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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, 
la Partecipazione e la Comunicazione 

PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLE APERTE 
Annualità 2008/2009 

 
Prot. N. 4679/B18                Napoli, 24/11/2009 
 

Alle Ditte interessate 
 All’Albo dell’Istituto  
Sul Sito WEB dell’Istituto 
 

 

 
PROGETTO  “Spazio aperto FFFormazione LLLinguistica IIImmigrati PPPartenopei” 

 

 
L’acquisto da porre in essere con il seguente atto è stato cofinanziato dall’USR Campania, nell’ambito 

del Programma Nazionale “Scuole Aperte”, a.s. 2008/2009, il progetto  L@b_ITALS NeaPolis Spazio 
aperto per… relativo al secondo ambito tematico che prevede percorsi di approfondimento della lingua 
italiana come L2.  

Il progetto prevede l’attivazione di un percorso formativo finalizzato al riequilibrio/consolidamento 
delle competenze degli alunni stranieri di recente immigrazione relativamente all’apprendimento della 
lingua italiana e l’acquisto di attrezzature come da progetto. 

Ciò premesso,                                      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR  prot. n. 0000807 del 27 novembre 2008; 
VISTA  la nota USR CAMPANIA   prot. AOODRCAUFF.DIR. 20184 del 10/12/2008; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e le delibere del Consiglio d’Istituto, con 

cui è stato approvato il progetto, presentato da questo Istituto per l’annualità 
2008/2009; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per l’acquisto delle 
attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto;  

VISTA  l’autorizzazione del 27/03/2009 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – USR CAMPANIA con la quale codesto 
Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto suindicato 

 
EMANA 

BANDO DI GARA 
A “PROCEDURA NEGOZIATA” 

PER L’ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
 

“Progetto L@b_ITALS NeaPolis Spazio aperto per…” 
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Il bando è composto da 2 parti: 
 

1. SCHEDA A - DISCIPLINARE DI GARA  
2. SCHEDA B – SCHEDA TECNICA 

 
 Tutte le ditte interessate dovranno produrre domanda secondo il Capitolato (scheda A) e 
la scheda tecnica (scheda B) allegata. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
 L’Azienda dovrà far pervenire l’offerta di partecipazione nelle modalità previste nel 
Disciplinare di Gara,  in segreteria all’Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata A.R. recante la 
ragione sociale della ditta e la seguente dicitura: “CONTIENE PREVENTIVO PER Soluzione 
Integrata LIM“ entro il 3 dicembre 2009 indirizzate così come segue - Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino” Napoli. 
 

  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Carmine NEGRO 
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ALLEGATO A 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Progetto L@b_ITALS NeaPolis Spazio aperto per…” 

Art. 1 - Terminologia 

1. L’Istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino” di Napoli sarà denominato in appresso 
“stazione appaltante” (art.3, comma 33, del D. Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
2. L’operatore economico che sarà invitato a presentare l’offerta, sarà denominato in appresso 
“candidato” (art. 3, comma 24, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
3. L’operatore economico, ovvero la ditta che presenterà l’offerta, sarà denominato in appresso 
“offerente” (art. 3, comma 23, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
4. Il sito informatico della “stazione appaltante” ww.istitutocomprensivocdm.it” sarà 
denominato in appresso “profilo del committente” (art.3, comma 35, del D.Lvo n°163/2006 e 
successive modificazioni); 
5.Il vocabolario comune per gli appalti, sarà denominato in appresso “CPV” (Common 
Procurement Vocabulary - (art. 3, comma 49, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni); 
6.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), sarà denominato in appresso semplicemente “codice”; 
 
Art.2 – Stazione appaltante 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino” piazza G. Pepe, 7 – CAP 80142 -  Napoli 
Tel. 081.284126 Fax 081.5548264 
 
Art. 3 – Forma dell’appalto 
Procedura negoziata con bando, ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Leg. vo 163 del 12/4/2006 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Art.4 – Oggetto dell’appalto 
In esecuzione all’approvazione del progetto cofinanziato dall’USR Campania è indetta una gara 
d’appalto ai sensi dell’art. 53 del codice per la realizzazione del Progetto “L@b_ITALS 
NeaPolis Spazio aperto per…”  le cui caratteristiche sono riportate nel successivo articolo 9. 
 
Art.5 – Natura dei prodotti da fornire 
Fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico e montaggio di attrezzature hardware e 
software, dettagliatamente descritte nel successivo articolo 9, franco soglia. 
 
Art.6 – Importo a base d’asta 
Il costo complessivo della fornitura omnicomprensiva non dovrà superare € 2535,00. 
Nell’ambito del massimale indicato, eventuali economie realizzate in fase di attuazione potranno 
essere utilizzate per incrementare il numero delle apparecchiature richieste. 
Non sono autorizzate varianti. 
 
Art. 7 – Luogo della fornitura 
La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata nella sede della stazione appaltante di cui al 
precedente articolo 2. 
 
Art. 8 – Candidati ammessi a partecipare alla gara 
Sono ammessi a presentare l’offerta tutti i candidati che hanno espresso, per iscritto con lettera 
d’invito, la volontà di aderire all’iniziativa e quelli individuati dall’istituto. 
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 Gli stessi potranno partecipare singolarmente o in associazione temporanea di imprese ai sensi 
dell’art. 37 del codice. 
 
Art.9 – Descrizione del progetto e caratteristiche dei prodotti da fornire e installare 
Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per le 
pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto: 

a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica 
allegata;  

b. L’istallazione in opera ed il collaudo delle attrezzature;  
c. L’addestramento del personale della scuola all’ uso delle stesse (training tecnico 

operativo). 
I requisiti minimi della suddetta fornitura  sono descritti nell’allegata scheda tecnica (Capitolato) 
Allegato B. 
 
Art. 10 – Collaudo 
1. Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati dell’offerente che ha provveduto alla 
realizzazione del progetto, assistiti dal responsabile del progetto e da tecnici dell’Istituto. 
2. Durante le operazioni di collaudo, si dovrà: 

a)Verificare, che le apparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al tipo o ai 
modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le 
funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite 
nella documentazione; 
b) Gli incaricati della ditta fornitrice debbono controfirmare il relativo processo verbale, 
non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione; 
c) Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto;  
d) Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superino 
le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle 
stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della ditta fornitrice, entro altri 
tre giorni dalla data del primo collaudo; 

3. I risultati del collaudo potranno avere esito: 
a) Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti; 
b) Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta di ritirarli e 
riconsegnarne di nuovi e conformi alle richieste contrattuali; 
c) Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati 
dalla ditta, con successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro tre giorni dalla 
data del primo. 

4. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento 
del corrispettivo, nonché del saldo del progetto. 
5. Il verbale di collaudo dovrà essere corredato dalle dichiarazioni e certificazioni previste dai 
successivi articoli. 
 
Art. 11 – Requisiti per la partecipazione alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara i candidati di cui all’art. 8 del presente bando i quali siano in 
possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati, così come indicato nel 
successivo articolo 13: 

 non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
 abbiano effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del bando per un 

importo complessivo dell’ultimo triennio almeno pari a quello a base d’asta; 
 dispongano di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore (possono essere 

indicati i soggetti a seconda della tipologia del servizio); 
 siano costituti da almeno tre anni; 
 possiedano una sede attrezzata; 
 siano in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 
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 nei confronti dei quali non sussistano le cause ostative di cui all’art. 10 della legge 
n°575/1965. 

 
Art.12 - Termini di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà: 

• avere validità di 3 (tre) mesi dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta stessa; 

• dovrà essere indirizzata all’attenzione del D.S. Prof. Carmine Negro Responsabile del 
procedimento; 

Il plico dovrà contenere: 
 

 BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” 
contenente: 

 
Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 
rappresentante in cui  la Ditta dichiari:  
 

• Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

•    Che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;  
•    Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato e di accettarli senza riserva 

alcuna;  
•    Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 

del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  
•    Che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi;  
•    Che sia nella possibilità di consegnare  ed installare in opera il materiale richiesto 

correttamente funzionante, in data da concordare con proprio personale specializzato e che 
il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede e nei locali indicati dalla Istituzione 
Scolastica che effettua l’ordinativo; 

•    Che ha preso visione della Sede cui consegnare il materiale; 
•    Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di 

almeno cinque anni; 
•    Che le apparecchiature sono 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 cosi come 
descritto nel Capitolato allegato al presente bando; 

 
Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia 
esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura. 
 
Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente il fatturato 
relativo alle forniture di medesimo oggetto realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari 
 

 BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” 

contenente: 
 

1. Offerta Tecnico- Economica per le attrezzature richieste nel capitolato completa a 
pena di esclusione di documentazione tecnica. L’offerta dovrà contenere 
l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i 
prezzi unitari IVA inclusa della “Soluzione Integrata LIM” composta da Lavagna 
Interattiva  Multimediale, Videoproiettore, Personal Computer portatile. 
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Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione 
Amministrativa (elencata all’art. 4, Busta A), sarà chiuso in un unico plico sigillato con la dicitura:  

 
“CONTIENE PREVENTIVO PER Soluzione Integrata LIM “ 

 
Il plico, indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione Scolastica, dovrà pervenire entro e 
non oltre il 3 dicembre 2009 

 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di 

invito e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta 
ad esclusivo carico dell’ azienda fornitrice.  

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti all’art. 3 o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza 
riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato.  

La “stazione appaltante” declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il 
termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione. 
 
Art. 13 – Dichiarazioni da allegare all’offerta 
 
L’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni: 

a. Dichiarazione dalla quale si evincano i principali dati dell’ente: costituzione, natura 
giuridica, denominazione, sede, rappresentanza, codice fiscale, in particolare: estremi 
dell’atto costitutivo, dello Statuto. 

b. Dichiarazione di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo 
n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

c. Dichiarazione di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del 
bando, per un importo complessivo dell’ultimo triennio almeno pari a quello a base 
d’asta; 

d. Dichiarazione in merito alla disponibilità di operatori qualificati e di comprovata 
esperienza del settore; 

e. Di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal 
D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

f. Dichiarazione che nulla osta ai sensi della legge n. 575/1965; 
g. Dichiarazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo 

o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; di non partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzi di concorrenti, e neppure in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio. Qualora il concorrente 
partecipi come consorzio dovrà indicare per quali ditte consorziate il consorzio concorre. 

h. Certificazioni di enti pubblici e/o privati comprovanti lo svolgimento di attività 
continuativa di gestione di servizi relativi ad attività inerenti all’oggetto dell’appalto, con 
indicazione del periodo, della tipologia di attività realizzata e della regolare esecuzione del 
servizio senza rilievi e/o contestazioni (è ammessa anche la dichiarazione sostitutiva). 
 

N.B. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
accompagnate da copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità al momento 
della dichiarazione.  
N.B. Per i raggruppamenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 le suddette dichiarazioni e/o 
documentazione dovranno essere prodotte dal legale rappresentante di ciascun ente componente del gruppo. 
 

i. Attestazione che a conclusione dei lavori venga rilasciata la certificazione di qualità ISO 
9001 e seguenti, che dovrà essere rilasciata solo dalla casa produttrice dei prodotti; 

j. Le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte devono essere corredate alla 
consegna, delle rispettive Dichiarazioni di Conformità inerenti al dir.108/2004/CE d.Lgs. 
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194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir.89/336/CEE) Conformità C.E. (compatibilità 
elettromagnetica). 

k. Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 
29/9/1973,  

l. Che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le 
vigenti norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza; 

m. Dichiarazione di accettare le condizioni di pagamento stabilite dall’autorizzazione del 
progetto, da definire in sede di stipula del contratto. Il pagamento, comunque, potrà 
essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato art. 48/bis del 
D.P.R. 29/9/1973, n° 602; 

n. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
del Paese in cui sono stabiliti; 

o. Di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata 
(antimafia); 

p. Di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
q. Di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento);  
r. Pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di 

riabilitazione o di estinzione del reato;  
s. Di essere iscritto alla CCIA di___________ dal _______ n° iscrizione ____________; 
t. Di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
u. Di essere in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse (DURC). 

 
Art.14 – Certificazione da allegare all’offerta 
1. Certificato di iscrizione alla CCIAA in data non anteriore a tre mesi a quella dell’offerta. 
Qualora i tempi a disposizione per la presentazione dell’offerta non consentissero l’ottenimento 
del certificato, il possesso dell’iscrizione potrà essere autocertificato dal rappresentante legale 
della ditta, unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità dello stesso. 
2. Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere in possesso delle certificazioni 
riconosciute dall’Unione Europea ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità 
elettromagnetica. La conformità deve essere estesa alle disposizioni internazionali e alle norme 
vigenti ai fini della sicurezza degli utilizzatori, in particolare:  

•  Ergonomia (Direttiva CEE 90/270)  
•  Tossicità (2002/95/CE RoHS – D.Lgs 151/05 
•  Bassa tensione (2006/95/CE-LVD)  

 
ART.15 – Metodo di aggiudicazione 
1. Le offerte saranno valutate con il “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 
secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 1, lettera b) del codice, secondo i criteri di seguito 
indicati: 
 

DESCRIZIONE PUNTI MODALITÀ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
a. Valore Tecnico 40 conformità agli standard richiesti 
b. Valore Economico 30 30 punti x offerta migliore (min) 

offerta economica 
c. Garanzia e assistenza 

tecnica sulle 
apparecchiature 

25 Tempo di garanzia, modalità di assistenza, tempi di 
intervento 

 
d. Referenze dimostrabili 5 1 punto a fornitura negli ultimi 3 anni 

Totale punteggio a 
disposizione della 
commissione: 

100 
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2. Un’apposita commissione nominata dal Dirigente della “stazione appaltante”, che ne assumerà 
la presidenza, valuterà le offerte, entro il 9.12.2009. 
 
LEGENDA: 
Il punteggio di cui alla lettera c) verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi: 

 Assistenza tecnica: i punteggi verranno assegnati in funzione del fatto che vengano rispettate o 
meno le seguenti richieste: il Servizio di assistenza tecnico che si occuperà dell’installazione e del 
servizio di assistenza tecnica in garanzia e post garanzia del sistema dovrà garantire un’assistenza 
“on site” (e NON altre formule) con le seguenti modalità: 

 garantire l’intervento sul sistema entro le 48 ore lavorative dall’ora della chiamata. Si richiede 
dichiarazione scritta in tale senso da parte del titolare del centro di assistenza tecnica. 

 allo scopo di garantire quanto sopra si richiede che il centro di assistenza tecnica abbia 
tassativamente sede ad una distanza non superiore a 40 km dalla sede in cui verrà installato il 
sistema integrato. 

 Possesso di un Know-how maturato nel settore. Si invita la ditta candidata a fornire l’elenco 
dettagliato delle forniture effettuate negli ultimi 3 anni di sistemi analoghi a quello offerto. 

 L’offerente deve, inoltre, indicare una dettagliata e precisa descrizione delle funzioni in possesso 
dal sistema specifico proposto (e non descrizione “generiche” di eventuali “famiglie di sistemi” 
cui il prodotto offerto appartiene), con evidenziate nei dettagli le parti offerte e quelle opzionali, la 
casa costruttrice ed il modello di ogni prodotto, le fotografie, i disegni, le caratteristiche tecniche 
dettagliate di ogni prodotto ed i manuali tecnici che si ritengono necessari per illustrare nel 
migliore dei modi i prodotti offerti, oltre ai depliant illustrativi o documentazione equivalente di 
tutti prodotti in offerta. 

 La ditta concorrente deve anche indicare i termini di garanzia e assistenza che comunque non 
possono essere inferiori ai 2 anni come richiesto dalla Comunità Europea. 

 L’offerente è tenuto ad elaborare la propria offerta indicando i prezzi unitari ed i prezzi totali di 
ogni articolo, nel caso di erronea indicazione, farà fede il prezzo più vantaggioso per la stazione 
appaltante. 
 

Art.16 – Modalità di aggiudicazione 
1. La fornitura sarà aggiudicata all’offerente che avrà riportato nella comparazione il maggior 
punteggio. 
2. Questo Istituto si riserva la facoltà di acquistare solo parte delle attrezzature e quantità diverse 
da quelle indicate, di procedere all’aggiudicazione di gruppi di attrezzature a ditte diverse. 
3. La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a 
tutti i requisiti previsti dal presente bando. 
4. Secondo quanto previsto dall’art. 81, comma 3 del codice, la stazione appaltante può non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
Art.17 – Esclusione delle offerte anormalmente basse 
Ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, del codice, essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuterà la congruità delle 
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Art.18 – Termini di adempimento e penali 
Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando. 
2. La fornitura dovrà comunque essere completata, comprese le operazioni di collaudo, entro 40 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante. 
3. L’offerente aggiudicatario, qualora non dovesse rispettare i termini indicati al punto 2), subirà 
una penale pari al 2% per ogni 5 giorni di ritardo; 
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4. Qualora l’aggiudicatario, successivamente non dovesse rispettare i contenuti del presente 
bando, che saranno poi, parte integrante del contratto, qualora non rispettati dopo il pagamento, 
in particolar modo per ciò che attiene l’assistenza e la garanzia, sarà attivato il “Fermo 
amministrativo – ex art. 69 della Legge di contabilità generale dello Stato e circolare 21, prot. n° 
119271 del 29/3/1999, della ex Ragioneria Generale dello Stato - IGF. 
 
Art.19 – Termini di pagamento 
Trattandosi di finanziamenti da parte dell’USR Campania, non essendo certi i tempi di 
accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva 
riscossione dei fondi assegnati. Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto 
previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
 
Art.20 – Esclusioni 
Saranno motivi di esclusione le offerte che non siano conformi al presente bando. 
 
Art.21 - Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 
1. La relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul profilo del 
committente, di cui all’art. 1, punto 4) il giorno 14 novembre 2009. 
2. Avverso la graduatoria di cui al punto 1) sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni 
dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n°275 e 
successive modificazioni e d integrazioni. 
3. Trascorso il termine di cui al punto 2) ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
4. Dalla data della graduatoria di cui al punto 3), saranno attivate le procedure per la stipula della 
contratto con l’offerente risultato aggiudicatario, entro 30 giorni. 
 
Art.22 - Modalità di accesso agli atti 
1. L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, 
del codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n° 241 e 
dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996,n°60, solo dopo la 
conclusione del procedimento. 
2. Saranno, inoltre, escluse gli offerenti che dovessero dichiarare che le offerte, sono assoggettate 
a brevetti o casi analoghi protetti. 
 
Art.23 - Trattamento dei dati personali 
1. La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, 
gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive 
modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
2. Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico: Prof. 
Carmine NEGRO. 
 
Art.24 - Responsabile del procedimento amministrativo 
1. La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi: dott. Gargiulo Saverio 
2. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti: 
a) A mezzo telefono al n° 081/284126; 
b) A mezzo fax al n° 081/5548264; 
c) A mezzo e-mail: info@istitutocomprensivocdm.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Carmine NEGRO 
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ALLEGATO B 
 
 
SCHEDA TECNICA CON I REQUISITI MINIMI DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE 

 

“Progetto L@b_ITALS NeaPolis Spazio aperto per…” 
 
 
Premessa: La fornitura delle attrezzature informatiche di seguito elencate dovrà prevedere la posa in 
opera delle stesse, ai sensi di legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Tutti i lavori di sistemazione 
saranno effettuati nei Laboratori esistenti secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico. E', pertanto, 
opportuno un sopralluogo per la valutazione del lavoro. 
Le offerte, oltre alla descrizione tecnica, devono riportare i codici indicati nella presente scheda e indicare i 
prezzi unitari ed i prezzi totali di ogni articolo (comprensivi di IVA). 
 
A. Sistema Integrato - Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
Si intende installare presso il Plesso Umberto I  una LIM a parete con un proiettore montato su staffa 
corto raggio, corredata di un mobiletto con serratura nel cui interno riporre le penne attive della LIM ed 
il portatile.  
 

COD. Q.TÀ DESCRIZIONE 
S.I.LIM/A1 1 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE: 

dimensioni: almeno 77,5 pollici e max 80 pollici 
tecnologia: elettromagnetica 
Risoluzione: 1000 linee per pollice (39.4 linee per millimetro) - 46.500 x 62.000 
 
Connettività  
Connessione al computer tramite Seriale (RS-232),  porta USB e/o wireless (Wi-Fi 
IEEE  802.11 e/o tecnologia Bluetooth).  
Sistema audio  
La fornitura deve essere corredata di 2 casse acustiche di almeno 20 WATT per 
canale stereo.  
Accessori  
Assieme alla dotazione deve essere fornito:  
- un set completo degli eventuali dispositivi di interazione: (n.2 penne, pennarelli, 
ecc.) 
- supporto per il montaggio a parete della LIM;  
- staffa di supporto per il videoproiettore;  
- cavi per il collegamento audio tra il pc e i diffusori acustici.  
 
Garanzia: 3 anni 
 
Software didattico a corredo della LIM (Lingue straniere): 
multipiattaforma (Windows, Linux, Mac) - licenza con possibilità di utilizzo da 
parte dell’intera comunità scolastica e comunque senza limiti di installazioni 
 

S.I.LIM/A2 1 COMPUTER PORTATILE 
almeno Intel Core 2 Duo T5800 HD 320 GB; RAM 1 GB; Wi-Fi 802.11b/g; 
Masterizzatore DVD-dual; rete ethernet 10/100/1000 Mb Display 15.4" formato 
4:3; scheda video almeno 256MB dedicati; almeno 4 USB; Card reader 
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S.I.LIM/A3 1 Video Proiettore corto raggio DLP 
Risoluzione reale: almeno 1024x768 XGA 2000 lumens; contrasto 2100:1 
Vita della lampada: 2.000 ore Correzione trapezoidale: almeno +/-10° verticale 
Distanza minima di proiezione adatta all'uso in combinazione con LIM da 77,5” e 
staffa a parete 
 

S.I.LIM/A4 1 Mobiletto per portatile 
a parete per contenere il portatile, le penne attive e/o pennarelli;  
Munito di: piano ribaltabile lavoro per portatile;ciabatta con 4 prese e interruttore; 
munito di marsupio per raccoglimento cavi e di foro per inserimento cavi 
provenienti da staffa (VGA, alimentatore, etc) ; serratura con chiave 
 

S.I.LIM/A5 1 Staffa a muro 
per videoproiettore per sistema proiezione integrato corto raggio LIM  
eventuali casse audio 20w integrate 
 

 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Carmine NEGRO 
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