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Prot. n. 4326/C12                 Alcamo, 29/07/2014 

 

all’Albo della Scuola 

al Sito web della Scuola 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Ambienti per l’Apprendimento” 

 

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE 

FONDI STRUTTURALI 

Programmazione 2007-2013 

Bando n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014 
 

Progetto E-1-FESR-2014-1619  
 

 

CUP PROGETTO: C72G14000250007 

CODICE GARA: 

 

5700885   -   5701000 

   

CIG ALLEGATO C1: 
58716162CE (Attrezzature)    

58717018F1 (Adattamenti edilizi) 

 

CIG ALLEGATO C2: 

 

5871727E64 (Attrezzature)    

58717311B5 (Adattamenti edilizi) 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 

per l’istruzione in età adulta 
Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 0924/22120 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.it 
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Oggetto: Lettera di invito per affidamento in economia mediante procedura    

comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.  

 
Spett.  COSED SERVICES S.R.L. 

Via M. Bonifato, 70 

91011 - Alcamo (TP) 

E-mail: info@cosed.it  

 

DELTACON S.R.L. 

Via L. Da Vinci, 10 

80038 - Pomigliano D’Arco (NA) 

E-mail: deltacon@d-pec.it  

 

PIX-L COMPUTER SHOP 

Via P. Galati, 63/C 

91011 - Alcamo (TP) 

E-mail: info@pix-l.it   

 

SCIBILIA GIUSEPPE 

C.so Generale Medici, 70 

91011 - Alcamo (TP) 

E-mail giuseppe@lineaufficioalcamo.it 
 

L’Istituto a seguito dell’autorizzazione ricevuta dal MIUR, invita codesta Ditta, ove interessata, a 
presentare la propria migliore offerta tecnico-economica per la fornitura di attrezzature e servizi 
secondo le modalità e le specifiche definite nel seguente bando. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 avente per oggetto la Programmazione 
dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”-  Obiettivo Specifico 
E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei 

docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento” - 
FESR 2007IT161PO004. Annualità 2014; 
VISTA la nota del MPI, Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali dell’Istruzione Scolastica – Ufficio IV Prot. n. AOODGAI/0004264 del 20 maggio 
2014, con la quale viene comunicata l’autorizzazione alla realizzazione del Progetto E-1-FESR-
2014-1619. 
TENUTO CONTO del documento contenente le “Linee Guida e Norme per la realizzazione degli 
interventi negli anni 2007/2013” Edizione 2009 e succ. modifiche; 
CONSIDERATO che il progetto è stato deliberato dal Collegio dei Docenti; 
CONSIDERATO che il progetto è stato deliberato dal Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATO che il progetto è stato inserito nel programma annuale es. fin. 2014; 
CONSIDERATA la Determina prot. n. 3848/C12 del 18/06/2014  che tiene conto anche dei seguenti 
elementi: 

• la mancanza di convenzioni di attrezzature con condizioni di pagamento coerenti con le 
modalità e i tempi dell’erogazione del finanziamento a questa scuola da parte del MIUR; 

•  l’impossibilità di reperire sul mercato elettronico, gestito da CONSIP s.p.a., offerte di 
attrezzature con condizioni di pagamento coerenti con le modalità e i tempi dell’erogazione 
del finanziamento a questa scuola da parte del MIUR; 
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• Il tipo di  fornitura, composta da gruppi di articoli difficilmente scorporabili; 
CONSIDERATO l’importo del progetto autorizzato; 
 

EMANA BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA  

PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE  
 

Il costo complessivo dei lotti della fornitura non dovrà superare l’importo finanziato, secondo la 
seguente ripartizione:  

• Progetto E-1-FESR-2014-1619 – “Giro giro…LIM” (Lotto 1): 

o Euro  13.722,50 (tredicimilasettecentoventidue/50), IVA inclusa per le attrezzature; 
o Euro 638,75 (seicentotrentotto/75), IVA inclusa per la realizzazione di piccoli 

adattamenti edilizi (importo fisso non soggetto a offerta a ribasso) ; 
 

• Progetto E-1-FESR-2014-1619 – “Tecnoprof” (Lotto 2): 
o Euro 13.481,00 (tredicimilaquattrocentoottantuno/00), IVA inclusa per le  

attrezzature; 
o Euro 650,00 (seicentocinquanta/00), IVA inclusa per la realizzazione di piccoli 

adattamenti edilizi (importo fisso non soggetto a offerta a ribasso); 
 

1. Premessa 

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica Istruzione, in 
coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come 
elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è 
finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per 
la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono 
più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione 
delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

2. Contesto 

Nell’intervento PON FESR finanziato dal MIUR, per il quale si indice la procedura di cottimo 
fiduciario, destinatario della fornitura è il personale della scuola con particolare riferimento ai 
docenti che intendono avvalersi di nuove strategie didattiche che comportano l'ausilio di 
strumentazioni informatiche di nuova generazione per potenziare le proprie capacità di 
autoformazione. Le dotazioni previste hanno lo scopo essenziale di sviluppare materiali di studio in 
forma multimediale, attraverso la ricerca didattica condotta nei vari ambiti disciplinari, e resa 
disponibile a tutta la comunità scolastica. L'approccio che si intende favorire è quello di una sempre 
maggiore familiarità, da parte dei docenti, con tutte le metodologie che la scienza informatica mette a 
disposizione della comunità scientifica garantendo, al contempo, una capacità di aggiornamento 
continua e l'esplorazione delle nuove frontiere della comunicazione didattica.  

3. Obiettivi e Finalità 

Tra gli obiettivi prioritari del progetto rientra quello di arricchire la dotazione tecnologica e gli spazi 
tecnologici della scuola per sviluppare una didattica a misura delle tendenze formative attuali capaci 
di coinvolgere gli studenti. Tali dotazioni, che saranno inserite in aule che costituiranno ambienti per 
l'apprendimento per la formazione dei docenti e la ricerca didattica, per garantirne un uso 
continuativo e quotidiano, comprendono hardware e software di nuova generazione di utilizzo 
immediato e flessibile per rispettare i tempi e le diverse modalità della didattica declinate sui singoli 
insegnamenti disciplinari.  

4. Contenuti 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 
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• Le dotazioni che si richiedono dovranno essere nuove di fabbrica, di marche primarie di 
rilevanza internazionale, come descritte nel capitolato tecnico (Allegato C). Non saranno 
accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
previste.  

• Gli operatori economici invitati, che intendono partecipare alla gara, devono tassativamente 
rispettare le disposizioni in materia di installazione e manutenzione degli impianti relative 
alla sicurezza e affidabilità degli stessi (L.46/90 e succ. D.M. 37/2008) ed essere abilitate al 
rilascio della dichiarazione di conformità. 

• Le attrezzature devono essere installate a regola d’arte in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in conformità alle norme C.E.I 74-2 (EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, e 
devono ottemperare alle disposizioni prescritte dal D. Lgs. 81/2008 (e successive 
integrazioni). 

• Le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte devono essere corredate alla consegna 
delle rispettive Dichiarazioni di Conformità inerenti la compatibilità elettromagnetica 
(direttiva 108/2044/CE D. Lgs 194/07). 

• La consegna e l’installazione delle dotazioni avverrà nei locali della scuola e/o in quelli della 
succursale a seguito di specifica comunicazione. 

• L’Azienda aggiudicataria dove essere in grado di fornire, installare e collaudare, alla presenza 
di uno o più rappresentanti della scuola, le apparecchiature fornite, assumendo a proprio 
carico eventuali spese di installazione e/o trasporto fino alla sede dell’istituto o plessi 
dipendenti. 

• Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito almeno per il periodo di 
garanzia legale (2 anni) a partire dalla data del collaudo con esito positivo. Si precisa che in 
questo periodo i costi dei ricambi e degli interventi per Il servizio di assistenza on-site deve 
essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica, dalle ore 8,00 alle ore 
14,00. 

• la eventuale realizzazione di tutti i cablaggi e la messa in opera delle apparecchiature 
richieste. 

L'eventuale offerta dovrà, pena esclusione:  
• specificare prezzi comprensivi di IVA;  
• includere schede tecniche dettagliate delle apparecchiature proposte; 
• indicare per ogni attrezzatura il periodo,  almeno 24 mesi, della garanzia offerta dal 

produttore e il tipo di garanzia (on site, pick & return, etc); 
• utilizzare i modelli predisposti per dettagliare i costi per i singoli componenti ed il costo 

complessivo della fornitura così come illustrato nelle schede tecniche allegate alla presente 
richiesta;  

5. Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. 

6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di: 
• Progetto E-1-FESR-2014-1619 – “Giro giro…LIM” (Lotto 1): 

o Euro  13.722,50 (tredicimilasettecentoventidue/50), IVA inclusa per le attrezzature; 
o Euro 638,75 (seicentotrentotto/75), IVA inclusa per la realizzazione di piccoli 

adattamenti edilizi (importo fisso non soggetto a offerta a ribasso); 
 

• Progetto E-1-FESR-2014-1619 – “Tecnoprof” (Lotto 2): 

o Euro 13.481,00 (tredicimilaquattrocentoottantuno/00), IVA inclusa per le  
attrezzature; 
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o Euro 650,00 (seicentocinquanta/00), IVA inclusa per la realizzazione di piccoli 
adattamenti edilizi (importo fisso non soggetto a offerta a ribasso); 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana 
contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di 
fax del proponente e la dicitura: “OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - 

E-1-FESR-2014-1619 - NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del 

concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11:00 di martedì 19/08/2014 (non fa 

fede il timbro postale) e dovrà essere indirizzata a: Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 

“S. Bagolino”, sede di Alcamo via G. Verga n. 34/D.  

Nel caso di consegna brevi manu gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data 
della consegna). Il plico potrà essere inviato mediante: - servizio postale, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione.  
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 
all’Operatore Economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in 
entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in 
caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata 
con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente 
e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 
 

Busta A - “Documentazione ” 

Nel plico A dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”); 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione 
degli atti di gara; 

2. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 
giuridica dello stesso; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 
e ss.mm.ii.; 

4. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, 
come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione 
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di 
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accettare, in particolare, le penalità previste; 
7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali 

da consentire l’offerta presentata; 
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, 

comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii all'indirizzo PEC o PEO indicato in 
dichiarazione. 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 
procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza 
della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 
sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 
445/2000, attestante:  
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 
2) denominazione e forma giuridica,  
3) indirizzo della sede legale,  
4) oggetto sociale,  
5) durata, se stabilita,  
6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.  
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà 
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 
6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’Operatore Economico è 
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 
10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti 
all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la presentazione della copia 
dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, 
lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. 

d) Copia della lettera di invito, del Capitolato Tecnico (Allegati C1/C2) e della relativa nota di 
trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative 
statuizioni. L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula 
del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonchè di effettuare nel periodo di 
vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante 
apposita dichiarazione. 

 

Busta B “Offerta Economica” 

Il plico B dovrà contenere, utilizzando gli allegati C1 e C2 “Offerta economica”, il prezzo offerto 
per l’espletamento della fornitura. Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina 
e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente.  
Resta inteso che:  

• La validità dell’offerta non può essere inferiore a 180 giorni e l’Operatore Economico, 
partecipando, assume l’impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui 
l’Istituto Scolastico avrà sottoscritto il contratto. 

• l'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo  o 
ragione all’Azienda, per i preventivi-offerte presentati;  

• non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;  
• non è ammesso il ricorso al Sub Appalto o ad associazione Temporanea d’Impresa (ATI), 

pena l’esclusione; 
• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello  più 

vantaggioso per l'Istituzione Scolastica;  
• è facoltà dell'Istituzione Scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 

gara prima di procedere alla aggiudicazione;  
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8. Criterio e modalità di aggiudicazione 

L’Azienda partecipa per l’aggiudicazione di almeno un lotto. 
Non saranno accettati lotti compilati parzialmente. 
Nell’eventualità che l’azienda non intenda partecipare ad un lotto presente nella gara è 

obbligata, pena esclusione, a includere timbrato e firmato, l’allegato C1/C2 relativo, 

riportando nel “TOTALE SCHEDA ALLEGATO” la dicitura “NON PARTECIPA”. 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del prezzo più basso indicato secondo quanto disciplinato 
dall’art. 82 del D.Lgs 163/2006. 
L’Istituto Scolastico valuterà la congruità dell’offerta (art.86 del D.lgs. 163/2006) e si riserva di 

procedere all’aggiudicazione dello stessa anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta 

valida. 

Questo Istituto, in relazione al budget disponibile, si riserva di aggiudicare la gara per un numero di 
articoli in quantità maggiore/minore rispetto a quella indicata nel presente bando fino all’ammontare 
del cosiddetto QUINTO D’OBBLIGO (Il quinto d’obbligo è una norma generale, contenuta nell’art. 
11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 c.d. Legge sulla contabilità generale dello Stato, nel quale è 
prescritto: “Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una 

diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse 

condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto”). 
Il giorno 19 agosto 2014, alle ore 11:00, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “S. 

Bagolino” con sede in Alcamo via G. Verga n. 34/D, si procederà in seduta pubblica all’apertura 
dei plichi allo scopo di verificare la integrità e la regolarità della documentazione contenuta rispetto 
alle prescrizioni della lettera d’invito.  
Sarà in primo luogo verificata la sussistenza dei requisiti inerenti la documentazione amministrativa; 
si procederà successivamente all’apertura della busta B – Offerta economica. Sono ammessi ad 
assistere i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o persone munite di delega. La seduta di 
gara è pubblica e dell’esito della procedura verrà fornita comunicazione a tutte le ditte partecipanti. 
L’aggiudicazione, ancorché definitiva, non equivale ad accettazione dell’offerta. Essa diventerà 
efficace solo dopo la verifica, con esito positivo, in ordine al possesso dei prescritti requisiti. 
Nella medesima giornata o il giorno lavorativo successivo sarà elaborata la graduatoria provvisoria, 
con pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.scuolabagolino.it - nella sezione Albo Pretorio - e 
notificata alle aziende concorrenti mediante PEC. 
Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo motivato entro cinque giorni. 
Dopo la verifica della correttezza e regolarità della documentazione, si procederà all’aggiudicazione 
definitiva e saranno attivate le procedure per la stipula del contratto con l’Azienda aggiudicataria. 

9. Esclusioni dalla gara 

Oltre alle cause già citate nella presente Lettera di Invito costituiscono causa di esclusione: 
• arrivo fuori termine dell’offerta; 
• assenza della fotocopia della carta d’identità per tutti i soggetti tenuti a rendere le 

dichiarazione del possesso dei requisiti articolo ex 38 del D.Lgs. 163/2006; 
• mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla presente Lettera 

d’invito e dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche; 
• mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica tenendo conto che 

l’irregolarità sostanziale è data, a titolo esemplificativo, dalla mancata sottoscrizione 
dell’offerta o dall’apposizione alla stessa di osservazioni, restrizioni o condizioni di sorta; 

• ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base al Codice dei Contratti ai sensi dell’art 
46, comma 1-bis, ed in base alla normativa vigente. 

• offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 
Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili. In proposito si fa riferimento alla 
determina n.4/2012 dell’AVCP. 
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10.  Verifica successiva alle operazioni di gara 

L’Istituto, ai sensi dell’art. 48 co. 2 del D.lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., procederà a verificare quanto 
dichiarato dall’affidatario. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., detta verifica sarà 
effettuata mediante utilizzo del Sistema AVCPASS presente sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità previste nella deliberazione 
dell’Autorità stessa, n. 111 adunanza del 20/12/2012. Nel caso in cui tale verifica non dia esito 
positivo, l’Istituto procederà come previsto ai sensi dell’art. 48, co. 2, del D.lgs. 163/06 e ss. mm. e 
ii.. 
Detta verifica potrà essere estesa, ove l’Istituto lo ritenga opportuno, al secondo classificato e ad 
ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio. 

11.  Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

12.  Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto. 
 
13.  Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato in  seguito  a  collaudo  favorevole  da  parte  della  Commissione di 
Collaudo di questo Istituto Scolastico. 
Resta inteso che:  

• È fatto divieto al fornitore di cedere, in tutto o in parte, ad altri le forniture, pena risoluzione 
del rapporto nonché del risarcimento di ogni conseguente danno; 

• Il  pagamento della  fornitura avverrà, in  due  o  più  soluzioni, dietro presentazione di  
regolari  fatture imputate ai singoli lotti, dopo il collaudo positivo ed entro trenta giorni dalle 
effettive erogazioni del finanziamento, a questa scuola, da parte del MIUR. Il pagamento dei 
suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da 
parte del MIUR. Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.232 e s.m.i., in attuazione della direttiva CEE 2000/35, 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; 

• Il pagamento delle fatture prevede per l’Istituto appaltante l’obbligo di registrazione e/o 
consultazione dei vari organismi previsti dalle vigenti norme. Questo Istituto Scolastico 
verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A. eventuali inadempienze relative al 
pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 48-Bis del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, sistema 
introdotto dell’art.2, co. 9 del D.L. 03/10/2006 n.262, convertito con modificazioni dalla L. 
24-11-220 n. 286 e D.M.18-1-2008 n. 40. 

14.  Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale 
(IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto 
Scolastico. 
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15.  Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 giorni di 
preavviso rispetto alla data di recesso. 

16.  Riservatezza delle informazioni e accesso agli atti 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1,del 
codice dei contratti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n° 241 
e del DPR 184/2006, solo dopo la conclusione del procedimento. 

17.  Collaudo 

La fornitura sarà sottoposta a collaudo per verificarne la rispondenza a tutte le specifiche tecnico-
funzionali e contabili definite nell'offerta, alle funzionalità e condizioni descritte nella 
documentazione tecnica associata ai prodotti oggetto della fornitura e comunque a quelle prescritte 
dal capitolato accluso alla presente lettera d'invito. 
Le operazioni di collaudo inizieranno non appena completata l’installazione. 
Il collaudo dovrà verificare la consistenza di quanto consegnato, la sua rispondenza all'ordine, la 
rispondenza alle norme legislative e di conformità, il suo regolare funzionamento. 
l risultati del collaudo potranno avere esito: 

• Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti; Il collaudo positivo non esonera la Ditta per 
eventuali difetti o mancanze non emersi in fase di collaudo ma successivamente accertati. 
Dalla data di effettuazione del collaudo decorrerà il periodo di garanzia. 

• Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne di 
nuovi e conformi alle richieste contrattuali; 

• Rivedibile, 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. 

Le operazioni di collaudo in presenza di incaricati dell’impresa, che dovranno controfirmare il 
relativo processo verbale, costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo, nonché del saldo del 
progetto. 

18.  Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 
la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
(comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 
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detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
(comma1);  

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara; 

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 
trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

19.  Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Trapani. 

20.  Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di 
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207). 

21.  Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonino Provenza e-mail 
tpic83400c@istruzione.it.  
Referente Tecnico per la progettazione Prof. Castrenze Marchese - tel 3385476225. 
 
22.  Pubblicità 

La presente Lettera d’invito sarà pubblicata all’albo e sul Sito Web d’Istituto: 
www.scuolabagolino.it. 

23.  Documenti allegati.  

Allegato A: Istanza di partecipazione;  
Allegato B: Dichiarazione Sostitutiva; 
Allegato C1: Scheda Offerta Economica lotto 1 “Giro giro LIM…”; 
Allegato C2: Scheda Offerta Economica lotto 2 “Tecnoprof”; 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof. Antonino Provenza) 
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ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________  nato/a a ____________________ 

il _______________ codice fiscale _________________________________, nella qualità di legale 

rappresentante della Ditta  ___________________________________________  con sede legale in 

___________________________  C.A.P. __________ in Via/Piazza ________________________ 

Codice fiscale/partita IVA ________________________________  Tel. ______________________ 

Fax  _____________________  e-mail __________________________  

CHIEDE  

 

di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la fornitura di beni e servizi per il 
PROGETTO E-1-FESR-2014-1619. 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 
 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e 
Artigianato; 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010; 

3. Offerta tecnica; 
4. Offerta economica 

 
 
 
Data  _______________________________ 

 
        
 
             FIRMA 

(del Legale Rappresentante dell’Azienda) 
 

      ________________________________________ 
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ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 

Il/la sottoscritt_  ___________________________________  nato/a a _______________________ 

Il ________codice fiscale ____, nella qualità di legale rappresentante della Ditta 

__________________________________________________con sede legale in 

________________________________________ C.A.P. ____________ in Via/Piazza 

_______________________________________________ Codice fiscale/partita IVA 

_______________________________  Tel. ____________________ Fax ___________________  e-

mail ______________________________________________________  

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto dì taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000). 
In relazione alla partecipazione alla gara di appalto per la realizzazione del progetto E-1-FESR-2014-
1619. 

DICHIARA 
 

A. Di essere legale rappresentante, e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione 
degli atti delle presente gara; 

B. Di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

______________________________  con il numero _____________ dal _______________ 

per l'attività di_____________________________________________________________ 

C. 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. 38 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, 
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e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 
oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

D. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008, 

E. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge 
e dai CCNL applicabili,  

F. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le 
penalità previste, 

G. di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
H. 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; 

I. che mantiene la validità dell' offerta per almeno 180 giorni; che consegna e installa il 
materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 30 giorni successivi 
all’ordine, che il trasporto e l'installazione è a suo carico fino alla sede dell' istituto e nei 
locali indicati; 

J. che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 



15 di 27 

K. che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione Scolastica 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e che sarà erogata in sede entro le 48 ore dalla richiesta di 
intervento; 

L. che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di 
almeno tre anni; 

M. che gli eventuali arredi sono conformi al D.M. 37 del 22/01/2008 ex L. 46/90 e D.L. 626/94 
N. che le apparecchiature sono nuove di fabbrica e come descritte nel capitolato di gara.  
O. che tutte le attrezzature dovranno essere certificate da un Istituto qualitativo a livello 

internazionale Tipo:  CE, IMQ, GS, NEMKO, e SEMKO, ecc. 
P. di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione coatta; 
Q. di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);  e 

di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
R. di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
S. di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento); 
T. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei 

dati per la presente procedura, 
U. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo PEC al seguente indirizzo 
________________________________________ 

 
 
Luogo e data __________________________________________ 
 

 
 
 
 
FIRMA 

     (del Legale Rappresentante dell’Azienda) 
 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). 
Se ì documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 37 D.P.R. 445/2000. 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare 
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ALLEGATO C1 

 
PROGETTO: “GIRO GIRO…LIM”  - CODICE: E-1-FESR-2014-1619 
SCHEDA LOTTO 1 
CIG: 58716162CE (Attrezzature)   -   CIG: 58717018F1 (Adattamenti edilizi) 
 

Voce 01 - Denominazione 

 
KIT LAVAGNA INTERATTIVA COMPOSTO DA: 

(quanto specificato sono configurazioni minime) 
 

• LAVAGNA INTERATTIVA SMART (Completa di supporto a muro) 
o Tecnologia DViT - 2 telecamere 
o Funzionalità per doppio utente. La tecnologia DViT supporta due utenti simultanei. 

In questo modo, due utenti possono interagire tramite penne (incluse), le dita o altri 
oggetti per scrivere ed eseguire contatti tattili. 

o Contatti tattili. Utilizzando le dita o una penna, è possibile scrivere, cancellare e 
riprodurre le funzioni del mouse. Sono inoltre supportati contatti tattili intuitivi, come 
spostamento, rotazione e zoom, nonché quelli disponibili nei sistemi operativi con 
funzionalità multitouch, che consentono di interagire in modo naturale con i 
contenuti. 

o Pen Tray. Vassoio porta penna incluso. Gestione multiutente del pennarello e del 
colore di scrittura; 

o Dimensione esterna 197.3cm x 131.2cm x 15,3cm (W x H x D) 
o Area Touch di lavoro 224 cm (Diagonale 88,2”)  
o Software per l'apprendimento collaborativo. Include il software Notebook v.11, lo 

strumento di riferimento per creazione, presentazione e gestione di lezioni interattive 
con un'unica applicazione. Include il software Ink per un'esperienza di scrittura 
dinamica e accurata. L'aspetto dell'inchiostro digitale viene reso uniforme per 
migliorare la leggibilità della calligrafia dell'insegnante man mano che questi scrive 
su applicazioni, siti Web e video. L'inchiostro si trasforma in oggetto che è possibile 
spostare e modificare. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 

per l’istruzione in età adulta 
Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 0924/22120 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.it 
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o Tipo di connessione USB con cavo incluso da 3mt 
o Area utile di lavoro (area reale) 221,3 cm diagonale (16:10) 

o Certificazione CB, CE, CDA, FCC, VCCI, WEEE, EU RoHS 
 

  
PREZZO SINGOLO 
 

 

  

EVENTUALE 
MARCA E 
MODELLO DELLA 
VOSTRA OFFERTA 
 

 

 TIPO E DURATA 
DELLA GARANZIA 

 

 

• VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA CORTA (Completo di staffa a muro) 

o Tecnologia LCD / DLP;  
o Luminosità 2700 ansi lumen;  
o Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10;  
o Rapporto di contrasto 10000:1;  
o Connessioni USB 2.0 tipo B, Ingresso HDMI (2x), Ingresso audio mini jack stereo 

(3x), Uscita VGA, USB 2.0 tipo A, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso VGA 
(2x), ingresso microfono, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), MHL, RS-
232C, Ingresso S-Video;  

o Altoparlante 16W 
o Selezione ingresso video automatica 

 
  

PREZZO SINGOLO 
 

 

  
EVENTUALE 
MARCA E 
MODELLO DELLA 
VOSTRA OFFERTA 
 

 

 TIPO E DURATA 
DELLA GARANZIA 

 

 

• BOX CONNESSIONI MULTIMEDIALI 

Box a muro per la connessione veloce di personal computer al videoproiettore e alla LIM.  
Il box deve prevedere le seguenti caratteristiche: 

o Ingresso HDMI per il videoproiettore 
o Ingresso Microfono 
o Ingresso audio  
o Interruttore ON/OFF per alimentare i dispositivi del kit lavagna interattiva. 
o Presa elettrica shuko 

 
  

PREZZO SINGOLO 
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EVENTUALE 
MARCA E 
MODELLO DELLA 
VOSTRA OFFERTA 
 

 

 TIPO E DURATA 
DELLA GARANZIA 

 

 

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

5   

Voce 02 - Denominazione 
 

NOTEBOOK  

• PROCESSORE: Core i3, 2,30 GHz 
• RAM: 4 GB, DDR 3 
• MONITOR: 15,60", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9 
• MEMORIA DI MASSA:320 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm; 
• CONNESSIONI:802.11n, Porte USB: 3 (almeno 1 USB 3.0), Porta HDMI 
• SISTEMA OPERATIVO: Windows 7/8 64 bit 
• Antivirus  

• Licenza di Magic Desktop 8 
 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

5   

Voce 03 - Denominazione 
 

OFFICE 2013 PRO PLUS EDUCATIONAL 

• Multilicenza Educational. 
• Web Apps incluse. 

 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

5   



20 di 27 

 

 

 

 
 
 

 

TIMBRO E FIRMA    
 

 
 

 
 

Voce 04 - Denominazione 

 
ARMADIO A MURO PORTA NOTEBOOK IN METALLO CON CHIAVE 

• Armadietto metallico da parete per notebook con in dotazione n. 6 chiavi. 
• Tutti gli armadietti dovranno essere dotati di serratura compatibile. 

 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

5   

Voce 05 - Denominazione 

 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO DELLE 

CONNESSIONI ELETTRICHE UTILI ALLA CORRETTA INSTALLAZIONI  

DELLE LIM NELLE CLASSI 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

1 € 638,75 € 638,75 

TOTALE IN CIFRE  

TOTALE IN LETTERE  
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ALLEGATO C2 
 

PROGETTO: “TECNOPROF”  - CODICE: E-1-FESR-2014-1619 
SCHEDA LOTTO 2  
CIG: 5871727E64 (Attrezzature)   -   CIG: 58717311B5 (Adattamenti edilizi) 
 

Voce 01 - Denominazione 

KIT TAVOLI  PC  CON GAMBE A PONTE PER CONFIGURAZIONE  

A ISOLA - COMPOSTO DA: 

(quanto specificato sono configurazioni minime) 
• N. 2  PIANO WORKSTATION cm. 240 x 60 

o I piani di lavoro  realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in 
melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. 

o Struttura realizzata in lamiera metallica pressopiegata, verniciata a polveri epossidiche nel 
colore. E’ dotata di asole per la salita dei cablaggi e fori per il fissaggio alle gambe 
metalliche e al piano. La sua forma consente direttamente l’alloggiamento dei cavi senza 
l’utilizzo di accessori aggiuntivi 

o Piede centrale della struttura interno rispetto alla linea della cassettiera e del piede dx 
(vedi disegno esplicativo) 

• N. 2  CASSETTIERE CON CHIAVE 
o Top  realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati 

da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. La carcassa, colore bianco, è realizzata in conglomerato 
ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm. Esiste nella  versione a 3 
cassetti, 3 cassetti + 1 cassetto cancelleria. Frontali sp. 18 mm realizzati in conglomerato 
ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza. Serratura a blocco simultaneo dei 
cassetti.  

o Piano top della cassettiera a filo con i piani delle workstation al fine di fornire un piano 
unico di lavoro. 

• N. 1 PANNELLO DIVISORIO PER LA LUNGHEZZA DEL TAVOLO (da inserire nella 
scalanatura A come da disegno allegato – altezza max 40/50cm. ). 

 
Al fine di fornire tutti i chiarimenti necessari di seguito si allega schema tecnico: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 

per l’istruzione in età adulta 
Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 0924/22120 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.it 
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Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

1   

Voce 02 - Denominazione 

 
COMPUTER ALL-IN-ONE 

(quanto specificato sono caratteristiche minime) 
 

• MONITOR: Touch Screen, 21,50 ", Multimediale;  
• RAM: 4 GB;  
• MEMORIA DI MASSA: 500 GB, HDD (Hard Disk Drive);  
• PROCESSORE: Intel, Dual-Core 4th Generation, 2,60 GHz, 64 bit;  
• GRAFICA: Intel, HD Graphics 
• SISTEMA OPERATIVO: Windows 8.1, Bit S.O. : 64 bit 
• UNITÀ OTTICHE: 1 Numero unità installate, 8 x read, 8 x write;  
• CONNETTORI/PORTE: 4 USB posteriori;  
• GENERALE:  All in one (monitor integrato), Bianco, All in One,  
• CONNESSIONI: Lan, Bluetooth, 802.11 b/g/n;  
• GARANZIA: Dal produttore almeno 24 mesi. 
 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

6   
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Voce 03 - Denominazione 

 
OFFICE 2013 PRO PLUS EDUCATIONAL 

• Multilicenza Educational. 
• Web Apps incluse. 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

6   

Voce 04 - Denominazione 

 
POLTRONA ERGONOMICA CON RUOTE 

(quanto specificato sono caratteristiche minime) 
 

• ALTEZZA SCHIENALE DA TERRA DA CM. 94 A CM. 101 
• SCOCCA INTERNO SEDILE IN NYLON CON INSERTI IN ACCIAIO 
• SCOCCA SCHIENALE: IN NYLON. 
• CARTER ESTERNI: IN POLIPROPILENE ANTIURTO. 
• IMBOTTITURA: IN RESINA POLIURETANICA. 
• RUOTE: PIROETTANTI IN NYLON. 
• REGOLAZIONE ALTEZZA: CON PISTONE A GAS. 
• BASE: IN NYLON. 
• SENZA BRACCIOLI. 
• RIVESTIMENTO CATEGORIA F - TESSUTO IGNIFUGO OMOLOGATO CLASSE 1 

MINISTERO DELL'INTERNO 100% PYRATEX 
 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

6   

Voce 05 - Denominazione 
 

MULTIFUNZIONE  INKJET A3 COLORE  

(quanto specificato sono caratteristiche minime) 
 

• TIPOLOGIA:A colori, Funzione stampa, Funzione copia, Funzione fax, Funzione scansione; 
• SISTEMA DI STAMPA: quadricromia;  
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• FORMATI DI SUPPORTATI:A3+;  
• VELOCITÀ DI STAMPA ISO/IEC 24734 18 pagine/min Monocromatico, 10 pagine/min 

Colore 
• VELOCITÀ DI STAMPA: 20 pagine/min Colore (carta comune), 32 pagine/min 

Monocromatico (carta comune) 
• VELOCITÀ DI STAMPA IN FRONTE/RETRO ISO/IEC 24734: 8,7 Pagine A4/min 

Monocromatico, 6 Pagine A4/min Colore 
• RISOLUZIONE DI STAMPA: 4.800 x 2.400 dpi 
• CICLO DI FUNZIONAMENTO: 0.000 pagine al mese 
• COLORI: Nero, Ciano, Giallo, Magenta 
• RISOLUZIONE DI SCANSIONE 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) 
• FORMATI DI OUTPUT BMP, Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to PDF, Scansione su 

PDF con funzione di ricerca 
• TIPO DI SCANNER Sensore immagine a contatto (CIS) 
• CONNETTIVITÀ: Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n,  Ethernet 10 Base T/100 Base TX 
• FORMATI CARTA A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 

(busta), Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Definito dall'utente, Legal 
• ALIMENTATORE AUTOMATICO DOCUMENTI 35 pagine 
• GRAMMATURA 64 g/m² - 256 g/m² 
• FRONTE-RETRO Sì 
• CAPACITÀ CASSETTO DI USCITA CARTA 125 fogli 
• CAPACITÀ CASSETTO CARTA 500 fogli standard, 500 fogli massima 
• NUMERO DI CASSETTI CARTA 2 
• CARATTERISTICHE Touch-screen, Stampa diretta da USB 
• DISPLAY LCD TIPO: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm 
• GESTIONE SUPPORTI Fronte/retro automatico, Stampa senza margini, Alimentazione 

posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore 
• SCHEDE DI MEMORIA SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC*, MiniSD*, MicroSDXC*, 

MicroSDHC*, MicroSD*, Memory Stick PRO-HG Duo*, Memory Stick PRO Duo*, Memory 
Stick Micro M2*, MagicGate Memory Stick Duo* (* Adaptor required, not supplied in box) 

• SOFTWARE:Compatibile windows 8, Compatibile mac;  
• GARANZIA: Del produttore almeno 24 mesi. 

 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

1   

Voce 06 - Denominazione 
 

MULTIFUNZIONE LASER A3 MONOCROMATICA 

(quanto specificato sono caratteristiche minime) 
 

• TIPO  Sistema multifunzione A4/A3 monocromatico 
• VELOCITÀ DEL MOTORE  Fino a 25 pagine A4 al minuto 
• RISOLUZIONE STAMPA  600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia) 
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• Tempo di riscaldamento  Circa 20 secondi 
• TEMPO PRIMA STAMPA  Circa 8 secondi 
• TEMPO PRIMA COPIA  Circa 9,2 secondi (da alimentatore originali), circa 7,8 secondi 

(da lastra di esposizione) 
• CERTIFICAZIONI  TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard 

di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. 
• MEMORIA  512+1.024 MB 
• CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO  By-pass multiuso: 100 fogli, 45–

256 g/m², (52–163 g/m² formato maggiore di A4 /Letter ), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 
Folio, buste, formato personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm) Cassetto universale da 500 
fogli, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio 

• CASSETTI CARTA AGGIUNTIVO KIT CASSETTO DA 500 FOGLI E PORTA CARTA 
CON RUOTE (opzione del fotocopiatore) 

• UNITÀ FRONTE-RETRO  Unità fronte-retro standard supporta 60–163 g/m² 
• CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA  Max. 300 fogli; 250 a faccia in giù (vassoio 

principale), 50 fogli (vassoio separatore lavori) 
• ALIMENTATORE DI ORIGINALI  50 fogli, scansione solo fronte, 45–160 g/m², 

scansione fronte-retro 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato 
(140 x 182 - 297 x 432 mm) 

• PROCESSORE  PowerPC 464 - 800 MHz 
• EMULAZIONI  PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, 

XPS Direct Print 
• FONT  93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (font Windows Vista), 45 tipi di codici a barre 

monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF 417) 
• ACCOUNTING INTEGRATO  100 codici dipartimentali 
• FUNZIONI  Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa 

protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, stampa privata. 
• INTERFACCIA STANDARD  USB 2.0 (alta velocità), USB Host 2.0, Fast Ethernet 

10/100/1.000Base-TX, slot per printer server opzionale, slot per Compact Flash opzionale 
• RISOLUZIONE  600 x 600 dpi 
• SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI  Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC 

OS X Versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta 
• RISOLUZIONE DI FOTOCOPIA  600 x 600dpi 
• FORMATO ORIGINALE MASSIMO  A3/Ledger 
• FUNZIONI DI COPIA DIGITALE  Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, 

2in1, 4in1, prenotazione lavoro, stampa prioritaria, programmi, copia fronte-retro, separazione 
copia, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia, eliminazione 
sbavature, copia carta d'identità. 

• MODALITÀ DI ESPOSIZIONE  Automatico, manuale: 7 incrementi 
• RAPPORTI DI INGRANDIMENTO/RIDUZIONE PREDEFINITI  5R / 5I (rapporti 

ingrandimenti/riduzioni predefiniti) 
• ZOOM  25 - 400 % con incrementi dell'1% 
• COPIA CONTINUA  1 - 999 
• FORMATO DI COMPRESSIONE  MMR /JPEG 
• TIPO DI FILE  TIFF, PDF, JPEG , XPS, PDF/A (1A e 1B) 
• FUNZIONI SCANSIONE  Scansione a colori, supporto Active Directory, rubrica integrata, 

trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), 
avviso di fine lavoro 

• RICONOSCIMENTO ORIGINALE  Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR 
• FORMATO MASSIMO DI SCANSIONE  A3/Ledger 
• FUNZIONALITÀ  Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-PC, Scan to USB Host, TWAIN, 

scansione WSD, scansione WIA 
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• RISOLUZIONE DI SCANSIONE  200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (256 scale di grigi per 
colore) 

• VELOCITÀ DI SCANSIONE  40 ipm (300 dpi, A4, b/n), 20 ipm (300 dpi, A4 colore) 
• INTERFACCIA STANDARD  USB 2.0 (alta velocità), USB Host 2.0, Fast Ethernet 

10/100/1.000Base-TX, slot per printer server opzionale, slot per Compact Flash opzionale 
• GARANZIA sul  tamburo e il gruppo di sviluppo per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della 

condizione che si verifica per prima), purchè vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per la 
manutenzione del dispositivo. 
 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

1   

Voce 07 - Denominazione 
 

KIT CONSUMABILI STAMPA 
 

• N. 4 kit (3+1) cartucce originali alta capacità per Multifunzione Inkjet indicata alla Voce 04 
• N. 2 toner originali alta capacità per Multifunzione Laser indicata alla Voce 05 

 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

1   

Voce 08 - Denominazione 
 

TV  GRANDE FORMATO COMPLETO DI STAFFA A MURO 

(quanto specificato sono caratteristiche minime) 
 

• DISPLAY: 50",  
• DIRECT LED,  
• Full HD, 16:9,  
• 500 cd/m2,  
• 200 Hz;  
• AUDIO: 20 W;  
• FEATURES: Blocco canale bambini,  
• Decoder incluso, Standard, Funzione timer spegnimento;  
• CONNESSIONI: HDMI,  LAN, USB  
• VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI): Attacco vesa;  
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TIMBRO E FIRMA    
 

 
 

 

 

  

 

• STAFFA A MURO 
• GARANZIA: 24 mesi. 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

1   

Voce 09 - Denominazione 

 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO DELLE 

CONNESSIONI ELETTRICHE UTILI ALLA CORRETTA INSTALLAZIONI  

DELLE ATTREZZATURE 

Eventuale Marca e Modello della Vostra offerta Tipo e durata della garanzia 

  

Quantità Importo Unitario Ivato Importo Totale Ivato 

1 € 650,00 € 650,00 

TOTALE IN CIFRE  

TOTALE IN LETTERE  


