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insegnanti e del personale della scuola” 
Obiettivo Specifico E.1“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
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Prot. n. 321/F1 

Gioiosa Marea, 21/Gennaio/2013 
 

All’albo dell’istituzione scolastica 
 

Alla Ditta n. 1 
 

Alla Ditta N. 2 
 

Alla Ditta N. 3 
 

Alla Ditta N. 4  
 

Alla Ditta N. 5 
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OGGETTO: Bando per la fornitura di attrezzature per potenziare gli ambienti per 
l'autoformazione e la formazione degli insegnanti (CODICE GIG ZA50840CF4) 
CUP: J78G11001920007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso prot. n. AOODGAI/7848 del 20 Giugno 2011, avente come oggetto la presentazione 
di proposte per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola; 
 
Preso atto della nota prot. AOODGAI/10373 del 15.09.2011 con la quale il MIUR, tramite il 
Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV, 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 
sociale, ha autorizzato i Piani integrati PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, obiettivo E, 

azione 1; 
 
Tenuto conto delle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009; 
 
Considerato il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visti gli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 di modifica ed integrazione dell’art. 3 della Legge 
n. 136; 
 
Tenuto conto della Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 

dicembre 2003; 

EMANA 

il seguente bando per la fornitura di attrezzature per potenziare gli ambienti per l'autoformazione 
e la formazione degli insegnanti. 
Il bando di gara è disciplinato dai successivi articoli: 
 

ART. 1– Terminologia 

- L’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea sarà denominato in appresso “stazione appaltante” 
(art.3, comma 33, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
 
- l’operatore economico, ovvero la ditta che presenterà l’offerta, sarà denominato in appresso 
“offerente” (art. 3, comma 23, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
 

- il vocabolario comune per gli appalti, sarà denominato in appresso “CPV (Common 
Procurement Vocabulary -art. 3, comma 49, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
 
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 
sarà denominato inappresso semplicemente “codice”. 
 



ART. 2 – Stazione appaltante 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIOIOSA MAREA: 
Via Calvario  s.n., 98063Gioiosa Marea (ME) – Tel. 0941/302711 – Fax 0941/302711; 
e-mail: meic84400t@istruzione.it;pec: meic84400t@pec.istruzione.it; 
sito web: www.icgioiosa.gov.it; 
 

ART. 3 – Forma dell’appalto 

o Tipologia della gara: Bando per acquisto di beni. 
o Modalità della gara: Procedura ristretta. 
 

ART. 4 – Oggetto dell’appalto 

In esecuzione all’autorizzazione del progetto cofinanziato dal PON FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” nell’ambito dell’obiettivo E, azione 1 dal titolo “Docenti.clic” (cod. naz. prog. E-
1-FESR-2011-2137) è indetta una gara d’appalto per l’acquisto di quanto previsto nel capitolato 
tecnico allegato al presente bando e per i lavori necessari alla corretta installazione e 
funzionamento degli stessi come esplicitato nel successivo art. 6. 
 

ART. 5 - Ammissione alla gara 
 

5.1 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
 

o Le ditte concorrenti, che intendano partecipare alla gara di appalto, devono, anzitutto, 
rispettare le normative vigenti in materia di installazione e manutenzione degli impianti ed 

essere abilitate al rilascio della dichiarazione di conformità. 
 

o Le ditte che intendano partecipare devono dimostrare, in caso di aggiudicazione della gara, che 
sono in regola con gli obblighi previdenziali ed hanno assolto gli adempimenti richiesti in tema di 
sicurezza, svincolando il committente da ogni conseguente responsabilità di natura civile, penale e 
pecuniaria, derivante da inadempienze. 
 
o Alla consegna delle apparecchiature e forniture, devono essere depositate regolari dichiarazioni 
di conformità e regolari attestazioni, secondo quanto prescritto dal Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro D.Lg.81/08. Le dovute certificazioni sono parte integrante del buon esito dell'intera 
fornitura. 
 
o Le ditte che intendano partecipare possono mettersi in contatto con l’Istituzione scolastica per i 
necessari sopralluoghi dei locali in cui saranno installate le attrezzature. 
 
5.2 CERTIFICATI DA PRESENTARE (PENA ESCLUSIONE) 

 

o Copia del certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a tre mesi 
rispetto alla data di presentazione del presente avviso, nel cui oggetto sociale sia esplicitato 
chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura, nonché dell’abilitazione 
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 
1 della Legge 46/90 per i punti a) e b) come dettato dalla Circolare del MIUR prot. Int/306/5 del 
27/01/2005 (Linee Guida per i Progetti cofinanziati FSE –FESR). 
o Documento unico iscrizione dipendenti INAIL e INPS per dimostrare che la ditta è in regola 
con gli obblighi previdenziali ed ha assolto agli adempimenti dovuti in tema di sicurezza, di essere 
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in regola con i propri dipendenti e con assunzione di responsabilità dei lavori particolari affidati, 
svincolando il committente da ogni conseguente responsabilità di natura civile, penale e 
pecuniaria, derivante da inadempienze. 
 

ART. 6 – Condizioni della fornitura 
 

o La ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire e installare gli arredi, gli 
strumenti e le attrezzature in modo da consentire il collaudo, alla presenza di uno o più 
rappresentanti della scuola, di tutti i materiali forniti. 
 
o Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa prevista dal 
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lg. 81/08. 
 

o Le spese di trasporto e installazione, presso le ubicazioni indicate dall'Istituto Scolastico, sono a 
carico della Ditta fornitrice. 
 
o La Ditta aggiudicatrice assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali 
ed ogni altradocumentazione idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature, redatti 
nella lingua originale enella lingua italiana. 
 
o La Ditta aggiudicatrice si dovrà impegnare ad istruire il personale della scuola incaricato 
all’utilizzo del materiale fornito per un minimo di 10 ore. 
 

o La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi e l’offerente deve 
garantire i pezzi di ricambio od equivalenti per almeno tre anni. 
 
o La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire e installare le apparecchiature entro 30 gg, dal ricevimento 
dell'ordine. 
Il collaudo, che dovrà aver luogo entro 3 giorni dalla comunicazione della data di consegna e 
messa infunzione sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza costi aggiuntivi per 
l'Istituzione scolastica, e da un'apposita commissione interna designata dall'Istituzione scolastica ai 
sensi dell'art. 36 del D.A. 895/UOdel 31/12/2001. 
 
o 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 7 giorni. 
 
o 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. 
 

ART. 7 – Fornitura 
 

Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle 
specifiche tecniche descritte (saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle previste). La stazione appaltante valuterà 
esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci presenti nel capitolato comprensivi 
d’IVA e non preventivi/offerte parziali. 
 



ART. 8 – Luogo della fornitura 
 

La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata nella sala Docenti  del plesso Scuola Media Centro. 
 

ART. 9 – Candidati ammessi a partecipare alla gara 
 

Sono ammessi a presentare l’offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti così come meglio 
precisati ed elencati nel successivo art. 11 sotto la voce Busta n. 1. Gli stessi dovranno partecipare 
singolarmente, non essendo ammessi né ilsubappalto né il ricorso alla formula dell’Associazione 
Temporanea di Impresa. 
 

ART. 10 – Requisiti dell’offerta 
 

L’eventuale offerta dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 
o dettagliare in maniera puntuale i materiali, le apparecchiature e i servizi inclusi evidenziando i 
prodotti concaratteristiche pari o superiori a quelle richieste; 
 
o assicurare la fornitura, l’installazione ed il collaudo di quanto in oggetto presso i locali della 
stazione appaltante. 
 

ART. 11 – Modalità di presentazione delle offerte 
 

L’offerta dovrà essere contenuta in plico chiuso e sigillato, contenente n. 2 buste, anch’esse chiuse 
e sigillate, così come di seguito descritte, indirizzata al Dirigente Scolastico della stazione 
appaltante e riportante la dicitura 
 
“CONTIENE PREVENTIVO/OFFERTA PER LE ATTREZZATURE PER POTENZIARE 

GLI AMBIENTI PER L'AUTOFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI”. 
 
11.1 DESCRIZIONE DELLE BUSTE E LORO CONTENUTO 
 

Busta n. 1 - Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 – Documentazione 

Amministrativa” contenente: 
 
Copia del Certificato di Iscrizione dell’offerente aggiudicatario proponente alla C.C.I.A.A., non 
anteriore a tre mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, con attività esercitata 
analoga all’oggetto della fornitura e completo della dicitura di Non Fallenza. 
 
Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), rilasciata a firma 
del legale rappresentante (allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario) da cui si 
evinca: 
o di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 – 3 del D.Lgs. 
24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38del D.Lgs. 163/2006; 
o di essere costituiti da almeno 3 anni; 
o di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 
o di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 
o il rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 
1 del DM 37/2008 ed essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità; 



o di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 
prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha 
considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
o di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi 
pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; Citare il DM. 40 del 18/1/2008; 
o di accettare le condizioni di pagamento stabilite dall’autorizzazione del progetto, di cui all’art. 
18. 
Il pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze 
di cui al citato art. 48/bis del D.P.R. 

29/9/1973, n° 602; 
o di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta; 
o di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 
o di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
o di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
o di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); 
o pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di 
riabilitazione o di estinzione del reato; 
o che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
o di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
o di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
o di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati 
con qualsiasi mezzo di provaaddotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
o di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Leg.vo 
81/2008 e successive modifichee integrazioni. 
 
Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza e 
controllo qualità, firmata dal legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. c) 
del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e sue successivemodificazioni e integrazioni. 
 
LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI SUINDICATI COMPORTERA’ 
L’AUTOMATICA ED IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA E 
CONSEGUENTEMENTE DALLA APERTURA DELLA BUSTA N. 2. 
 

Busta n. 2 - Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 – Offerta” contenente: 
o L’offerta Tecnica e i servizi inclusi per le attrezzature oggetto del bando, completa di 
documentazione tecnica; 
o L’offerta Economica complessiva comprensiva d’IVA e l’indicazione del prezzo unitario di ogni 
singola voce del capitolato comprensiva d’IVA. 
 

ART: 12 – Collaudo 
 

o Il collaudo dovrà essere effettuato da incaricati della ditta offerente che ha provveduto alla 
realizzazione del progetto, assistiti dal responsabile del progetto e da tecnici dell’Istituto. Esso 
tenderà a verificare, che leapparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al tipo o ai 
modelli descritti in contratto (o nei suoiallegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni 
richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali odiagnostiche stabilite nella 
documentazione. 



o Il collaudo sarà effettuato non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e 
messa in funzione. 
o Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 
o Qualora le apparecchiature, o 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 fornitrice, entro altri sette giorni dalla data del 
primo collaudo. 
 

o I risultati del collaudo potranno avere esito: 
positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti; 
negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne di 
nuovi econformi alle richieste contrattuali; 
rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta 
con successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro sette giorni dalla data del primo. 
o Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento 
del corrispettivo, nonché del saldo del progetto. 
 

ART. 13 – Termini di presentazione dell’offerta 
 

o Il plico contenente quanto descritto dall’art. 11, indirizzato al Dirigente Scolastico della stazione 
appaltante, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 08 Febbraio 2013 con le seguenti 
modalità: 
spedito a mezzo raccomandata all’indirizzo della sede centrale della stazione appaltante (Art. 
2). Qualora il plico dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto che è perentorio, non 
avendo alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà 
ammesso alla comparazione; 
consegnato brevi manu presso la segreteria della stazione appaltante di Via Calvario s.n., – 
Ufficio Protocollo. 
o Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica o pervenute 
prima della pubblicazione del presente bando. 
 

ART. 14 – Criteri e modalità di aggiudicazione 
 

o Le offerte saranno valutate secondo le modalità e i criteri di seguito indicati: 
 
MODALITA’: un’apposita commissione tecnica, nominata dal Dirigente della “stazione 
appaltante”, che ne assumerà la presidenza, valuterà le offerte pervenute per numero di 
protocollo; 
CRITERI: La commissione valuterà le offerte con il “Criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa” in base agli indicatori sotto riportati: 
 

CRITERI PUNTI 
 

1 PREZZO DELL’OFFERTA INFERIORE ALL’IMPORTO MASSIMO DELLA GARA MAX PUNTI 80 
1a Dal  1% al  5% Punti 20 
1b Dal  6% al 10% Punti 40 
1c  Dal 11% al 20%    Punti 60 
1d Dal 21 % al 30%   Punti 80 



Superiore al 30%      Punti 84  
 
2 ESTENSIONE E DURATA GARANZIA MAX PUNTI 10 

2a Fino a 24 mesi Punti 4 
2b Fino a 30 mesi Punti 7 
2c Fino a 36 mesi Punti 10 

 
 
3 ASSISTENZA TECNICA SUPERIORE A TRE ANNI MAX PUNTI 10 

3a fino a 42 mesi Punti 4 
3b fino a 48 mesi Punti 7 
3c fino a 54 mesi Punti 10 

 
In caso di parità di punteggio verrà accordata la preferenza nel seguente ordine: 
Offerta più bassa, successivamente all’estensione della garanzia e infine 
all’assistenza tecnica. 

 
 

o Le buste saranno aperte il lunedì 11/febbraio a partire dalle ore 10,00. Ogni eventuale 
cambiamento di data sarà reso pubblico tramite affissione all’albo della stazione appaltante e ne 
sarà data comunicazione agli offerenti per eventuale partecipazione. 
o L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827. 
 

ART. 15 – Importo della gara 

o L’importo massimo previsto per l’intera gara è di € 13.550,00 
(tredicimilacinquecentocinquanta/00) IVA compresa, soggetto a ribasso. 
 

ART. 16 – Esclusione delle offerte anormalmente basse 

o Ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, del codice, essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuterà la congruità delle 
offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Tali offerte verranno 
automaticamente escluse dalle procedure di aggiudicazione. 
 

ART. 17 – Termini di adempimento e penali 
 

o Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 
30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando. 
o La fornitura dovrà comunque essere completata, comprese le operazioni di collaudo, entro 30 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante. 
o L’offerente aggiudicatario, qualora non dovesse rispettare i termini indicati al punto 2, subirà 
una penale pari al 2% per ogni 5 giorni di ritardo. 
 
Qualora l’aggiudicatario successivamente non dovesse rispettare i contenuti del presente bando, 
che saranno poi parte integrante del contratto, in particolar modo per ciò che attiene l’assistenza 
e la garanzia, sarà attivato il “Fermo amministrativo" – ex art. 69 della Legge di contabilità 
generale dello Stato e circolare 21, prot. n° 119271 del 29/3/1999, della ex Ragioneria Generale 
dello Stato - IGF. 
 



ART. 18 – Termini di pagamento 
 

Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il 
pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi 
assegnati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea 
(I.G.R.U.E.). Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d’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. 
 

ART. 19 - Modalità di accesso agli atti 
 

L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la legge 7 agosto 1990, 
n°241 e successivemodifiche. 
 

ART. 20 - Trattamento dei dati personali 
 

La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli 
offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa 
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, 
nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
 

ART. 21 - Responsabile del procedimento amministrativo 

La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei Servizi 
Generali edAmministrativi. 
Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti: 
o a mezzo telefono al n. 0941/301121; 
o a mezzo fax al n. 0941/302711; 
o a mezzo e-mail: MEIC84400T@istruzione.it. 
 

ART. 22 - Clausola di rinvio 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si rinvia alle "Disposizioni ed Istruzioni 
per l'attuazionedelle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" reperibili sul sito 
www.istruzione.it. 
 
Fanno parte integrante del presente Bando: 

Allegato "A" - Modello di domanda di partecipazione; 
Allegato "B" - informativa e consenso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/03; 
Allegato “C” – Capitolato tecnico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marinella Lollo 

http://www.istruzione.it/


 

 
 
 
CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

 
 
ALLEGATO A 
 
OFFERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER POTENZIARE GLI AMBIENTI PER 
L'AUTOFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 
"Ambienti per l’apprendimento" - Obiettivo specifico E.1 
 
Titolo: “Docenti.clic”Cod. Naz. E-1-FESR-2011-2137 

 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Via Calvario s.n.c. 98063 Gioiosa Marea  (ME) 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ___________________ 

Codice fiscale _______________________ in qualità di Legale Rappresentatedella Ditta 
__________________________con sede legale in __________________________ CAP 
___________ Via______________ P.IVA _____________tel. _________________ Fax 
_______________ E-Mail __________________ Sito Web ____________ 

 
in relazione al Bando pubblicato dalla vostra Istituzione scolastica in Data _____________ 
 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la 
presenteformalizza la propria migliore offerta per la fornitura di apparecchiature e materiali 
come da schedadettagliata. 
 
Allega alla presente: 
_ ______________________________________________________________________ 
_ ______________________________________________________________________ 
_ ______________________________________________________________________ 
_ ______________________________________________________________________ 
_ ______________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei 
Dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/03. 
 
__________________________, lì _________/_______/______ 
 

______________________________________ 



(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 
 

ALLEGATO B 
 

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.n.196/2003 
 

Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art.13 del T.U. D.Lgs 196/2003 in materia di tutela della privacy, 
in quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione Scolastica, Lei ha il 
diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le 
riconosce. 
Si informa, pertanto, la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto 
appresso riportato: 
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 

correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. Amministrazione di contratti; 
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie 
giudiziarie. 

B) Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, 
avverràpresso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In 
particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 
3. organizzazione degli archi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 

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

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, 
potrannoessere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche 
(qualora ciò sia previsto dalla Legge), studi professionali e di consulenza. 

E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marinella Lollo; 
- Responsabile del Trattamento, è il DSGA Sig.ra Concetta Russo. 

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

- accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del 
trattamento, nonché la logica dello stesso; 

- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 
violazione della Legge; 

- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati 



 

 
 
 

ALLEGATO C 
1 

CAPITOLATO TECNICO 
Obiettivo E Azione 1 Cod. naz. E-1-FESR-2011-2137 

 
Tilolo“Docenti.clic”– CODICE CIG: ZA50840CF4 

 
TIPOLOGIA                                 CARATTERISTICHE MINIME                     NUMERO ELEMENTI 

 
Personal computer EMPIRE Intel i7  Caratteristiche:                                                       10 
 
- PC CORE I7 chipset H55; 
- CPU Intel Core i-7® 860 2.8 GHz; 
- lettore Multi Card Reader 51 in 1; 
- hard disk 1 TB Serial ATAII 300 - 7200 rpm; 

- alimentatore PFC; 
- scheda video con 1 GB di memoria DVI; 
- rete fast ethernetLan Gigabit 10/100/1000; 
- audio 5.1 CH Windows® 7 HD Audio; 

- RS232, 8 porte USB tipo 2.0 di cui n. 2 frontali; 
- Masterizzatore DVD±R/±RW DL 24X; 
- Windows 7 professional; 
- RAM: 6 Gb. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Monitor 22 pollici                                     Caratteristiche:                                                        10 
 
- tecnologia LED, 
- dimensione (Pollici) 22”; 
- risoluzione Std.: 1.680 X 1.080; 

- contrasto: 10.000:1; 
- luminosità: 250 Cd/Mq. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Multifunzione laser a colori A 4 di rete - Caratteristiche:                                                                   1 
 

- Qualità di stampa: 1200 x 1200 DPI; 
- Velocità di stampa: 31 ppm, 6.5 s.; 
- Tecnologia di stampa: Laser; 
Scansione: 1200 x 1200 DPI, Scanner piano, 4800 x 4800 DPI; 
- Copiare: 1200 x 1200 DPI, 25 - 400, 12 s.  
Fax: 33.6 Kbit/s, ITU-T G3 , 5 MB; 
- Capacità di output: 150 FOGLI; 
- Capacità di input: 250 FOGLI; 
- Formati media: A4 (210 x 297 mm) ; 

- Networking: Fast Ethernet; 

- Connettività: USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet. 

 
Tastiera USB                                                    Caratteristiche:                                                        10 
- Modello Media Keyboard K200. 
- Interfaccia USB. 

- Tecnologia Standard con connessione USB. 
- Tasti avanzati Standard più tasti per funzioni avanzate e Multimediali retroilluminati.  
________________________________________________________________________________ 
 
Mouse ottico                                              Caratteristiche:                                                             10 
 

- Optical USB Mouse, USB, Ottico, 800 DPI, 1.8 m,  
     Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Linux 2.4+, Mac OS X  10.3.9+ 
- Interfaccia: USB 
- Tipologia connessione: Collegamenti via cavo; 
- Compatibilità MAC: si 
________________________________________________________________________________ 
 
Tavolo postazione multimediale Caratteristiche:                                                                                    10 
 
- Misura cm 140 x 72 x 75 h. 
- Ampio piano di lavoro sagomato (140 x 72 cm); 
- Pianetto portatastiera (67 x 30 cm) estraibile su guide metalliche con fermo (distanza dal piano di 
lavoro: 7,5 cm); 
- a destra, un cassetto (misura utile cm 35 x 45 x 16 h.) con serratura 
- a sinistra vano porta CPU/case e pianetto regolabile in altezza (spazio utile cm 26,2 x 45 x 69,6 
h.). 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Lavagna interattiva Multimediale Multitouch 77’ 
Tre utenti con videoproiettore  onda u.                                                                                                1 
 
Video proiettore a onda ultracorta                                                                                                        1 
 

 



Nas di rete con 1 TB HD                                                                                                                             1  
 

 
Mediateca Digitale   (area umanistica)                                                                                                   1 
 

 
 
Mediateca Digitale   (area scientifica )                                                                                                      1 
 

 
Mediateca Digitale   (area tecnologica)                                                                                                   1 
 

 
 
Quadro elettrico a norma  con switch 16 porte + LAN       1                                                    
 

  
Document camera con funzione di video conferenza 
 
 Telecamera per documenti - Document Camera 3 Megapixel USB 
• Interfaccia USB  
• Microfono interno  
• Risoluzione immagini digitali: 3.0 MP  
• Luce incorporata (8 LED super brillanti)  
• Cattura e mostra sia immagini statiche che video  
• Supporto flessibile a collo d’oca  
• Supporto Web cam  
• Messa a fuoco automatica (Autofocus minimo 10 cm) 
 

 
 


