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Prot.n. 4411/T6 Novi di Modena 22/10/2012

All’albo Fornitori
All’Albo on-line del sito dell’Istituto

Digitaltech srl (Calderaia di Reno) BO
Ligra Srl (Vigolzone) PC
Test Point SRL (Argelato) BO

Tecnica e Futuro srl (Anzola dell’Emilia) BO
Sogi snc (Sant’Ambrogio di Valpolicella) VR

OGGETTO: Bando di gara d’appalto per l’acquisto di dotazioni tecnologiche.
CIG:4645162CEF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’evento sismico del 29/05/2012 che ha colpito le nostre scuole,

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22 giugno 2012 che ha
deliberato un progetto per l’utilizzo delle donazioni denominato:

Ri-Partiamo dalla scuola     “Se non sai non 6”

EMANA BANDO DI GARA

per la fornitura dei seguenti materiali:
BLOCCO 1   n. 40 PC
BLOCCO 2   n. 40 stampanti  a getto d’inchiostro

Si allegano le schede tecniche con le caratteristiche del materiale richiesto

Ciascun preventivo deve avere una validità di almeno 90 giorni e dovrà pervenire alla
scrivente Istituzione Scolastica in plico chiuso ed indirizzato al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Gasparini” in via R.Sanzio n.7 41016 Novi di Modena
contenente la dicitura “contiene preventivo dotazioni tecnologiche contiene preventivo
dotazioni tecnologiche” entro e non oltre il
27ottobre 2012. Farà fede, esclusivamente, la registrazione al protocollo della Scuola e NON la
data del timbro di spedizione postale.
Non saranno considerate le offerte pervenute oltre tale termine e/o inviate via fax o e-mail pena
l’esclusione dalla gara.

Firmato
Il Dirigente Scolastico
Garuti Rossella
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Art.1- Generalità
Questa Istituzione Scolastica procede ad una gara per la selezione del contraente cui aggiudicare
l’acquisto di n. 40 PC e n.40 stampanti. Verrà presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa
descritta in lettere e/o in cifre e/o viceversa. (qualità/prezzo/servizio). L’Istituzione scolastica potrà
scegliere da offerte di ditte diverse i prodotti richiesti nei blocchi 1 e 2.

Art.2 – Caratteristiche generali della fornitura e requisiti
Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica e in produzione al momento della fornitura.
Non saranno accettate apparecchiature con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste, che
devono intendersi come caratteristiche minime, essendo accettabili l’offerta di attrezzature con
caratteristiche migliorative.
Le attrezzature acquisite devono assolutamente essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro (DLs. 81/2008 e L.242/96) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli
impianti (L.46/90).
Nella documentazione amministrativa dovrà essere presente il modello DURC aggiornato.
Il materiale della fornitura, corredata da manuali informativi e comunque ben chiara e dettagliata,
dovrà essere conforme alle specifiche tecniche minime descritte nella scheda tecnica della gara.

Art.3 - Modalità di presentazione delle offerte
L’offerta dovrà avere validità 3 (tre) mesi dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta
stessa.
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 27 ottobre 2012 ore 12.00, in
BUSTA sigillata e contrassegnata “preventivo dotazione tecnologiche”, contenente:

-Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale
rappresentante in cui la Ditta dichiari:
• che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, comma 1, lettera a),
b), c), d) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.;
• che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
• che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;
• che ha preso visione delle schede tecniche e di accettarle senza riserva alcuna;
• che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
• che mantiene la validità della offerta per almeno sei mesi;
• che consegna e installa metà del materiale entro il 10/11/2012 nelle scuole di Rovereto s/S e
l’altra metà del materiale entro e non oltre il 30/11/2012 nelle scuole di Novi di Modena ,
che il trasporto e l’installazione saranno a suo carico fino alla sede dell’Istituto e nei locali indicati;
• che i prodotti sono garantiti per almeno due anni;
• che le apparecchiature e gli impianti richiesti sono rispondenti alle specifiche descritte nelle
schede tecniche (ALLEGATI 1 E 2) e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata.
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-Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale
sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura.
-Offerta Tecnico-Economica per le attrezzature richieste nelle schede tecniche. L’offerta dovrà
contenere:
l’indicazione delle specifiche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari IVA
inclusa dei singoli prezzi.
Il plico, indirizzato al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2012 (farà fede la data di assunzione al protocollo in
arrivo e non la data del timbro postale di spedizione).
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito
e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad
esclusivo carico dell’azienda fornitrice.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o
non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le
condizioni riportate nel presente disciplinare.

Art.4 - Formulazione dell’offerta
La ditta concorrente dovrà formulare l’offerta secondo le modalità prescritte nel presente capitolato,
in modo da fornire tutti gli elementi necessari ad una valutazione completa ed approfondita, in
merito al contenuto dei prodotti proposti, presentati distintamente per i BLOCCHI 1 e 2.
Tutti i prezzi dovranno essere riportati in forma analitica nella modalità di seguito riportata:
Descrizione Quantità Prezzo Unitario
I.V.A Prezzo Unitario
I.V.A. COMPRESA
Importo totale
I.V.A. compresa

Art.5 - Qualità dei materiali
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime
descritte.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a
quelle previste.
Non saranno ammesse attrezzature alternative.
Tutte le apparecchiature dovranno possedere,dove previsto per legge, le seguenti certificazioni:
• Certificazione ISO 9001:2000 del produttore rilasciata da enti accreditati
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
• Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’ apparecchiatura o sul materiale.
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E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia
impossibile l’apposizione diretta sul componente.

Art.6 – Modalità e criterio di aggiudicazione.
La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso (a parità di requisiti tecnici), ai sensi della vigente
normativa in materia (D.A. 895/2001 e, in quanto applicabile, il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.),
l’aggiudicazione avverrà a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di
considerazioni di ordine tecnico ed economico.
L’esame delle offerte è demandato ad un’apposita Commissione nominata dal legale rappresentante
dell’Istituto - Commissione composta da D.S. – D.S.G.A. , un docente dell’Istituto e due
componenti del Consiglio di Istituto.  L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente
preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e non preventivi/offerte parziali.

Art.7 - Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
L’Istituzione Scolastica, all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto, terrà debito conto dei seguenti
criteri:
- caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte;
- durata e tipo della garanzia offerta;
- valutazione comparativa costo/qualità;
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art. 19, comma 1 lettera b del D.Lgs. 358/92 e
cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (rapporto: qualità/prezzo/servizio)

Art. 8 – Termini per il completamento della fornitura
L’Istituto notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della
fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto,
autocertificati in sede di gara e che attestano effettivamente il possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine “speciale”.  Tale documentazione sarà inviata all’Istituto nel termine di 8 giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente
indicati dall’ Istituzione scolastica nell’ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le
apparecchiature.

Art. 9 – Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
• il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto;
• le presentazioni di personale specializzato per l’installazione e il collaudo delle attrezzature;
• i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08.
La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’Istituzione Scolastica:
• i manuali, in originale e in italiano, per l’uso delle attrezzature forniture;
• la dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 completa degli allegati obbligatori.
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Art. 10 - Collaudo e modalità di pagamento
Il collaudo della fornitura verrà effettuato da una Commissione nominata dalla Scuola (in tale
Commissione saranno presenti almeno due componenti del Consiglio di Istituto, facenti parte della
componente genitori) e si svolgerà in presenza di un rappresentante della Ditta. Il collaudo sarà
inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e i programmi forniti, la conformità al tipo o ai
modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta. A tale scopo dovrà essere
rilasciata a cura della Ditta una dichiarazione attestante l’originalità dei prodotti con l’indicazione
che gli stessi sono nuovi di fabbrica.
L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità dei vizi apparenti od occlusi
degli stessi non rilevati all’atto del collaudo.
Dell’operazione di collaudo dovrà risultare un apposito verbale, firmato dalle parti. Dopo il
collaudo favorevole potrà essere disposto il pagamento dietro presentazione di tutti i documenti
fiscali richiesti.

Art. 11 - Garanzie
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali per la
corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 12 mesi a decorrere
dalla data del collaudo positivo.
Nel corso del periodo di garanzia l’Impresa aggiudicataria dovrà prestare l'assistenza tecnica alle
attrezzature mediante proprio personale tecnico qualificato, con sostituzione dell’apparecchiatura
(risoluzione del guasto). L'eventuale sostituzione di tutte le parti difettose, nonché qualsiasi spesa
derivante dall’esecuzione della prestazione in garanzia, sarà a carico dell’Impresa aggiudicataria.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena
attuazione del rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi
dell’art 13 del d. Lgs 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4,
comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata  necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze
“non saranno trattate”.
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 13 - Comunicazione bando ed esito
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente alla ditta o alle ditte  individuate. Per tutte le
altre Ditte l’esito sarà consultabile sul sito Internet della scuola : http://digilander.libero.it/icnovim
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Art. 14 – Risoluzione del contratto
Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze della ditta, l’Amministrazione ha facoltà
di dichiarare risolto il contratto.
Se la risoluzione viene dichiarata quando l’Amministrazione scolastica è già in possesso delle
apparecchiature e queste non sono state  ritirate dall’impresa nel termine assegnato
dall’Amministrazione, quest’ultima è libera da ogni obbligo di custodia.

Art. 15 – Controversie
Per ogni controversia derivante dagli effetti del presente atto è competente il Foro di Modena

Firmato
Il Dirigente Scolastico
Garuti Rossella



SCHEDA TECNICA ALLEGATO  1

BLOCCO 1

Viene richiesto preventivo per la fornitura di 40 (quaranta) COMPUTER NOTEBOOK che
dovranno gestire attività scolastica di carattere multimediale.

Le caratteristiche di fornitura sono le seguenti:

- Personal Computer tipo notebook
- Processore i3
- Ram 4 gb
- Video 15,6” lcd matrice attiva con retroilluminazione
- Hard disk 300 gb sata
- Webcam e microfono
- Lettori memory card e smart card
- Masterizzatore dvd
- Scheda di rete 10/100/1000
- Scheda di rete wireless
- Porta usb x 2
- Porta bluetooth
- Porta hdmi
- Sistema operativo windows 7 pro 64 bit
- Garanzia 1 anno del costruttore



SCHEDA TECNICA ALLEGATO   2

BLOCCO 2

Viene richiesto preventivo per la fornitura di 40 (quaranta) STAMPANTI  MULTIFUNZIONE A
GETTO D’INCHIOSTRO che saranno collegate a Notebook e LIM per attività scolastica di
carattere multimediale.

Le caratteristiche di fornitura sono le seguenti:
TIPOLOGIA: a colori, funzione stampa, funzione copia, funzione scansione;
SISTEMA DI  STAMPA: Piezo elettrico, quadricromia;
QUALITÀ DI   STAMPA:Velocità di stampa b/n normale: 16 ppm, Velocità di stampa colore
normale: 11 ppm, Risoluzione max b/n verticale: 4800 dpi, Risoluzione max b/n orizzontale: 1200
dpi;
GESTIONE MEDIA: 250 sheets, Sì;
COPIA:A4, max velocità copia B/N: 12 ppm, Max velocità copia colori: 8,60 ppm, 0 sec;
SCANSIONE: Contact Image Sensor, A4, Risoluzione interpolata orizzontale: 1200 dpi,
Risoluzione interpolata verticale : 2400 dpi,
CONNETTIVITÀ: Wireless lan no, sì;
SOFTWARE: Compatibile windows 7, Compatibile Mac;
INFORMAZIONI AMBIENTALI: Cert. Energy star, 0 dB;
GARANZIA: 12 mesi.
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