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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

con sedi associate Cesinali -Santo Stefano del Sole-San Michele di Serino 
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Cod. Fiscale 92088160640  ~  Cod. meccanografico: AVIC88300E 
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Prot.2740/b15 
Del 4/12/2013 

BANDO DI GARA 
 
per gli acquisti del progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-10 
 
 
CUP: H53J12000490007 
CIG : 5454714C61 
 
 
Eseguito tramite RDO su acquistinretepa.it 
Vengono di seguito riportati tutti i documenti che compongono il bando:  
RDO, 
Elenco dei fornitori invitati  
DISCIPLINARE DI GARA 
CAPITOLATO TECNICO PER IL LOTTO KIT LAVAGNE MULTIMEDIALI 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 370947
Descrizione RDO: KIT LIM COMPLETO

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - solo prezzo
Numero di Lotti: 1

Unità di misura dell'offerta: Valore
Amministrazione titolare del

procedimento
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLASTICI

REGIONALI - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE

CAMPANIA - ISTITUTI
COMPRENSIVI - ISTITUTO

COMPRENSIVO DI AIELLO DEL
SABATO

92088160640
VIA CROCE N.1 AIELLO DEL

SABATO AV
Punto Ordinante PIETRO CATERINI

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

PIETRO CATERINI
Data e ora inizio presentazione

offerte:
05/12/2013 16:58

Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:

21/12/2013 14:00
Data e ora termine ultimo

richiesta chiarimenti:
12/12/2013 13:30

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
16/01/2014 14:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
30

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

OFFICE103 - Prodotti, servizi,
accessori, macchine per l'ufficio ed

elettronica
Numero fornitori invitati: 5

Segnalazione delle offerte
anomale:

si

Lotto 1 - Dettagli
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Denominazione lotto KIT LIM COMPLETO
CIG 5454714C61
CUP H53J12000490007

Dati di consegna Istituto Comprensivo di Aiello del
Sabato Via croce n.1 83020 Aiello

del Sabato (AV) Campania
Dati di fatturazione Istituto Comprensivo di Aiello del

Sabato Via croce n.1 83020 Aiello
del Sabato (AV) Campania

Termini di pagamento 60gg drf
Importo presunto di fornitura 56140

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Lavagne per presentazione
luminose, elettroniche ed interattive

(acquisto)
Quantita' 24

Aliquota IVA applicabile 22

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 Marca Tecnico Valore

minimo
ammesso

Promethean

2 Codice Articolo
Produttore

Tecnico Valore
minimo

ammesso
AB578PEU

3 Denominazione
commerciale

Tecnico Valore
minimo

ammesso
Sistema LIM
Promethean

578Pro completo
di

Videoproiettore,
Notebook e

armadio a muro
porta NB.

4 * Codice Articolo
Fornitore

Tecnico Nessuna
regola

5 * Unita di Misura Tecnico Valore
minimo

ammesso
Pezzo
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6 Descrizione Tecnico Valore
minimo

ammesso
LIM Promethean

578Pro
capacitiva ed

elettromagnetica,
VdP NEC
UM280X,

Notebook i3,
armadio a muro

con installazione
e corso di

formazione Start-
up.

7 Tipologia Tecnico Valore
minimo

ammesso
Lavagna

interattiva
multimediali

(LIM)
8 Dimensioni di

scrittura (L x A)
[mm]

Tecnico Valore
minimo

ammesso
1628x1175

9 Descrizione
accessorio

Tecnico Valore
minimo

ammesso
Notebook, Intel
Core i3, RAM 4
Gb, HD 500 Gb,

armadietto a
muro porta NB
con chiusura a
chiave tubolare,
con strisce di
velcro verticali
per fissare il
notebook allo

sportello/piano di
sostegno

10 Codice CND Tecnico Nessuna
regola

11 * Prezzo Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento
Capitolato tecnico KIT LIM COMPLETO Capitolatotecnico.pdf

(27KB)
Disciplinare di gara Gara Disciplinaredigara

Firmato.pdf (158KB)
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Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
Dichiarazione

aggiuntiva
Gara Amministrativa Invio

tradizionale
o

telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Richiesta DURC Gara Amministrativa Invio
tradizionale

o
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
economica

KIT LIM
COMPLETO

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
economica

KIT LIM
COMPLETO

Economica Invio
tradizionale

o
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione Sociale
1 INFORMATIC PROJECTS
2 KNOW K. SRL
3 MECNOVA S.R.L.
4 UNIDOS S.R.L.
5 WEMAKE SERVICE
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
con sedi associate Cesinali -Santo Stefano del Sole-San Michele di Serino 

Via Croce, n.1 – 83020 Aiello del Sabato (Avellino)- Tel./ fax 0825-666033 
Cod. Fiscale 92088160640  ~  Cod. meccanografico: AVIC88300E 

e-mail: avic88300e@istruzione.it –avic88300e@pec.istruzione.it 
 
Prot.n.2741/b15 
del 4/12/2013 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Per la realizzazione progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-10, nell’ambito del PON FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo A “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 
istituzioni scolastiche” a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT161PO009 della regione 
Campania. Annualità 2013 e 2014, - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione 
dell’Agenda digitale. 
 
CUP: H53J12000490007 
 
Premessa 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Tenuto conto che 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. Esso è finalizzato a garantire la diffusione di attrezzature e 
dotazioni per le classi al fine di promuovere l’apprendimento e le competenze di base. 
Verificato che l’acquisizione di tecnologie, che questo progetto consente di realizzare, deve essere 
orientata ad una armonizzazione degli interventi con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
avviato dal MIUR. 
Vista la nota AOODGAI/7380 del 02/07/2013 riferita al Bando 10621 del 05/07/2012 trasmessa dal 
Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali Uff. IV - con  la quale si notifica l’autorizzazione all’espletamento del progetto  
A-1- FESR06_POR_CAMPANIA-2012-10. 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013”- Edizione 2008 e Edizione 2009; 
Visti i riferimenti economici del progetto A1 autorizzato. 
Vista la determina a contrarre Prot. 2423/b15 del 25/11/2013 
Considerato che l’importo totale complessivo di 68491,20 euro per l’acquisto di tali beni 
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è da considerarsi sotto soglia comunitaria. 
Tenuto conto della nota ministeriale Prot./AOODGAI/10565del 04/07/2012 e dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006 del codice dei contratti, da cui si evince che per tali importi è possibile 
procedere all’acquisto in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario e previa 
comparazione di almeno cinque preventivi; 
Vista la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle 
istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per 
spese superiori o inferiori alla soglia comunitaria in quanto non è più rimesso alla discrezionalità 
delle singole istituzioni scolastiche di aderire o meno a tali convenzioni; 
Constatato che si può ricorrere al MEPA tramite RDO (Richiesta di offerta) se 
l’importo supera la soglia comunitaria e se sul MEPA mancano alcuni prodotti 
necessari e/o se devono essere richieste condizioni accessorie differenti da quelle presenti 
nelle convenzioni; 
Considerato che la natura del bene del progetto autorizzato corrisponde al KIT LIM per la scuola  primaria 
ed individuato il KIT LIM”Promethean” necessario per tale grado di scuola poiché fornito con software 
proprietario appositamente realizzato per gli alunni 4-12 anni – Active Primary School- 

 
INDICE 

 
la presente gara informale attraverso la procedura del cottimo fiduciario per gli acquisti relativi al progetti 
PON A1, tramite la generazione di una RDO sulla piattaforma www.acquistinretepa.it successivamente 
all’individuazione del metaprodotto denominato “KIT LIM PROMETHEAN” e corrispondente alla natura 
merceologica del progetto autorizzato. 
Alla presentazione delle offerte, ovvero alla presente gara, saranno invitati cinque operatori economici 
regolarmente registrati in Consip selezionati tra tutti gli operatori che hanno inserito nel loro catalogo il 
metaprodotto corrispondente al KIT LIM Promethean con software Primary school. 
 
Art.1 Contesto 
 
Il progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-10 è strutturato in un’unica configurazione: 
 

Tipologia della configurazione Quantità Costo effettivo 
Kit LIM composto da: Lavagna 
interattiva-capacitiva ed elettromagnetica 
con casse integrate + Video proiettore 
ottica ultra corta NEC UM 280X + 
Notebook i3 con 4gb di ram e  hard disk 
500gb + Armadietto in ferro 
portanotebook con chiave tubolare 

 
 

24 

 
 
€. 68.491,20 

 
Gli elementi da acquistare, richiamati nella singola configurazioni, sono stati raggruppati per tipologie 
di forniture e di offerte da richiedere  nel seguente LOTTO: 
 
LOTTO   CIG Totale complessivo non 

ivato 
Totale complessivo da non 

superare 
Lotto Kit LIM  € 56.140,32 € 68.491,20 
 
Art.2: Obiettivi e Finalità 
 
La fornitura, oggetto del presente invito, deve garantire l’acquisizione delle apparecchiature 
multimediali preventivate, a copertura dei fondi autorizzati, nei tempi stabiliti dal Ministero per la 
chiusura del progetto, come da RDO. 
A garanzia della massima competenza e del migliore esito dei risultati, si stabilisce che: 
Possono partecipare alla fornitura del LOTTO KIT LIM solo le ditte invitate e specializzate 
nella fornitura, installazione  e montaggio di strumentazione atte alla presentazione digitale. 
Si procederà all’apertura delle buste anche in via telematica e all’aggiudicazione della gara per il 
singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

http://www.acquistinretepa.it/


Art.3: caratteristiche della fornitura e condizioni accessorie richieste 
La fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi: 
Il prezzo offerto deve essere comprensivo di IVA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO, 
FACCHINAGGIO, GARANZIA, INSTALLAZIONE (anche del software), COLLAUDO, 
MONTAGGIO, consegna chiavi in mano, CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI (elettrico, dati, 
antifurto) se oggetto della fornitura, Corso di formazione – Start up- di almeno 3 ore 
 

• Garanzia di 3 anni per ciascun prodotto; 
• Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 18 mesi 

dalla fornitura; 
• Consegna di tutto il materiale come da RDO; 
• Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO; 
• Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale 

chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario; 
• Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa e devono essere fornite almeno 

delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate in tabella, come dovrà risultare 
dai datasheet e depliant e certificazioni; 

• Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso nonché dei 
termini di garanzia e assistenza che comunque non potranno essere inferiori ai 2 anni come 
richiesto dalla Comunità Europea; 

• Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 
riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.626/90, l.242/96 e succ.) e con le norme sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (L.46/90); 

• IL TOTALE COMPLESSIVO della fornitura non deve superare il valore indicato. Ciò può 
eventualmente essere ottenuto riducendo le quantità dei prodotti richiesti. 

 
Art.4 AMMISSIBILITÀ dell’offerta e PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Per gli obblighi di legge, l’offerta sarà valutata solo se: 

• la ditta fornisce i documenti richiesti nella RDO compreso la DICHIARAZIONE 
AGGIUNTIVA e il DURC per il quale si precisa che la L.98 del 09/08/2013 (legge del 
fare) corregge il codice dei contratti pubblici imponendo che il periodo di validità del 
DURC è di 120 giorni e che la stazione appaltante è tenuta alla verifica del DURC 
quale requisito di ammissibilità alla procedura di appalto; 

• la ditta candidata alla fornitura è effettivamente specializzata in quel settore, come 
richiesto all’Art.2. 

 
Solo in presenza di esito positivo di tale verifica si procederà alla valutazione delle offerte 
pervenute. LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE avverrà sulla base del prezzo più basso, 
secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs 163/2006. 
Pertanto, durante la procedura di valutazione delle offerte, per ciascun prodotto proposto sarà 
controllata attentamente la corrispondenza delle caratteristiche richieste nel capitolato tecnico con 
quelle proposte dal fornitore e indicate negli eventuali datasheet allegati all’offerta. 
Quindi, solo se i prodotti offerti hanno ALMENO le caratteristiche riportate in tabella e rispettano 
le condizioni riportate all’Art.3 del disciplinare tecnico (primaria marca, prezzo onnicomprensivo di 
iva ecc., ecc.), L’OFFERTA SARÀ RITENUTA FORMULATA IN MANIERA CORRETTA ED 
ACCETTATA E VALUTATA. 
Pertanto i fornitori interessati possono fornire datasheet e depliant a corredo dei prodotti proposti, 
ovvero possono fornire certificazioni e garanzie che le caratteristiche minime richieste nel 
capitolato tecnico per ciascun prodotto sono rispettate, in modo da consentire alla commissione di 
effettuare il suddetto controllo. 
In definitiva, la ditta che presenta l’offerta col prezzo più basso si aggiudica la gara solo se tutti i 
prodotti proposti hanno ALMENO le caratteristiche richieste nel capitolato tecnico e sono rispettate 
tutte le condizioni riportate all'art.3 del disciplinare di gara. 
 
 
Art.5 Contratto di fornitura 
 
La ditta aggiudicataria del singolo lotto dovrà sottoscrivere, nei locali dell’Istituto, il contratto di 
fornitura ed effettuare la consegna dei beni e realizzare i servizi di installazione, montaggio, 
cablaggio, collaudo e consegna chiavi in mano, nei plessi e nei locali indicati nel contratto. 
Nel contratto di fornitura saranno indicati anche le modalità di fatturazione, per gli importi stabiliti. 
 



Art.6 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. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
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 gg di 
preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
Art.7 Riservatezza delle informazioni 
 
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. 
 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
              Ing.Pietro Caterini 
 
 
ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA: 
 
• CAPITOLATO TECNICO Per il LOTTO Kit LIM 
 
DOCUMENTI RICHIESTI ed allegati alla RDO: 
 
• OFFERTA ECONOMICA 
• DURC 
• DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLATO TECNICO 

Per il LOTTO KIT LIM 
 
del DISCIPLINARE DI GARA Prot.n. 2741/b15 del 4/12/2013 CUP: H53J12000490007 CIG 
5454714C61 
 
Come stabilito all’ Art.3 del disciplinare tecnico, la fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti 
elementi: 
La fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi: 
Il prezzo offerto deve essere comprensivo di IVA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO, 
FACCHINAGGIO, GARANZIA, INSTALLAZIONE (anche del software), COLLAUDO, 
MONTAGGIO, consegna chiavi in mano, CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI (elettrico, dati, 
antifurto) se oggetto della fornitura, corso di formazione- Start up- di almeno 3 ore 
 

• Garanzia di 3 anni per ciascun prodotto; 
• Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 18 mesi 

dalla fornitura; 
• Consegna di tutto il materiale come da RDO; 
• Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO; 
• Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale 

chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario; 
• Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa e devono essere fornite almeno 

delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella seguente tabella, come 
dovrà risultare dai datasheet e depliant e certificazioni; 

• Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso nonché dei 
termini di garanzia e assistenza che comunque non potranno essere inferiori ai 2 anni come 
richiesto dalla Comunità Europea; 

• Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 
riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.626/90, l.242/96 e succ.) e con le norme sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (L.46/90); 

• IL TOTALE COMPLESSIVO della fornitura non deve superare il valore indicato. Ciò può 
eventualmente essere ottenuto riducendo le quantità dei prodotti richiesti. 

 
Si ricorda anche che all’ Art.2 del disciplinare di gara è riportato che: 
A garanzia della massima competenza e del migliore esito dei risultati: 

• Possono partecipare alla fornitura del LOTTO KIT LIM solo le ditte invitate e specializzate nella fornitura, 
installazione  e montaggio di strumentazione atte alla presentazione digitale. 

 
CAPITOLATO TECNICO LOTTO KIT LIM 

1 KIT LIM N.24 Kit composto da Lavagna multimediale 78’’ Marca “Promethean 
Activeboard” serie 578pro  con risoluzione interna di 2730 punti per 
pollice e risoluzione esterna di 200 punti per pollice- Tecnologia di 
digitalizzazione elettromagnetica passiva-capacitiva + Casse integrate 
nella cornice della LIM da 20w rms+Penna cordless priva di batteria + 
touch mani+ Software proprietario Activeinspire primary + Video 
proiettore Ottica ultra corta NEC UM 280X con distanza di proiezione 
da 0.11 a 0.51 e relativa diagonale schermo 60’’ – 100’’ – 2800 ansi 
lumen – contrasto 3000:1 , durata lampada 5000 ore + staffa di 
installazione + notebook intel core i3 – 4gb di ram+ 500gb hard disk 
+Display 15,6’’ wide+ Wifi 80211 b/g/n + sistema operativo windows 8 
64bit + Armadietto protezione notebook a murocon serratura  a chiave 
tubolaree strisce di velcro verticali per fissare il notebook allo 
sportello/piano di sostegno 

   Totale complessivo da non superare   €. 68.491,20 (IVA INCLUSA) 
 
Si ricorda quanto riportato agli Art.4 e Art.5 del DISCILINARE DI GARA: 
 
Art.4 AMMISSIBILITÀ dell’offerta e PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Per gli obblighi di legge, l’offerta sarà valutata solo se: 

• la ditta fornisce i documenti richiesti nella RDO compreso la DICHIARAZIONE 



AGGIUNTIVA e il DURC per il quale si precisa che la L.98 del 09/08/2013 (legge del 
fare) corregge il codice dei contratti pubblici imponendo che il periodo di validità del 
DURC è di 120 giorni e che la stazione appaltante è tenuta alla verifica del DURC 
quale requisito di ammissibilità alla procedura di appalto; 

• la ditta candidata alla fornitura è effettivamente specializzata in quel settore, come 
richiesto all’Art.2. 

 
Solo in presenza di esito positivo di tale verifica si procederà alla valutazione delle offerte 
pervenute. LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE avverrà sulla base del prezzo più basso, 
secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs 163/2006. 
Pertanto, durante la procedura di valutazione delle offerte, per ciascun prodotto proposto sarà 
controllata attentamente la corrispondenza delle caratteristiche richieste nel capitolato tecnico con 
quelle proposte dal fornitore e indicate negli eventuali datasheet allegati all’offerta. 
Quindi, solo se i prodotti offerti hanno ALMENO le caratteristiche riportate in tabella e rispettano 
le condizioni riportate all’Art.3 del disciplinare tecnico (primaria marca, prezzo onnicomprensivo di 
iva ecc., ecc.), L’OFFERTA SARÀ RITENUTA FORMULATA IN MANIERA CORRETTA ED 
ACCETTATA E VALUTATA. 
Pertanto i fornitori interessati possono fornire datasheet e depliant a corredo dei prodotti proposti, 
ovvero possono fornire certificazioni e garanzie che le caratteristiche minime richieste nel 
capitolato tecnico per ciascun prodotto sono rispettate, in modo da consentire alla commissione di 
effettuare il suddetto controllo. 
In definitiva, la ditta che presenta l’offerta col prezzo più basso si aggiudica la gara solo se tutti i 
prodotti proposti hanno ALMENO le caratteristiche richieste nel capitolato tecnico e sono rispettate 
tutte le condizioni riportate all'art.3 del disciplinare di gara. 
 
Art.5 Contratto di fornitura 
 
La ditta aggiudicataria del singolo lotto dovrà sottoscrivere, nei locali dell’Istituto, il contratto di 
fornitura ed effettuare la consegna dei beni e realizzare i servizi di installazione, montaggio, 
cablaggio, collaudo e consegna chiavi in mano, nei plessi e nei locali indicati nel contratto. 
Nel contratto di fornitura saranno indicati anche le modalità di fatturazione,i tempi di pagamento 
dipendenti dall’erogazione dei fondi UE per gli importi stabiliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 
Associata al DISCIPLINARE DI GARA Prot.n. 2741del 4/12/2013 

 
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
Il  sottoscritto  …………………..,  nato  a  …………………..….il  ………………………...,   
C.F.  ……………………..………...,  residente  in………………………………………………… 
……………, tel ………..…. Fax ……………, e-mail …………….….. in qualità di legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa……………………………………...................... 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 
1. Di essere legale rappresentante della ditta___________________, e conseguentemente di avere l’idoneità 

alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs 

n. 163/2006 e 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, 

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. 



3. 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, 

4. 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, 

5. 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, 

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7. 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, 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con_______________ (si allega copia del certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio) 

9. 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 fax al seguente numero ………………… 

10. di accettare tutte le condizioni di fornitura espresse nel DISCIPLINARE DI GARA ed in particolare 
all’Art.3 dello stesso,  

11. Di sottoscrivere il contratto di fornitura con le specifiche riguardanti la consegna, la fatturazione e 
quant’altro. 

12. Di essere consapevole che PER i PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO, in base al Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 recante “Modalità di attuazione 
dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante 
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, questa istituzione 
scolastica prima di effettuare tale pagamento dovrà procedere alla verifica di eventuali inadempimenti del 
creditore, inoltrando una apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. 
 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare 
 
 
________________lì_________________ Il dichiarante 
 ______________________ 
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