di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta ovvero di cause ostative in 

materia di criminalità organizzata; 
7. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 9 del D. L.gs n. 402/98;  
8. Di essere in regola con la normativa vigente per quanto concerne le necessarie certificazioni per la fornitura delle 

attrezzature; 
9. Di comprovare la realizzazione a regola d’arte e di sicurezza, in conformità alle norme CE IMQ dei prodotti oggetto della 

fornitura e per la realizzazione delle forniture; 
10. Di impegnarsi a fornire ed installare apparecchiature nuove di fabbrica e in produzione al momento della fornitura 

corredate di certificazione ISO 9001 della ditta produttrice; 
11. Di adempiere agli obblighi prescritti dalle vigenti normative antinfortunistiche (D.L.vo 81/08); 
12. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
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13. Di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali dei propri dipendenti  italiana previsti dalla vigente 
normativa di legge e di impegnarsi a fornire regolare documentazione D.U.R.C.; 

14. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e segg. 
Della Legge 24/11/1981 n. 689; 

15. Di non essere destinataria di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
16. Di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato e di 

qualsiasi altra situazione equivalente; 
17. Di assicurare che saranno forniti prodotti con marcatura CE conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della 

salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; 
18. Di assicurare la garanzia minima di anni due sui beni oggetto della fornitura; 
19. Di poter disporre di tecnici qualificati che possano prestare assistenza nel tempo massimo stimato di ore 48 (quarantotto) 

dalla chiamata per tutto il periodo di garanzia assicurato;(max) 
20. Di assicurare la consegna dei lavori e dei prodotti entro e non oltre trenta giorni consecutivi; 
21. Di avere il seguente codice fiscale ……………………………………..e che la società/ditta………………………… ha sede in 

……………………………….ed ha la seguente Partita IVA…………………..; 
22. Di aver preso visione del bando e dell’ALLEGATO C “scheda tecnica” e di accettarli senza riserva alcuna; 
23. Di accettare le condizioni di pagamento stabilite nel bando; 
24. Di aver preso visione dell’informativa, di cui all’art. 25 del bando, ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003, relativa al trattamento 

dei dati personali del legale rappresentante ed identificativi della ditta e dare il consenso al trattamento. 
25. Di utilizzare in ogni documento prodotto il codice CIG: Z4E07C2B3B 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Di aver preso visione del bando in ordine ai dati personali, autorizzandone il trattamento (Art. 24). 

G A R A N T I S C E  

1. le attrezzature fornite per almeno due anni dalla data di collaudo, facendosi carico sia dei componenti che della manodopera per il 

servizio di assistenza e manutenzione ed assicura l’intervento per eventuali guasti e anomalie entro le 24 ore solari dalla 

segnalazione del guasto con costi a proprio carico per l’intero periodo di garanzia. 

2. il trasporto, la consegna e l’installazione delle attrezzature fornite a proprio carico presso i locali dell’istituzione scolastica 

appaltante, entro il termine di 30 giorni continuativi dalla data di sottoscrizione del contratto.  

In caso contrario dichiara di sottostare alla penale sul prezzo totale delle forniture indicata all’art. 21 (Penali per il ritardato 

completamento) del bando di gara. 

3. che i ricambi sono approvvigionabili sul mercato per almeno tre anni; 

4. che il collaudo sarà effettuato nei luoghi di installazione delle apparecchiature da parte dei tecnici della ditta in contraddittorio con i 

tecnici dell’istituzione scolastica. 

 

IL DICHIARANTE 

--------------------------------------- 

       

Allegato: Fotocopia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi 

dell'art. 38, c. 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità. 
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ALLEGATO “C” 
                 

Scheda Tecnica – Modello offerta 

INTESTAZIONE DELLA DITTA 
 

 
Al  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    del Liceo Classico “N. Spedalieri” 
Piazza Annibale Riccò, s.n. 
95124  -  CATANIA 

 

Progetto PON FESR Cod. E-1-FESR-2011-2267 

Importo totale € 11.157,02  (undicimilacentocinquantasette/02) IVA esclusa 
Importo totale € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) IVA inclusa 

 
 

CIG:    Z4E07C2B3B           CUP:    H68G11002540007    
 

Descrizione iniziale della voce 

Num. 
Element

i 

Costo 
unitario  

I.V.A 
esclusa 

Costo 
unitario  

I.V.A 
inclusa 

Costo 
complessivo  

I.V.A 
esclusa 

Costo 
complessivo  

I.V.A 
inclusa 

Caratteristiche 
migliorative 

POSTAZIONE DOCENTE: 
Computer portatile: 

 Sistema operativo Windows 7/8 Pro 

 Processore Intel Core i5 ultima 
generazione o equivalente AMD o 
superiore. 

 Memoria RAM 4 GB | Espandibile | 
Tecnologia : DDR3 RAM (1,066 MHz) o 
sup. 

 Hard disk 500 GB 

 RW DVD Super Multi drive - Double 
Layer 

 Adattatore grafico Graphics Media 
Accelerator HD, 1GB Ram dedicata, 
Uscita HDMI 

 schermo  da 15'' a 16''  

 Webcam, wireless 802.11 b/g/n, USB 
(almeno tre porte di cui almeno una 
3.0), Ethernet 10/100/1000, card 
reader, bluetooth 

 Batteria e alimentatore 

4      

 

POSTAZIONE DOCENTE: 
Computer fisso: 

 Sistema operativo Windows 7/8 Pro 

 Processore Core i5 ultima generazione 
o equivalente AMD o superiore. 

 Memoria RAM 8 GB | Espandibile | 
Tecnologia : DDR3 RAM (1,066 MHz) o 
sup. 

 Hard disk 1 TB 

 Scheda grafica HD, 1GB Ram dedicata,  

4       
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Descrizione iniziale della voce 

Num. 
Element

i 

Costo 
unitario  

I.V.A 
esclusa 

Costo 
unitario  

I.V.A 
inclusa 

Costo 
complessivo  

I.V.A 
esclusa 

Costo 
complessivo  

I.V.A 
inclusa 

Caratteristiche 
migliorative 

con uscite VGA, HDMI, DVI 

 Masterizzatore: RW DVD Super Multi 
drive - Double Layer 

 Slot PCI Express liberi: almeno due 

 Porte frontali: almeno 2 USB, audio 
in/out, SATA 

 Monitor: 21'' o maggiore dotato di 
altoparlanti. 

SCRIVANIA POSTAZIONE DOCENTE 
Tavolo porta PC: 

 Dimensioni 180 x 80 x 72 (circa). 

 Canalizzazione per cavi a scomparsa 
ispezionabile. 

 Base portacase con rotelle bloccabili 
su cui poggiare il computer. 

 N°1 Tappo passacavo. 

 N°1 Multipresa elettrica a 5/6 posti 
multistandard per alimentazione con 
almeno tre multistandard shuko. 

 Conforme D.Lgs 81/08. 

8       

POLTRONCINA POSTAZIONE 
DOCENTE: Poltrona girevole 
ergonomica con schienale e 
braccioli, regolabile in altezza. 

8       

ARMADIO PER CONSERVAZIONE 
MATERIALE: 
Armadio per ufficio con ante e 
ripiano superiore  in legno o in 
pannelli fibrolegnosi rifiniti,  in 
abbinamento ai tavoli porta pc, 
ripiani interni metallici ad elevata 
portata,  serrature con chiavi. 
Dimensioni circa 60x180x90 

1       

LIM CON VIDEOPROIETTORE OTTICA 
ULTRACORTA 
Lavagna interattiva Dual Touch 77’’: 

 Tecnologia e Superficie: Superficie 
Touch Screen 

 Superficie a lunga durata anti‐graffio, 
ottimizzata per la proiezione, 
compatibile anche con pennarelli a 
secco cancellabili e facilmente 
lavabile. 

 Dimensioni minime: 77" reali 
(diagonale 195,6 cm) 

 Risoluzione minima: 4000 x 4000 punti 
per pollice 

 Tipo di connessione: Cavo USB da 5 
mt in dotazione 

 Software: Software incluso per la 
gestione della LIM 

 Aggiornamenti disponibili on‐line 

 CD di installazione 

 Penne: in dotazione: 4 penne e/o 
pennarelli 

1       
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Descrizione iniziale della voce 

Num. 
Element

i 

Costo 
unitario  

I.V.A 
esclusa 

Costo 
unitario  

I.V.A 
inclusa 

Costo 
complessivo  

I.V.A 
esclusa 

Costo 
complessivo  

I.V.A 
inclusa 

Caratteristiche 
migliorative 

 Interoperabilità con vari sistemi 
operativi. Supporto vari Browsers 

 Audio – USB Audio System 

 Corredata di altoparlanti con 
amplificazione stereo da 15 Watt. 

 Sistema Wireless Bluetooth per 
connessione LIM‐PC. 

 

Dispositivi di interazione: 

 La lavagna deve permettere la 
gestione delle applicazioni e dei 
contenuti digitali attraverso l’uso 
diretto delle mani ed eventualmente 
anche di appositi dispositivi 
(puntatori, penne, ecc.), sulla 
superficie interattiva sulla quale è 
proiettata l’immagine generata dal 
computer. 

 Deve essere corredata di software per 
la registrazione delle lezioni, manuali 
e due penne interattive, per l'accesso 
rapido al cambio di colore, tratto,.... 

 

Videoproiettore Wireless Ottica Corta 

 Corredato di cavo di alimentazione da 
5 m, telecomando e batterie. 

 Risoluzione: WXGA – 16:10 (1.280 X 
800) 

 Cavo HDMI ad alta velocità, con contatti 
dorati, da 10 m. 

  
Staffa di supporto per videoproiettore: 

 La staffa di supporto del 
videoproiettore deve essere 
posizionata nella parte superiore della 
LIM ad una distanza sufficiente per 
una visualizzazione dell'immagine 
proiettata in modo corretto e tale da 
non risultare inferiore e/o superiore 
all'area della superficie attiva (LIM). 

 La piastra per l'aggancio del 
videoproiettore alla staffa pertanto 
deve godere delle presenti 
caratteristiche minime: 
1. Piastra universale per ancoraggio 

del videoproiettore 
2. Angolo di rotazione 360° 
3. Angolo di inclinazione 50° 
4. Portata min. 10 Kg 
5. Certificazione CE e indicazione del 

massimo carico sopportato alla 
distanza massima. 

STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE 
Stampante Multifunzione 

 Stampante laser color multifunzione 
che integra fotocopiatrice, scanner e 

1       
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Descrizione iniziale della voce 

Num. 
Element

i 

Costo 
unitario  

I.V.A 
esclusa 

Costo 
unitario  

I.V.A 
inclusa 

Costo 
complessivo  

I.V.A 
esclusa 

Costo 
complessivo  

I.V.A 
inclusa 

Caratteristiche 
migliorative 

fax. Velocità stampa fino 20 ppm. 
Risoluzione massima 600 dpi 
interpolata. ADF automatico da 50 
fogli. Interfaccia USB e di rete 
Ethernet 

Penna interattiva: 

La penna deve: 

 permettere la registrazione di almeno 
otto ore di su file audio. 

Essere corredata di software: 

 che permetta la registrazione di 
appunti e trasferire  i file di appunti 
associati all'audio e l'audio stesso su 
computer; 

 OCR la digitalizzazione degli appunti 
presi. 

Particolarmente indicato per il lavoro 
con alunni dislessici. 

1       

Switch a 16 porte: 
Switch a 16 porte 10/100/1000 Mbps 

1      

ROUTER 
Router wireless: 

 USB 2.0 port 

 IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 Ghz 

 IEEE 802.11 a/n 5.0 Ghz 

 5 porte 10/100/1000 (1 WAN and 4 
LAN) Gigabit Ethernet auto-sensing 
technology 

 Sicurezza: 
− WiFi Protected Access® 

(WPA/WPA2-PSK) 
− Double firewall protection (SPI 

and NAT firewall) 
− Denial-of-service (DoS) attack 

prevention. 

1       

Videocamera digitale 

 Videocamera Full HD. 

 Sensore 5 megapixel. 

 Supporto di registrazione 
SDHC/SD/SDXC o altro formato di 
scheda. 

 Display 2,7" minimo. 

 Stabilizzatore d’immagine. 

 Alimentatore e cavi di collegamento. 

1       

Totali complessivi    

 

 


