
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                     
                                                                                                                                                                     REGIONE SICILIANA 

 

Ministero     dell’Istruzione,      dell’Università     e    della      Ricerca 

Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri” Catania 

Piazza Annibale Riccò, s.n. -  Tel. 095/327682 Fax 095/326329 – C.F. 80009390875 

E-mail:info@liceospedalieri.it  – www.liceospedaliert.it 

Prot. n.   1 902 c24e                                                                                                                                  Catania , 28-3-14 
 

ALL’ALBO  DELL’ISTITUTO   
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALLE DITTE  INVITATE A PARTECIPARE ALLA GARA 

 
 

Oggetto: P O N  F E S R  “ A m b i e n t i  p e r  l ’ a p p r e n d i m e n t o - Procedura di affidamento in 
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125  D.Lgs 163/06 per la realizzazione del Progetto A–2 
FESR06_PORSICILIA_2012-461- “Una LIM in ogni classe”-cod.CUP H63J12000450007-cod. CIG ZB40E7608D 
 

Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione A 2 a seguito 
dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGAI/10621 del 5-7-12, si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs 163/2006, e della Determina del Dirigente Scolastico  del Liceo Ginnasio Statale “N.Spedalieri” di 
Catania, prot. 1899 c 24 e del 28-3-14   la realizzazione  del progetto  “Una LIM per ogni classe “. 

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 ed economica 
per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12 del  giorno 11-4-14. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
Le offerte  o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere 

trasmesse al seguente indirizzo: 
Liceo Ginnasio  Statale “N.Spedalieri” –Piazza A. Riccò, s.n. – 95124 Catania  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Alfio Pennisi) 

 



 

                                              LETTERA DI INVITO 
 

Per l’affidamento in economia, mediante COTTIMO FIDUCIARIO, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006, della fornitura di attrezzature per la realizzazione del Progetto: 

 
A–2 FESR06_PORSICILIA_2012-461- “Una LIM in ogni classe” 

codice CUP H63J12000450007   -  codice CIG ZB40E7608D 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito   delle   attività   previste   dalla   Programmazione   dei   Fondi   Strutturali   2007/2013– 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il FESR: 
 

Visto l’Avviso prot. n. Prot.n. AOODGAI/10621  d e l  5 - 7 - 1 2  pubblicato dal Miur avente ad oggetto: 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 

Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 - 

finanziato con il FESR. Annualità 2011, 2012 e 2013, autorizzato e finanziato nell’anno scolastico 2012/2013; 

Visto il Piano Integrato 2012-2013 d’Istituto del Liceo Ginnasio Statale “N.Spedalieri “ di Catania ; 

Vista l’autorizzazione del Piano integrato del PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, prot. N. 
AOODGAI/9412 ,annualità 2013 e 2014 pubblicata dal MIUR, data assegnazione 24-09-2013  –   codice 

progetto : A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-461 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007-2013; 

Visto il D. Lgs. n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti e 

forniture; 

Visto il D. I. n. 44/2001, per la Regione Sicilia Decreto Assessoriale n .895/01; 
Vista l’autorizzazione del Piano Integrato d’Istituto per i progetti finanziati dal FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” annualità 2012/2013; 

Visto il Regolamento (CE) n°1080/2006 relativo al FESR; 

Visto il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 

n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006; 

Visto il verbale n. 1  del C.d.D. del 03 d i c e m b r e  2012 i n  c u i  s i  a p p r o v a  la presentazione del piano 

integrato FESR - Bando 10621- 05/07/2012; 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 2 3 /09/2013, in cui il Consiglio ha deliberato l’assunzione 

in bilancio del progetto; 

Visto  il  testo  del  Programma  Operativo  Nazionale  2007  IT  16  1  PO  004  “Ambienti  per 
l'apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale; 

Vista  la  Circolare  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  2  del  2  febbraio  2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 Visto  il  DPR  3  ottobre  2008  ,  n.  196  “Regolamento  di  esecuzione  del  regolamento  (CE)  n. 1083/2006 

recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul 

fondo di coesione. (GU n. 294 del 17 dicembre 2008); 

Viste  le  economie  maturate dalla migliore offerta  inerente il  Bando prot. n.5877 c 24 del  22-11-13 che aveva 

come importo  complessivo della fornitura  la somma di €136.000,00; 

Vista  la nota del MIUR del 22-1-14 che dava indicazioni sulle procedure da adottare  con economie di importo 

superiore  al 20%; 

Vista la nota  del MIUR del 20-3-14 che autorizzava le modifiche effettuate sulla matrice acquisti 

 
 
 



 

   
   
   
    
    
  

 

INDICE 

 
In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture di rilievo comunitario, la seguente 

procedura per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, con invito ad almeno 5  candidati scelti 

secondo i criteri indicati dal comma 11 del summenzionato art.125 del D.Lgs 163/2006, per la fornitura di  

attrezzature tecnologiche ai fini della realizzazione del Progetto 

 

“ Una  LIM in ogni classe”  

 

DATA DI SCADENZA:  1 1  a p r i l e  2 0 1 4  
 
 

VALORE  COMPLESSIVO  DELLA FORNITURA : € 38.744,04 IVA COMPRESA 
 
    La fornitura richiesta dovrà soddisfare le specifiche e i requisiti tecnici descritti nel “Capitolato Tecnico” e     

sarà aggiudicata alla ditta che avrà fatto pervenire l’offerta più vantaggiosa a parità di qualità  e garanzie. 

 
Art.1 Offerta Preventivo 

Il preventivo dovrà essere elaborato compilando la tabella contenuta nel MODELLO E del presente bando, 

indicando il relativo prezzo unitario e totale (I.V.A. inclusa). 

 
Art.2 Disciplina Legislativa 
Al presente appalto si applica il D.Lgs. 163/2006, nonché quanto stabilito nelle norme generali di 

partecipazione della  presente lettera di  invito . 

 
Art.3 Aggiudicazione della fornitura  

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione a n c h e  in presenza di u n a  s o l a  

o f f e r t a  v a l i d a . 
Ai sensi dell'art.69 R. D. 23/51924 n. 827 non saranno ammesse: 

a) offerte in aumento rispetto all’importo onnicomprensivo indicato; 

b) offerte condizionate; 

c) offerte non ottemperanti ai modelli ed agli allegati A, B, C, D, E  ed al 
capitolato Tecnico. 

 
Art.4 Importo fornitura 

L’importo massimo della fornitura è di € 38.744,04 IVA INCLUSA 

Il pagamento avverrà, a positivo collaudo della fornitura e ad ottemperanza di tutte le norme previste nella 

lettera di invito e nel contratto stipulato, previa presentazione di fattura, entro 3 0  lavorativi dall’ avvenuta 

liquidazione da parte dell'Autorità di Gestione dei fondi relativi all'Azione. Nel caso di acconti il 
pagamento della fattura verrà liquidato rispettando la percentuale di assegnazione stabilita dall’Autorità di 

Gestione . 

La Ditta fornitrice dovrà rinunciare, sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun 

tipo per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. 

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, procederà 
inoltre  alla richiesta di rilascio del DURC da parte degli uffici competenti. 
Si fa presente che in fase di contratto le quantità richieste nel capitolato tecnico possono variare.   
 

Art. 5 Termine di ricevimento e requisiti delle offerte 
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente l e t t e r a  d i  

i n v i t o  nel capitolato tecnico allegato e fare pervenire le loro migliori condizioni in busta chiusa entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 11 aprile  2014   mediante plico chiuso con ceralacca o nastro adesivo 



 

per garantire la sicurezza contro eventuali  manomissioni ,  controfirmato sui lembi d i  

chiusura,  consegnato con raccomandata A/R, o anche a mano presso la segreteria dell’Istituto, al 

seguente indirizzo: 

Liceo Ginnasio  Statale “N Spedalieri”,  P.zza A.Ricco ’  s.n.  95100 CATANIA 

Il   plico   dovrà   recare   la   seguente   dicitura:       “Contiene   o f f e r t a    PROGETTO   A-2 
FESR06_POR_SICILIA-2012-461" – NON APRIRE. 

Il  plico  dovrà  inoltre  recare:  Denominazione,  indirizzo,  recapito  telefonico  e  fax  dell’impresa 
mittente. 

Per i preventivi inviati per posta non farà fede il timbro postale ma solo ed esclusivamente la data reale di 
recapito attestata dal protocollo dell’Istituzione Scolastica.  

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 

a destinazione entro il termine ultimo stabilito.  

L’apertura delle buste avverrà il giorno 11 APRILE 2014 alle ore 15,00  presso la sede centrale dell’Istituto 

La presente informazione vale come invito per i partecipanti che intendano presenziare all’apertura dei plichi. 

Il plico dovrà contenere in dettaglio  n. 3 buste: 

 

BUSTA A (riportante la dicitura Documentazione)  nella quale d ov rà  e s se re  inserita: 

 l’Istanza di partecipazione  - MODELLO  A – con timbro e firma del legale rappresentante  e con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità ; 

  la Dichiarazione sostitutiva della documentazione Amm.va -  ALLEGATO B - A tale allegato , firmato dal 
legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità ; 

 Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione 
piena ed incondizionata delle disposizioni in essa contenute;  

 l’ Allegato C - relativo alla Tracciabilità dei Flussi, debitamente compilato e firmato dal Legale 
Rappresentante e con allegato documento di identità in corso di validità ; 

 l’ ALLEGATO D - relativo all’acquisizione del DURC, debitamente compilato e firmato dal Legale 
Rappresentante  e con allegato documento di identità in corso di validità; 

 l’ ALLEGATO E  -  informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 

 L’eventuale altra documentazione : Certificazione UNI EN ISO 9001:2008, Certificazioni delle 
partnership con i produttori, Referenze, etc. 

  

BUSTA B (riportante la dicitura Offerta Tecnica) nella quale sarà inserita  

 Copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 
rappresentante e sottoscritta nell’ultima pagina , pena l’esclusione.   

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né l’offerta tecnica dovrà 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 (riportante la dicitura Offerta Economica) nella quale sarà inserita  

 Il  MODELLO F  -  relativo all’offerta  economica, con costi unitari e complessivi 
comprensivi di IVA, con timbro e firma del  Legale Rappresentante con l’ indicazione 

espressa della validità dell’offerta stessa per un periodo  non inferiore a 180 giorni.   

 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le offerte 

presentate, l’invito alla gara non costituisce pertanto vincolo per questa Amministrazione. 
 

Saranno cause di esclusione: 

- presentare le offerte in modo difforme dalle modalità stabilite nella presente lettera di invito; 
- il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico; 
- offerta pervenuta oltre i termini di scadenza del bando (farà fede esclusivamente il protocollo di 

entrata dell’istituzione scolastica). 



 

Art. 6 Termine di aggiudicazione 
Le Ditte partecipanti  alla gara saranno  vincolate all’offerta formulata per 180 giorni consecutivi, dalla data 
di scadenza della presentazione dell’offerta. 

La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura entro 30 giorni consecutivi, dalla data di 

stipula del contratto. 

 
Art. 7 Condizioni della fornitura 

- La Ditta aggiudicataria deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare l e  attrezzature in modo da 
consentirne il collaudo, l ’ accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestare la 

conformità della esecuzione a quanto richiesto, alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola, di 

tutte le apparecchiature fornite. 

- La Ditta aggiudicataria  si impegna a consegnare, installare e collaudare  parte della fornitura  anche al 
plesso dell’Istituto sito in via Randazzo ,17 Catania. La consegna delle attrezzature dovrà avvenire 

direttamente nelle aule e nei piani che saranno  individuati dall’Istituzione Scolastica.  

- Non sono ammessi subappalti. 

- Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (L. 46/90), con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008) e con le certificazioni inerenti al D.L. 476 del 04.12.1992 Conformita’ 

C.E. (compatibilita’ elettromagnetica). 

- Le spese di trasporto, montaggio e installazione, presso le sedi indicata dall'Istituto  Scolastico, 
sono a carico della Ditta fornitrice.  

     Sono altresì a  carico della Ditta fornitrice il trasporto e lo smaltimento dei  materiali di risulta (contenitori 
vuoti, scatole, etc), 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. 

- La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni 
altra documentazione idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature, redatti nella lingua 

originale e nella lingua italiana. 

- La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la qualità, la corretta installazione ed il regolare 
funzionamento delle apparecchiature. 

- Qualora  successivamente  all’ordine,  per  mutate  condizioni  del  mercato,  non  sia  disponibile 
parte delle attrezzature richieste, alcuni componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà 
proporre esclusivamente migliorie tecniche – alle stesse condizioni di prezzo -  che potranno essere 

accettate a insindacabile discrezione dell’Istituto. 

- L’istituto potrà adeguare quantità e qualità dei beni e servizi da ordinare alle effettive disponibilità 
finanziarie se rientrano nel quinto d’obbligo. 

- La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di almeno 36 mesi on site a 
decorrere dalla data del collaudo. Le spese, di ritiro e consegna delle apparecchiature in garanzia, dovranno 

essere a totale carico dell’azienda fornitrice per tutto il periodo della garanzia. 

- La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ed installare le apparecchiature entro 30 gg. consecutivi dalla stipula 

del contratto, successivamente all’avvenuta aggiudicazione. 

- Il collaudo, che dovrà aver luogo entro 8  giorni dalla data di consegna e messa in funzione, sarà 
effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza costi aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e da 
personale designato dall'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 36 del D.A. 895/UO del 31/12/2001. Le 

operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. 

Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo sarà ripetuto entro 5 giorni dalla data del primo collaudo. 

- I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni 
della Ditta fornitrice. 

- A seguito di eventuale aggiudicazione della fornitura il credito derivante dall'avvenuta fornitura non 

potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto 

qualsiasi forma. 

- 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 

- L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dalla lettera di invito comporterà 
l'esclusione della gara 

 
 
Art. 8 Valutazione delle offerte 

L'esame  delle  offerte  è  demandata  ad  un'apposita  commissione  interna  all’Istituto,  nominata  dal 
Dirigente Scolastico.   L'Istituzione   scolastica   si   riserva   la   facoltà   di   non   procedere   ad   alcuna 
aggiudicazione, qualora le offerte non  siano ritenute idonee, senza che per questo  possa essere sollevata 
eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. 
In fase di valutazione la commissione procederà all’apertura delle buste con accertamento successivo dei 
diversi requisiti e quindi: busta A; busta B  (solo se la documentazione contenuta nella busta A  è rispondente 

ai requisiti); busta C (solo se l’offerta tecnica della busta B è rispondente ai requisiti).  

 

La Giunta Esecutiva , a seguito sia delle decisioni prese dalla commissione  che dall’esame dei prospetti 

comparativi presentati , proporrà al Consiglio di Istituto, per l'aggiudicazione della gara, l'offerta 
economicamente più vantaggiosa a parità di qualità/prezzo. 

 
Art. 9 Criteri di valutazione delle offerte   

Criterio di  aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa a parità di 
qualità/prezzo. 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta avente per oggetto la vendita delle 
dotazioni descritte nel capitolato tecnico nuove di fabbrica e rispondenti almeno ai requisiti minimi 
indicati nello stesso capitolato. 
 
Saranno prese in considerazione le offerte che garantiscono quanto segue : 

□ il rispetto dei criteri in materia di sicurezza sul posto di lavoro in conformità alle norme 

CEI 74-2 (EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea; 

 

□ il rispetto delle disposizioni prescritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 

ed al D.Lgs. 81/2008 (ex punti a-b-c dell’allegato VII del D.lgs. N. 626 del 19.09.94); 

l’offerta di apparecchiature elettriche/elettroniche che siano corredate alla consegna, delle 

rispettive Dichiarazioni di Conformità inerenti al dir.108/2004/CE  D.Lgs.  194/07  (ex  DL  

476  del  04.12.1992  e  dir.89/336/CEE) 

Conformità CE (compatibilità elettromagnetica); 

□ la compatibilità ambientale di processo e di prodotto delle dotazioni offerte dalla Ditta 
proponente, attraverso specifiche dichiarazioni di conformità del prodotto offerto, ove 

coerente; 

□ l’eventuale ottemperanza dei prodotti software alle indicazioni del Ministro per la 
Funzione Pubblica e la semplificazione finalizzate alla riduzione dei costi e all’uso di software 

con licenza GNU GPL, GNU LGPL, GNU OPL e Creative Commons, equivalenti a quelli con 

licenza a pagamento. 

L'Istituto si riserva di scegliere, tra le proposte ritenute ammissibili, quelle che presentano condizioni di 

ampliamento delle strumentazioni didattiche da approntare, ivi compresa l'offerta relativa alla durata della 
garanzia e all'assistenza tecnica oltre la garanzia. 

L'Istituto si riserva pure il diritto di scegliere i prodotti ritenuti di prioritario interesse tra quelli del 

presente bando. 

Ai fini dell’esame comparativo e dell’individuazione della migliore offerta la commissione valuterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.L.vo 163/2006. 

La Commissione valuterà l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa in base ai seguenti parametri 
di valutazione:  

a ) valore economico della fornitura (fino a 60 punti); 

b ) valore tecnico della fornitura (fino a 40 punti); viene fissato in complessivi 100 punti il massimo 



 

attribuibile a ciascuna offerta. 
Il precedente punteggio risulterà così determinato: 

a) prezzo offerta globale (chiavi in mano) per la fornitura, compre nsiv i  d i  I VA: punteggio Pa, massimo 
60 punti secondo la seguente espressione: Pa= 60 x Pm/Po, con Pm prezzo minimo tra le offerte valide, e Po 
prezzo dell’offerta valutata; 

b) valore tecnico della fornitura: punteggio Pb,  massimo 40 punti. I criteri dettagliati di aggiudicazione 
dei punti per il valore tecnico sono riportati nella seguente tabella contenente anche i relativi punteggi 
attribuibili: 

 

n. Descrittore Nessun 

miglioramento = 

capitolato tecnico 

3 punti 

Miglioramento 

intermedio 

 

5 punti 

Miglioramento 

massimo 

 

7 punti 

1 Tablet wifi – memoria di 

massa 

32 gb Fino a 64 Gb Maggiore di 64 Gb 

2 Tablet wifi - RAM 2 Gb Fino a 3 Gb Maggiore di 3 Gb 

3 Hard disk portatile – 

capacità 

1 Tb Fino a 1,5 Tb Maggiore di 1,5 Tb 

4 Tablet ipad air – modello Wifi 64 Gb Wifi + cellular 64 Gb 

oppure Wifi 128 Gb  

Wifi + cellular 128 Gb 

5 Garanzia ed assistenza on-

site 

3 anni 4 anni 5 anni 

6 Altri miglioramenti ad una 

delle voci del capitolato 

non valutate 

1 punto di bonus a chi presenta almeno 1 miglioramento “massimo”, più 1 

punto per ciascun miglioramento proposto, fino ad un massimo 

complessivo di 5 punti (4 miglioramenti proposti) 

 

Il punteggio totale sarà dato dalla seguente espressione: 
Pt= Pa + Pb e potrà quindi raggiungere un massimo di 100 punti. 

Tutti i punteggi saranno calcolati con arrotondamento decimale al numero intero più prossimo. 

 
Art. 10 Garanzie ed Assistenza 

La Ditta aggiudicataria dovrà 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. 11 Stipula del contratto 
L’Istituzione scolastica  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. L’ Istituzione Scolastica accerterà la regolarità contributiva  e fiscale  del 
contraente attraverso la richiesta del DURC , prima dell’aggiudicazione,  per il pagamento degli acconti, degli 
stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto 
richiesto dalla normativa vigente, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non avesse 
provveduto alla consegna dei documenti contrattuali richiesti, 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 Pagamenti 
Il corrispettivo verrà liquidato,  dopo gli opportuni controlli previsti dalla normativa vigente in materia e tutti gli 
adempimenti previsti dall’articolo 7 della presente lettera di invito, con le seguenti modalità: 
 - In percentuale,  in base ai finanziamenti accreditati dal MIUR,  entro 30 giorni dalla data del collaudo. 
A tal proposito la ditta aggiudicataria deve 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. 
Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da 
parte del MIUR.            
              

 
Art. 13 Risoluzione del contratto 

In  tutti  i  casi  di  inadempimento  da  parte  dell’aggiudicatario  anche  di  uno  solo  degli  obblighi 

derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del 
Codice Civile. 

È prevista la risoluzione contrattuale inoltre anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture 

parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento, 

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario, 

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 30 gg. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 

dichiarazione dell’Istituto. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 

fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 

 
Art. 14 Penali  

Considerato che, secondo quanto indicato all’art.4 della presente lettera di invito i lavori e le forniture 
dovranno essere completati entro TRENTA  giorni 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. 15 Clausola di rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si rinvia alle "Disposizioni ed Istruzioni 
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibile sul sito 

www.istruzione.it. 
     

Art. 16 Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. 

Lgs.196/03. 

 

Art. 17 Definizione delle controversie  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra le ditte e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Catania. 
 

 

http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/


 

Art. 18 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof. Alfio Pennisi 

 
Art. 19 Allegati 
Fanno parte integrante del presente bando: 

1) Capitolato Tecnico; 

2) MODELLO  A - I s t a nza  di partecipazione; 

3)  Allegato       B -  Dichiarazione sostitutiva della documentazione Amm.va; 
4)    Allegato      C - relativo alla Tracciabilità dei Flussi; 

        5)    Allegato       D  - relativo all’acquisizione del DURC; 
        6)   Allegato   E  -  informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03; 

      7)   MODELLO F  - relativo all’offerta economica;  

 

Art. 2 0 Pubblicità 

La presente lettera di invito sarà diffusa con le seguenti modalità: 

1) Affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

La presente gara è riservata ai soggetti invitati 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                                                                        (Prof. Alfio Pennisi) 
 

  



 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 

n. 90 TABLET WIFI 
Tablet convertibile con schemo touch e tastiera esterna 

Specifica richiesta Requisito minimo necessario 

Processore INTEL Atom 1,33 GHz, 64 bit, 2Mb cache L2 o 
equivalente 

RAM 2Gb, DDR3, 1067 MHz 

Monitor 10,1 “, led, tft, 16:9, risoluzione 1366x768 px (HD), 
contrasto 400:1, touch screen, 

Memoria di massa 32 Gb, eMMC, SSD 

Audio Scheda audio integrata, microfono integrato 

Grafica Intel o equivalente, integrata, memoria 384Mb, 
risoluzione 1920 x 1080 px massima 

Webcam Integrata, risoluzione 1920 x 1080 px, 1,2 Megapixel 

Batteria Durata 4 ore, 2 celle 

Sistema operativo e software Windows 8.1 home, office home&student incluso 

Lettori memory card SD 

Connessioni Wifi 802.11.n, bluetooth, 1 USB 3.0, 1 micro HDMI, 1 
micro USB 2.0 

tastiera Tasti ad isola 

Certificazioni CE 

 
 
 
 

N 4 HARD DISK PORTATILE 1 TB 
 

Specifica richiesta Requisito minimo necessario 

Capacità 1000 Gb (1 Tb) 

Interfaccia USB 3.0 , compatibile USB 2.0 

Dimensioni 2,5 “ 

Velocità di trasferimento dati 5000 Mbit/s 

alimentazione Autoalimentato 

Dotazione Cavo usb 3.0 

 
 
 
 

n. 46 Licenze pacchetto OFFICE STANDARD 
 

Specifica richiesta Requisito minimo necessario 

Software – licenza 
OFFICE STANDARD 2013 

Word 2013 
Excel 2013 
PowerPoint 2013 
One Note 2013 
Outlook 2013 
Publisher 2013 
Office Web Apps (Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 
2013, One Note 2013) 
 

 



 

  n. 5 Tablet Ipad Air 
 

Specifica richiesta Requisito minimo necessario 

Modello Wifi 64 GB 
 

Display Display Retina 
Display Multi-Touch retroilluminato LED da 9,7" 
(diagonale) con tecnologia IPS 
Risoluzione di 2048x1536 a 264 ppi (pixel per pollice) 
Rivestimento oleorepellente a prova di impronte 
 

Chip Chip A7 con architettura a 64 bit e coprocessore di 
movimento M7 
 

wireless Wi-Fi 802.11a/b/g/n; doppio canale (2,4GHz e 5GHz) e 
tecnologia MIMO 
Tecnologia Bluetooth 4.0 
 

Batteria Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 
32,4 wattora 
 

Ingressi ed uscite Minijack stereo da 3,5 mm per auricolari 
Altoparlanti integrati 
Microfono 
 

Sensori Giroscopio a 3 assi 
Accelerometro 
Sensore di luce ambientale 
 

Sistema operativo iOS 7 

 Inclusi: 

 AirDrop 

 AirPlay 

 AirPrint 

 Centro di controllo 

 Centro notifiche 

 Siri 

 Ricerca con Spotlight 

 Integrazione con Facebook 

 Integrazione con Twitter 

 iCloud 

 Portachiavi iCloud 

 Multitasking 
 

App App incluse di fabbrica 

 
 

Componenti accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera soluzione 
 

Specifica richiesta Requisito minimo necessario 

Garanzia sull’intera soluzione Almeno 36 mesi a decorrere dalla data di collaudo 
positivo della fornitura 

 



 

MODELLO A 
 

TIMBRO DELLA DITTA 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

del  LICEO STATALE “N.SPEDALIERI” 

P.zza A.Riccò s.n. - CATANIA 
 
 

OGGETTO: Preventivo di spesa per la fornitura e installazione di attrezzature tecnologiche   
 Progetto PON-A–2 FESR06_PORSICILIA_2012-461 “Una LIM in ogni classe”-Codice CIG ZB40E7608D 
 

 
Il sottoscritto nato a il    

 

In qualità di della ditta    
 

Con sede in Via n.    
 

Cod. Fiscale Part. I.V.A.   
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art 76 dello 

stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al Bando per la fornitura e l’installazione di  attrezzature  tecnologiche  Progetto PON-A–2 
FESR06_PORSICILIA_2012-461 “Una LIM per ogni classe”  

D i c h i a r a  a l t r e s ì , di essere a conoscenza della normativa sanzionatoria relativa a dichiarazioni false 

eventualmente contenute nella domanda di partecipazione. 

Si allegano al presente i seguenti documenti: 
 

1. Allegato “B”; 
 

2. Allegato “C”; 
 

3. Allegato “D” 
 

4. Allegato “E”; 
 

5. Fotocopia del documento di identità 
 

6. Altra documentazione:....…………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Luogo, data    
                                                                                                                                                           TIMBRO 
 

Firma    



 
 

 

ALLEGATO B 
 
 

CARTA INTESTATA DELLA DITTA o TIMBRO  
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

del  LICEO STATALE “N.SPEDALIERI” 

P.zza A.Riccò s.n. - CATANIA 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto nato a il    
 

In qualità di della ditta    
 

Con sede in Via n.    
 

Cod. Fiscale Part. I.V.A.   
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art 76 dello 

stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
DICHIARA 

ISCRIZIONE C.C.CI.A.A. 

- DI ESSERE ISCRITTO ALLA CONSIP – “ACQUISTI IN RETE PA”; 

 
-DI ESSERE REGOLARMENTE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI  COMMERCIO 
 
di________________con il numero dal______ per  l’attività di     

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

1) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’Art. 

11 del D.Lgs. 358/92 lettere a-b-c-d-e-f.; 

2) di non avere procedimenti 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 

31/05/1956 n. 575; 

3) di rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di Legge vigenti  in materia con 
particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626:; 

4) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’Art. 2359 del CC con altre 

imprese concorrenti alla gara di cui trattasi. 

 
CONDIZIONI 

5) di avere preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti 
applicabili alla presente gara e di accettarne incondizionatamente le relative disposizioni ed ha 

giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la 

propria offerta. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
6) di aver preso visione del bando e di autorizzare il trattamento dei dati personali. 
 
Si  allega documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Luogo, data ___________                                                            il Dichiarante ____________________ 

 



 
 

 

ALLEGATO C                             Al   LICEO CLASSICO STATALE “ N. SPEDALIERI” 
Piazza A. Riccò sn 

95124 CATANIA 
 

 
TIMBRO  DITTA 

 
Oggetto: Comunicazione estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 

 
Il sottoscritto __________________________ nato a ______________________ il _____________  

codice fiscale __________________________ residente a __________________________ in via 
_______________________________________ in qualità di legale rappresentante della società 

______________________ con sede legale in __________________________ prov. ____ indirizzo: 
_________________________________ codice fiscale _____________ partita iva _____________  

 
dichiara 

 
 
 
 
  di essere consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010 e si 
obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.  
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, 
convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà 
effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente: 
 
    CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese Cin 
Eur 

cin ABI CAB Numero conto corrente 

 
 

                          

 

Banca  Agenzia  

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 
 nome – cognome – luogo e data di nascita – codice fiscale   

1)       

2)   

3)   

 
  Si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad inserire 
negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". 
  Si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali 
variazioni nei dati sopraindicati.  
Allega copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 
28/12/2000 n°445. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data  ____/____/______        Timbro e firma del Sottoscrittore 

In relazione alla lettera di invito di codesto Istituto, prot.n.1902c24e del 28-3-14 



 
 

 

            
  ALLEGATO D                                                                              AL  LICEO CLASSICO STATALE “ N, SPEDALIERI” 

 Piazza A. Riccò sn 
 95124 CATANIA 

 

 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) - INFORMAZIONI 
PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n° 183 da parte della P.A. 

 

Impresa  

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale / partita IVA  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

CCNL applicato  

Numero dipendenti  

Codice assicurazione ditta 
(attribuito dall’INAIL) 

 

Sede INAIL competente  

N. matricola azienda 
(attribuito dall’INPS) 

 

Sede INPS competente  

 
Luogo e Data …………………                                          Timbro e firma del legale rappresentante 
                                                                                           
                                                                                            ……………………………………….……. 
 
 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità’ 
 
 



 
 

 

MODELLO E 
 

 

 

 

                                                                                     
                                                                                                                                                              REGIONE SICILIANA 

 
Ministero     dell’Istruzione,      dell’Università     e    della      Ricerca 

Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri” Catania 
Piazza Annibale Riccò, s.n. -  Tel. 095/327682 Fax 095/326329 – C.F. 80009390875 

E-mail:info@liceospedalieri.it  – www.liceospedaliert.it 

 

Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs n. 196/03 

 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di  

protezione  dei  dati  personali”  il  “Liceo Ginnasio Statale  N.Sped ali eri ”,  in  qualità  di  titolare  del 

trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il 

trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle 

norme che regolamentano l’istruzione scolastica. La informiamo che  ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni che i dati personali in nostro possesso sono generalmente   

raccolti   dagli incaricati   del   trattamento   presso   la   Segreteria   direttamente 

dall’interessato  ovvero  nelle  altre  forme  previste  dalla  Legge  per  l’espletamento  dei  compiti 

istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, 

liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  

Finalità  del  trattamento:  I  suoi  dati  personali  sono  trattati  per  l’esclusivo  assolvimento  degli obblighi 

istituzionali dell’Istituto e per le finalità strettamente connesse. 

Natura del conferimento dati: La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è 

obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni che l’Istituto scolastico adopera solo per il raggiungimento 

delle finalità istituzionali. 

Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene  
effettuato  sia  con  strumenti  manuali  in  forma  cartacea  che  informatici  con  logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi. 



 
 

 

Ambito di comunicazione: La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere 

comunicati sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla Legge e/o da regolamenti 
ed in particolare ai Centri Servizi Amministrativi, nonché ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono 

previste per legge e, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto autorizzata ai sensi dell’Art. 96 

del D.Lgs. 196/2003. 

Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati personali: è il D.S. Prof.Alfio Pennisi. 

Il luogo ove sono trattati i dati personali: è P.zza A.Riccò, s.n.– Catania  
All’Istituto Scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’Art. 

7 del D.Lgs. n. 196/2003 presentando apposita istanza con il modulo che potrà richiede in segreteria . 

 

Art.7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei  responsabili  e  del  rappresentante designato ai 

sensi dell’art.5 comma 2 ; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3 L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 
Il Dirigente Scolastico      

                                                                                                                      Prof.Alfio Pennisi 
 
 

 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 

E ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003 

 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, acconsento al 

trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il 

trattamento è effettuato, nonché a quanto sopra previsto in  ordine  alle eventuali comunicazioni o di cui 

all’art.96 del  D.Lgs 196/2003. 

 
Luogo e Data                                                                                                                                       Firma dell’Interessato 

 
___________________________                                                                           _______________________________      

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

5MODELLO F 

 

TIMBRO DELLA DITTA 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

del  LICEO STATALE  “N.SPEDALIERI” 

P.zza A.Riccò s.n. - CATANIA 
 
 
 

OGGETTO: o f fe r ta  te cn i ca   per la fornitura e installazione di attrezzature tecnologiche   
 Progetto PON-A–2 FESR06_PORSICILIA_2012-461 “Una LIM per ogni classe”-Codice CIG ZB40E7608D 
 

Descrizione quantità Prezzo unitario 
IVA inclusa 

Importo totale 
IVA inclusa 

TABLET WIFI 
 convertibile con schemo touch e 
tastiera esterna (*) 
 

 
90 

  

 
HARD DISK PORTATILE 1 TB (*) 

 

 
4 

  

 
Licenze pacchetto OFFICE 
STANDARD 2013 (*) 

 
 

 
46 

  

 
Tablet Ipad Air(*) 
Wifi 64 GB 

 

 
5 

  

 
                                                                                                         TOTALE OFFERTA in cifre 

 

 
in  lettere…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

(*)Per l’offerta attenersi ai requisiti minimi descritti nel  Capitolato Tecnico 

 

La presente offerta sarà mantenuta valida ed invariata per la durata di giorni 180 decorrenti dal termine fissato 

per la presentazione delle offerte.  

 
 
 

Luogo, data    
 
 

TIMBRO   DITTA  e Firma del Legale Rappresentante 

 

    
 


