Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Direzione Didattica Statale di Pozzuoli (Na)
3° Circolo “G. Rodari”
Via A. Modigliani n°30 – 80078
tel 0815242460 - fax 0813051996
cod. mecc. NAEE168006; cod. fiscale 80100260639
@mail: naee168006@istruzione.it
@mailpec: naee168006@pec.istruzione.it
Sito web: www.3circolopozzuoli.it

Prot. n° 4721 del 19/07/2011

All’albo della scuola
Sul sito web della scuola

Oggetto: Bando di gara per l’acquisto di attrezzature informatiche per la realizzazione di una
CL@sse 2.0, progetto autorizzato dal MIUR con nota prot. 5461 del 23/12/10.
CODICE CUP: G83D10001020001
CODICE CIG:ZF400E4B2F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota MIUR prot. n° 5461 del 23/12/10 di autorizzazione del progetto Cl@ssi 2.0;
Vista la delibera n. 13 del Consiglio di Circolo del 01/02/2011 relativa all’iscrizione nelle entrate
finalizzate e la registrazione nelle uscite del Programma Annuale 2011 del finanziamento
assegnato P24;
Visti gli articoli 32, 33 e 34 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;
Visto 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);
STABILISCE QUANTO SEGUE
Questa Istituzione Scolastica, destinataria di un finanziamento di € 15.000,00 relativo al
progetto in oggetto, è interessata all’acquisto di beni per la realizzazione di una cl@sse 2.0
presso il Plesso Rodari secondo il capitolato tecnico sotto riportato:
UNICO LOTTO:
1. n. 10 portatili touch screen wireless monitor 10.1"
1.1. Processori e chipset
Intel® Atom Sistema operativo Windows® 7
Professional - Memoria SDRAM DDR3 GB6 a 1333 Mhz - Scheda video
Intel Graphics Media Accelerator 3150 - Display da 26 cm (10,1") HD
(1.366 x 768) antiriflesso, retroilluminato a LED con sistema multi-touch Capacità del disco rigido Disco rigido SATA 250 GB - Unità USB DVD+/RW Connettività Ethernet 10/100/1000 gigabit - Wireless LAN e WiMax
Bluetooth Kensington Multimedia Jack cuffie/microfono Lettore di schede 3
in 1 - Peso senza accessori: max 1,4 Kg Batteria agli ioni di litio a sei celle

2. n. 1 portatile docente wireless monitor 17"
2.1. Windows® 7 Professional autentico - Processori e chipset Intel Core I3monitor 17 " HD Anti-Glare LED-backlit - 4GB 1333MHz DDR3 Memoria
(1x2GB) - 250GB Serial ATA (7200RPM) Scheda video non integrata 512
mb memoria disponibile - Hard Drive UNITÀ DVD+/-RW Unità USB
DVD+/-RW Connettività Ethernet 10/100/1000 gigabit - Wireless LAN e
WiMax - Bluetooth - Sicurezza slot per lucchetto Kensington Multimedia
Jack cuffie/microfono Ports, Slots & Chassis Lettore di schede 3 in 1 Batteria agli ioni di litio a sei celle
n. 1 carrello ricarica e deposito portatili
2.2. per almeno 20 portatili comprensivo di alimentatore collettivo con
interruttore ed indicatore esterno di carica, in metallo e dotato di chiusura
di sicurezza, ruote, ventilato
3. n. 1 LIM multitouch - integrata - videoproiettore ultracorto - 77 poll.
3.1. Tecnologia Superficie Touch ( Analogo resistiva) - Tipo di connessione
Cavo USB - Area utile di lavoro (area reale) 77" reali -Videoproiettore
DLP®, WXGA (1280 x800) da 2000 ANSI Lumens, Gamma 2.2 - Aspetto
16:10 nativo, compatibile 16:9, 4:3 e 4:5 - Contrasto
2000:1
Network È possibile connettere l'UF55 e UF55W tramite indirizzo IP per il
controllo remoto del videoproiettore con server WEB o client SNMP Compatibilità video S-Video, Composito, VESA RGB - Sincronizzazione
Auto incronizzazione della frequenza, tracking, posizione, fase e ricerca
segnale Software in dotazione SMARTBoard™ software incluso Notebook.
4. n. 1 lavagna di acciaio bianca senza cornice 3.60 mt x 1.20 ( fornibile anche
scomposta in unità più piccole da aggregare) e altra 90 x 120 pollici sempre di
acciaio, bianca e con cornice
5. n. 1 Rack armadio a pavimento h 1600/1700 mm - prof. 60/70 mm - larg. 80
porta e laterali ciechi , con serratura di sicurezza e completo di sei mensole di cui
una estraibile .
Nel rack dovrà essere installato e fornito:
6. n. 1 Pc desktop hub\tv line con funzione di server completo di scheda audio
6.1. AMD® Phenom™ II X3\ Intel Core I3 - Memoria DDR3 a doppio canale da
4.096 MB - Disco rigido SATA da 1 TB (7.200 rpm) - Scheda grafica da
1GB - Unità Blu-ray ROM Blu-ray Disc) - Integrated Audio - Windows® 7
Professional autentico - Connettività Ethernet 10/100/1000 gigabit
Wireless LAN e WiMax - Bluetooth - Sicurezza slot per lucchetto
Kensington Multimedia Jack cuffie/microfono Ports, Slots & Chassis
Lettore di schede 3 in 1
7. n. 1 microfono senza fili a gelato
8. n. 1 Sintonizzatore digitale terrestre e satellitare combo hdmi
9. n. 1 Planex HDMI-SW0401 - hub hdmi quattro porte con telecomando
10.n. 1 Casse attive da installare all'esterno ai lati della LIM

10.1.
complete di Adattatore Convertitore Audio da 2 RCA F a Jack 3,5mm
M - MASTERBOX connessioni: 2 x 6,3 millimetri ingressi jack (FRONTE), 1
x RCA stereo linea, 1 x uscita RCA per il collegamento alla cassa slave Connessioni RCA fissi cavo di alimentazione alla scatola di master - Alti,
bassi e del volume master. MDF armadio - Risposta in frequenza: da 40Hz
a 20kHz - Sensibilità: 96dB - Alimentazione: 220V, 50/60Hz

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo
Comunitario, si richiede alle ditte interessate la migliore offerta avente per oggetto la fornitura,
in un unico Lotto, di una cl@sse 2.0.
L’offerta dovrà avere validità per sessanta giorni e pervenire a cura dell’offerente presso
l’Ufficio Protocollo del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
04/08/2011. Non fa fede il timbro postale.
L’eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti:
Specificare la percentuale dell’aliquota I.V.A.
Riportare una chiara indicazione del totale dell’offerta economica I.V.A. inclusa
Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche, corredate
eventualmente da depliant illustrativi, ed i prezzi per le singole tecnologie,
Assicurare la fornitura e l’installazione delle apparecchiature in oggetto nonché degli
impianti connessi, presso i locali di questa Istituzione scolastica, entro il termine di 30 giorni
dalla data di sottoscrizione del Contratto.
Il presente bando è affisso all’albo dell’Istituto in data 19/07/2011 e pubblicato sul sito
internet www.3circolopozzuoli.it
Modalità di presentazione delle offerte
La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente Documentazione:
BUSTA n. 1
sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 - Documentazione” contenente:
A)
Certificato comprovante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi
da quella della gara, comprovante l’attivazione dell’esercizio per le attività richieste
dall’oggetto della fornitura;
B)
Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso
a carico del titolare / amministratori, direttori tecnici della impresa/società
C)
Dichiarazione di assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività, di concordato preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di
tali situazioni
D)
Dichiarazione di assenza di uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa
E)
Dichiarazione di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte (si fa presente che la ditta aggiudicataria sarò tenuta alla
compilazione, inoltre, del modello di cui alla L. n.286/2006 art. 48bis del D.P.R. 602/1973
Circolari Ministero Economia e Finanze n.28 del 06/08/2007 e n.29 del 04/09/2007:
Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ai 10.000,00 euro da parte delle Pubbliche
Amministrazioni)
F)
Dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo
sopralluogo, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato
tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e
magisteri che dovrà sostenere per dare l’opera completa, funzionale e collaudabile.

G)
Dichiarazione dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 626/94,
242/96, 46/90 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione
del presente bando
Capacità Tecnica
H)
Dichiarazione che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza
siano in possesso di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche e/o tecniche
individuali
I)
Dichiarazione dell’erogazione dell’assistenza tecnica in garanzia nei normali orari di
ufficio per almeno due anni dal collaudo della fornitura.
N.B.
La mancanza e/o non idoneità dei documenti di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I
comporta l'ammissione con riserva alla gara, la ditta sarà invitata ad integrazione
successiva della documentazione nel caso in cui risultasse prima in graduatoria, in
mancanza sarà considerata rinunciataria. Le dichiarazioni previste dalle lettere B e D
devono essere rilasciate da tutti i legali rappresentanti anche a firma disgiunta,
nonché dai direttori tecnici. Le dichiarazioni relative alle lettere B,D,F,G,H,I vanno
rilasciate anche dai direttori tecnici. Le ditte sono vivamente invitate ad utilizzare il
prestampato allegato al presente bando (allegato 1).

BUSTA n.2
Sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 - Offerta Tecnico-Economica Cl@sse 2.0”
L’offerta dovrà prevedere:
Collaudo da effettuarsi entro un mese dalla data di consegna dei lavori, presso
questa Scuola da Vs. tecnici alla presenza di personale esperto
Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio che dovrà
essere erogata, a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, per tutto il
periodo di garanzia
Conformità degli arredi al DLGS 81/08
Dichiarazione sul periodo e tipo di garanzia e sulle modalità e tempi di intervento,
indicazione se la garanzia offerta sarà fornita dal produttore o dalla ditta
Elenco forniture di uguale tipologia eseguite negli ultimi 3 anni
Ove sia necessaria manualistica per l’utilizzo del bene fornito, garanzia che essa sia
in lingua italiana
Fotocopie delle certificazioni in possesso della ditta o dei tecnici della stessa
pertinenti con l'oggetto della fornitura
Il PLICO, contenente le buste N.1 e N.2, debitamente sigillato, dovrà riportare la dicitura:
“Contiene Offerta CL@ssi 2.0” e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico di questa
Amministrazione e pervenire, a mezzo del servizio postale, corriere autorizzato o anche a
mano.
Si fa presente che le apparecchiature devono essere realizzate a regola d’arte in materia di
sicurezza in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (recepimento nazionale delle norme dell’Unione
Europea). Inoltre devono ottemperare alle disposizioni prescritte dalla Circolare Ministeriale
F.P. nr. 71911/10.0.296 del 22.02.1991 e devono essere conformi ai punti a), b), c),
dell’allegato VII del D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e s.m..

Resta inteso che:
La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui al Capitolato
Tecnico
Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico
dell’Azienda fornitrice
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo
o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato
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
Per quanto non specificato nel presente si fa riferimento in quanto applicabili al D.P.R.
del 18/04/1994 N. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
Pubbliche Forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria;
Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di
confrontare le offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali.
QUALITà DEI MATERIALI
Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche
descritte nel capitolato tecnico. L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su
campioni per stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la
sostituzione in caso di non conformità.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle
case madri al momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni:
certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o
sul materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo
qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.
MODALITà DI PAGAMENTO
Questo Istituto procederà al pagamento dopo la consegna di tutta la fornitura ed aver
verificato la regolarità della stessa e precisamente entro trenta giorni dalla data di
effettuazione del collaudo, con esito positivo, eseguito da incaricati dell'amministrazione e in
presenza di un rappresentante della ditta; previa presentazione di fattura si provvederà alla
liquidazione dell'importo secondo la modalità di pagamento prescelta dalla ditta, nel caso di
bonifico bancario e postale con addebito al beneficiario delle spese bancarie mentre per il
versamento tramite bollettino di conto postale senza alcuna spesa aggiuntiva.
Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico
Equitalia S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi
dell’art.48-Bis del D.P.R. 29-09-1973 n.602, sistema introdotto dell’art.2, co.9 del D.L. 03-102006 n.262, convertito con modificazioni dalla L. 24-11-2006 n.286 e del D.M.18-01-2008 n.
40.
Obblighi della ditta relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,n.136
e successive modifiche. Il pagamento della fattura sarà effettuato previa compilazione e
consegna da parte della ditta del modello in allegato relativo alla Tracciabilità dei Flussi
Finanziari e previa consegna del modello DURC aggiornato a tre mesi.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Valutazione delle offerte
sarà effettuata sulla base della seguente tabella di
valutazione i cui punteggi saranno assegnati visto il dettaglio delle offerte e le
caratteristiche delle attrezzature che dovranno essere chiaramente indicate anche
con
le
schede
tecniche
dei
singoli
prodotti
offerti:
Ogni prodotto sarà valutato

punteggio

Min

Max

Note

Qualità dei prodotti offerti in
0
30
termini di tecnologia,
funzionalità.
Valore del prodotto offerto
-10
30
nel mercato in termini di
pienamente , parzialmente o
non rispondente al prezzo
medio di vendita
Proposte migliorative o
-10
20
eventuali integrazioni non
pienamente rispondenti alla
richiesta
Aderenza della proposta
0
20
progettuale agli obiettivi del
progetto
Non saranno prese in considerazione offerte a cui venga assegnato un
punteggio complessivo inferiore a uno
Nell'assegnazione del punteggio complessivo di gara la valutazione delle attrezzature
sarà assegnata per tipologia come da tabella con i pesi percentili sotto indicati.
attrezzature
notebook 10,1" alunni - Notebook
docente
LIM multitouch - integrata
lavagne parete - casse amplificate microfono senza fili - Connessione
Lan a rete scuola - ricevitore
satellitare HDMI - sistema hub video
con telecomando
armadiatura rack - Pc desktop slim
line con funzione di server
dock station 22 posti min per
portatili

Peso
percentile
40
20
10

15
15

Si elencano di seguito le condizioni di assegnazione punteggio zero all’offerta tecnica o
economica:
documentazione incompleta e/o non idonea
offerte economiche superiori alla cifra assegnata al laboratorio
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato
tecnico
mancata indicazione di marche e modelli (ove esistenti) e relativa
documentazione (schede tecniche)

Documentazione da consegnare:
Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, la
Società aggiudicataria dovrà fornire i seguenti documenti:
documentazione tecnica di tutti i componenti ed i dispositivi installati con relativi manuali e
CD;
certificato di garanzia del costruttore di ogni singolo materiale e dispositivo.
Indicazioni per l’offerta
INDICARE MARCA e MODELLO dei prodotti offerti ed allegare documentazione tecnica.
Si precisa che i pc assemblati o similari (es. Olidata) non saranno considerati rispondenti alle
caratteristiche tecniche minime richieste ed avranno punteggio zero. Per primaria marca
internazionale si intendono marchi del tipo: Lenovo, IBM, Acer, Fujitsu Siemens, HP, Toshiba,
Cisco ecc.
Si precisa espressamente che laddove sia indicata la garanzia a 3 anni on-site si richiede
l'estensione di garanzia offerta dal produttore che la ditta ha poi la facoltà di integrare per
estendere ulteriormente il servizio. Si chiarisce comunque che il produttore non può sostituire
la ditta nel fornire il servizio di assistenza in garanzia: tale servizio va espletato direttamente
dalla ditta che è l'unica responsabile nei riguardi dell'Istituto, avvalendosi o meno
dell'intervento del produttore.
Il laboratorio dovrà essere completamente installato e configurato, compreso le funzionalità di
ottimizzazione.
Le ditte interessate potranno contattare il dsga di istituto in orario d’ufficio per informazioni e
concordare eventuale sopralluogo.

RINVII
Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle leggi, regolamenti norme vigenti in
materia di pubbliche forniture.

Pozzuoli 19/07/2011
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

ALLEGATO 1
Spett.le Dirigente Scolastico
Direzione Didattica III Circolo di Pozzuoli "G. Rodari"
Via Modigliani 30, 80072 – Pozzuoli (NA)
Oggetto: Autocertificazione relativa al bando di gara 4721 del 19/07/2011.
Il/I sottoscritto/i:
1) _______________________________________ , nato a _______________________ il
, residente nel Comune di _______________________________ cap ____________ Provincia
____________ , Stato ________ , Via/piazza ____________________________________
n. civ. ________ , nella sua qualità di ___________________________________________
2) _______________________________________ , nato a _______________________ il
, residente nel Comune di _______________________________ cap ____________ Provincia
____________ , Stato ________ , Via/piazza ____________________________________
n. civ. ________ , nella sua qualità di ___________________________________________
3) _______________________________________ , nato a _______________________ il
, residente nel Comune di _______________________________ cap ____________ Provincia
____________ , Stato ________ , Via/piazza ____________________________________
n. civ. ________ , nella sua qualità di ___________________________________________
4) _______________________________________ , nato a _______________________ il
, residente nel Comune di _______________________________ cap ____________ Provincia
____________ , Stato ________ , Via/piazza ____________________________________
n. civ. ________ , nella sua qualità di ___________________________________________
, consapevole/i del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei
suoi/loro riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di pubblici,
autocertifica/autocertificano
ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa,
A)

B)
C)
D)
E)
F)

Che l'impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A., e che è attivo l’esercizio per le
attività richieste dall’oggetto della fornitura e che risulta l'abilitata all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti relativi alle lettere
A e B del DM 37/08 (si allega Certificato di Iscrizione completo di certificazione del
casellario giudiziario non anteriore a mesi sei rispetto alla data del bando);
Che non esistono a proprio carico condanne penali ovvero procedimenti penali in
corso;
Che l'impresa/società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
di attività, di concordato preventivo, ovvero non vi sono procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
Che non è presente uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa;
Di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte;
Di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo sopralluogo, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver
tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che l'impresa/società dovrà
sostenere per dare l’opera completa, funzionale e collaudabile;

G)

Che la fornitura si svolgerà nel pieno rispetto delle leggi 626/94, 242/96,
37/2008 ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del
presente bando;
H)
Che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza siano in
possesso di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche e/o tecniche
individuali;
I)
Che l’assistenza tecnica in garanzia sarà erogata on-site nei normali orari di
ufficio per almeno due anni dal collaudo della fornitura.
DICHIARANTI
Sig. ______________________________
In qualità di titolare o legale rappresentante

FIRME
_________________________________

Sig. ______________________________
In qualità di ________________________

_________________________________

Sig. ______________________________
In qualità di ________________________

_________________________________

Sig. ______________________________
In qualità di ________________________

_________________________________

