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All’ Albo d’istituto
 Al sito web

Oggetto: Bando di gara attraverso “Cottimo Fiduciario” per la fornitura, installazione
di Attrezzature Tecniche/ scientifiche nell’ambito del progetto
Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze
chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche
Azione 2.B Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni
scolastiche del II ciclo - lingue

LANGUAGE LAB
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(come da scheda allegata )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Prot. N. AOODGAI/5685 del 20/04/2011 relativo alla Programmazione dei Fondi
Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 2007IT161PO004 - finanziato con il
FESR. Annualità 2011, 2012 e 2013;
Vista la nota della Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV – MIUR prot.AOODGAI n.10370
del 15/09/2011, con la quale è stato autorizzato il progetto denominato “LANGUAGE LAB”;
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;
Considerato che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a fornitura di
beni e servizi tramite gare di appalto fornitrice;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013” Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009;

EMANA
il presente bando di gara per l’individuazione della ditta/e fornitrice dei beni, indicati nella
scheda allegata.
Oggetto della presente gara è inoltre l’affidamento ad un’unica impresa, che ne abbia i
requisiti, della fornitura dei servizi idonei, nonché delle attività collaterali necessarie alle
piccole opere di adeguamento strutturale degli ambienti destinati allo svolgimento delle
esperienze didattiche ovvero alla custodia dei materiali, in ottemperanza alle norme di
sicurezza vigenti.
L’offerta relativa all’oggetto dovrà:
• avere validità di 2 (due) mesi dal termine di scadenza della presentazione
dell’offerta stessa;
•
pervenire a cura dell’offerente in busta sigillata, indirizzata al Dirigente
Scolastico, entro e non oltre le ore12.00 del giorno 11/11/2011 all’ufficio
protocollo, con sopra riportata la dicitura “Contiene Preventivo Attrezzature
progetto LANGUAGE LAB B-2.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-133.
Posto quanto sopra, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e
nel rispetto delle linee guida progettuali, si richiede a Codesta Spett.le Ditta la migliore offerta
come di seguito elencata

IMPORTO A BASE D’ASTA
Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensiva, non dovrà superare € 45.269,00
secondo la seguente ripartizione:
a) Euro 42.969,00 IVA inclusa per la fornitura di attrezzature ad alto contenuto tecnologico
“chiavi in mano”;
b) Euro 2.300,00 IVA inclusa, per piccoli adattamenti edilizi e uniformità agli impianti esistenti.
Nel rispetto di quanto disposto al comma 449 dell’art. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(…..) non possono essere superati i parametri di prezzo-qualità del Mercato Elettronico della
PA
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Questa amministrazione scolastica si riserva, qualora non ricorrano le condizioni, di affidare
alla ditta vincitrice la sola fornitura di attrezzature riservandosi di procedere ad affidare ad altra
ditta i piccoli adattamenti edilizi e uniformità agli impianti esistenti.
PUNTO 1: Requisiti dell’offerta
1. Descrizione dettagliata delle apparecchiature con particolare riferimento alle specifiche
tecniche, alla marca ed al modello, avvalendosi anche di depliant illustrativi ed informativi in
originale e non in fotocopia;
2. L’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, deve riferirsi ai singoli articoli;
3. In caso di aggiudicazione, codesta ditta si obbligherà fin da ora alla fornitura ed alla
installazione delle apparecchiature nonché degli impianti connessi, il tutto in locali di questo
Istituto, entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla sottoscrizione del contratto/ordine.
4. Qualora il termine perentorio di quaranta giorni non fosse rispettato, la scuola si rivarrà,
nelle sedi legali opportune, contro la ditta per mancato finanziamento, a causa della
scadenza dei termini.

PUNTO 2: Documentazione richiesta
La ditta partecipante dovrà presentare in sede d’offerta, la seguente documentazione, pena
l’esclusione:
a) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (con
oggetto sociale in cui sia esplicitamente dichiarato l’esercizio di attività analoghe
all’oggetto della fornitura), dalla quale risulti il numero di iscrizione; il termine di
attività dell'impresa; l'indicazione del legale rappresentante dell'impresa, e nel caso
questa sia una società di capitali, le indicazioni degli amministratori;
b) dichiarazione di avere 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 prezzo congruo e
remunerativo;
c) dichiarazione di fornire prodotti hardware con Marcatura CE conformi agli standard
internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia ed interferenze
elettromagnetiche; fornire i software originali completi di licenze d’uso e
manualistica per ogni singola copia, nella versione italiana, rilasciata dalla casa
produttrice;
d) dichiarazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell'impresa
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette
situazioni, e che l'impresa non versa in stato di sospensione dell'attività
commerciale;
e) dichiarazione che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata una
condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale o per delitti finanziari: i legali rappresentanti
dell'impresa concorrente; gli amministratori nel caso che l'impresa concorrente sia
una società per azioni o a responsabilità limitata; tutti i soci nel caso sia una società
in nome collettivo, presentando in tal caso l'elenco dei soci; i soci accomandatari
nel caso sia una società in accomandita semplice;
f) dichiarazione che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
g) dichiarazione che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse;
h) dichiarazione di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione agli appalti pubblici;
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i)
j)

dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che
precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
copia del documento di identità valido di tutti i sottoscrittori.

PUNTO 3: Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà affidato, secondo i canoni di legge, con aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente e qualitativamente ritenuta dalla nostra commissione tecnica più
vantaggiosa e valutata sulla base dei seguenti elementi:
a) Qualità dei beni offerti ripartita secondo le voci:
-

valore tecnico e rispondenza al capitolato di gara
caratteristiche estetico funzionali
sicurezza (es.marchio C E, Norma ISO 9000, Norme CEI EN 61010-1, ecc.)
assistenza pre e post vendita
unicità di marchio
b) prezzo
c) termini di pagamento

PUNTO 4: Disposizioni finali
1. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, espresse in modo
indeterminato, e/o quelle prive parzialmente o in toto della documentazione richiesta.
2. L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i
preventivi e le offerte presentati.
3. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta purchè rispondente alle esigenze che si intendono
soddisfare.
4. I prezzi relativi ai software applicativi e specifici, oggetto del presente capitolato, devono
intendersi comprensivi di installazione e corretta attivazione e/o configurazione su tutte
le macchine previste e assistenza per almeno tre mesi.
5. Il pagamento della fornitura sarà effettuato a consegna avvenuta e con collaudo
favorevole.
6. Il collaudo si effettuerà presso questo Istituto, ad installazione e completamento ultimati,
da tecnici della ditta ed in presenza di ns. personale delegato.
7. Il trasporto presso la ns. sede è a Vs. carico.
8. L’Istituto 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. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della
vigente normativa, ed in particolare dell’art. 12 della Legge 675/1996. La controparte,
dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
Il presente bando di gara è pubblicato sul sito internet dell’Istituto e con affissione all’albo.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cesare Fournier
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ALLEGATO(*)
Lotto 1 ATTREZZATURE TECNICHE

SERVER

1

(Processore INTEL CORE I7 I960 3.2 Ghz – Case
Desktop ATX – Memoria Ram 6 GB DDR3 (Esp. Fino 8
GB) – HD 500 Gb Serial Ata –
Scheda video ATI HD5850 1 Gb GDDR5 PCIE –
Masterizzatore DVD Dual Layer – Scheda audio integrata
nel chipset – Slot: 2 PCI, 2 PCI
Express 16x – 8 USB 2.0 (4 addizionali interni) - Tastiera
e mouse – NO Floppy disk – Scheda di rete
10/100/1000 integrata nel chipset –
Windows 2003/2008 server – Certificazioni: CE
certification according to EU Directives 89/336/EEC
(EMC) and 06/95/EC (Product safety),
Ergonomics ISO9241 (GS mark) , Product safety
IEC60950, EN60950, Electromagn. Compatibility
EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3)
MONITOR COLORE 22” TFT LCD DI PRIMARIA
MARCA
[22' TFT-LCD MULTIMEDIALE (TCO '03)] - Contrasto
800:1; Luminosità 300 cd/m2; Angolo di Visuale
170° ORIZ., 170° VERT., Response
Time 5 ms 2
SCHEDA PCI PER CONVERSIONE PAL/VGA
Scheda per il collegamento di fonti Video PAL/NTSC
alla postazione docente.

KIT LAVAGNA INTERATTIVA
MULTIMEDIALE

1

Tecnologia Elettromagnetica, Dimensioni min. diagonale
77” - Collegamento USB o Bluetooth (opzionale),
compatibilità Windows
9x,Me,2000,NT,Xp,Vista – penna attiva con supporto per
ricarica, alimentatore, cavi di collegamento, software
di gestione.

1

VIDEOPROIETTORE
Videoproiettore LCD XGA , 2200 ANSI Lumen,
contrasto 400:1, peso 2, 7 kg. Compatibile VGA-UXGA,
PAL, Secam, NTSC e HD compatible.
Lampada E-TORL (durata 4000h), One touch off,
correzione keystone automatica, altoparlante incorporato
1W. Telecomando, borsa morbida e
set di cavi inclusi.
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STAMPANTE LASER COLORE
FORMATO A3

1

Formato: A3 - Interfaccia: USB 2.0; Etherneth 10/100MB
- Memoria: Memoria std: 128 MB - pagine minuto
(A4 - qual norm): 19 PPM (Mono), 5
PPM (Color) - risoluzione: 2400 x 600 dpi

COMPUTER MULTIMEDIALI CON
PROCESSORE COREL 2 DUO RAM 4G
HD+MONITOR 19'

25

SOFTWARE LINGUISTICO

1

CUFFIE CON MICROFONO

26

Cuffia con microfono a padiglione auricolare chiuso e
controllo volume.

CASSE AUDIO ESTERNE COMPUTER
per la postazione docente.

2

TELEVISORE LCD 42 POLLICI CON
DIGITALE TERRESTRE

1

LETTORE DVD DVX

1

CDR/RW(CD-R/-RW Divx MP3 - Formato file [*.avi,
*.divx] - DVD Supportati - Dischi utilizzabili: DVD
(PAL / NTSC) DVD+RW / +R DVD+R (8,5
GB, Double Layer) VD-RW / -R (Modalità VR/Video)
CD / SVCD / AUDIO-CD Dischi registrabili:
DVD+RW / +R, DVD-RW / -R - Funzioni Lettore
DVD + VHS - Ingresso: s-video Ingresso DVI
:Connettore DV (Input, 1394)

ANTENNA TV

1

per digitale terrestre

DVD E LIBRI IN LINGUA INGLESE

80

Lotto 2 RETE LAN LABORATORIO

IMPIANTO DI RETE 21 PUNTI DI
ACCESSO

21

SWITCH 21 PORTE 10/100/1000 MB/s
MONTAGGIO RACK 19” STANDARD
12 Unità 19” Standard - Dimensioni LxP ( 600 x 502 ) Porta in cristallo e serratura a chiave - Pannelli metallici
asportabili per passaggio cavi superiore e inferiore Grado di protezione IP30
GRUPPO DI CONTINUITA’ 620VA/390W
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Interfaccia DB-9 RS-232 - Prese filtrate e protette con
alimentazione di emergenza da batteria Batterie
sostituibili a caldo.
PANNELLO DI PERMUTAZIONE 19” 21 PORTE
(PP)
16 Porte RJ45 unshielded Cat5e - Montaggio Rack 19”
standard - Conforme Cat. 5e - Completo di Bretelle
Cat5e UTP
BARRA DI ALIMENTAZIONE 5 PRESE +
TERMICO 19”
Montaggio rack 19” - 5 Prese Standard Shuko - 1
Magnetotermico - Spia on/off.

Lotto 3 ARREDI

SEDIE CON ROTELLE

30

Regolabile in altezza, 5 razze, rivestimento in materiale
ignifugo - Alzata a gas - A norma T.U. 81/2008

SEDIE CON RIBALTINA

40

BANCHI

20

ARMADI RIFORZATI

3

TAVOLINO PORTA COMPUTER
POSTAZIONE DOCENTE

1

Piano in fibre legnose nobilitate con resine melaminiche Struttura portante interamente in acciaio Canalizzazione cavi - Conformità al T.U.
81/2008 - Dimensionamento conforme alle norme UNI
7368 – 9095 - Dim. circa (160 x 80 x 72)+ Angolo
90° + (100 x 80 x 72)

PAVIMENTO IN LAMINA
MELAMMINICA

50 mq

OSCURAMENTO LABORATORIO CON
TENDINE

20

PORTA BLINDATA

1
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Lotto 4 IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO CON 24 PRESE

1

Quadro elettrico a monte alimentato dotato di protezione
magnetotermica/differenziale
· Collegamento elettrico per ciascun posto di lavoro a
mezzo di canalina e cavo ignifugo a norma T.U.
81/2008 e messa a terra di tutte le parti metalliche come
piedi dei tavoli, canalizzazioni, ecc..

(*)

In considerazione degli obiettivi del PON “Ambienti per l’apprendimento” (allegato 5 2007 IT 05 1 PO
004 F.E.S.R.) e della specificità della presente fornitura, è facoltà della ditta, previo appuntamento,
effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dei locali destinati all’allestimento del laboratorio e
alla custodia delle attrezzature. Ciò costituisce garanzia per la scuola riguardo la corretta formulazione
dell’offerta economica per quanto concerne l’esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi necessari per
l’allestimento del laboratorio secondo le vigenti normative di sicurezza (37/08 e 81/08).

Vedi anche la SCHEDA DI VALUTAZIONE.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE
1. Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti

Punti da 0 a 40

Rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito/capitolato
2. Prezzo

Punti da 0 a 10

Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al
rapporto qualità tecnica/innovazione
3. Merito Tecnico

Punti da 0 a 10

Pregresse forniture ad Istituzioni Scolastiche di pari oggetto (Referenze)
4. Durata della garanzia
In mesi 24
In mesi 36
Oltre 36 mesi

Punti 5
Punti 8
Punti 10

5. Tempi di intervento
Entro 48 ore
Tra le 24 e 48 ore
Entro le 24 ore

Punti 5
Punti 8
Punti 10

6. Tempi di consegna
In 30 giorni
In 20 giorni

Punti 8
Punti 10

7. Estensione dell'assistenza tecnica della garanzia

Punti da 0 a 10
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