ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO
31051 FOLLINA (TV)
Comuni di: Cison di Valmarino - Follina – Miane – Revine Lago - Tarzo
Via Sanavalle, 13 – tel. 0438-970484 - fax. 0438-974455 - c.f. 84000900260
www.icfollinatarzo.gov.it - e-mail: info@scuolafollina.it; tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it

CIG. N. ZCD208CF6E
CUP N. C84D15000010007

Oggetto: Bando di gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedura RdO in
Mepa per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 – Asse II Infrastrutture per
l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico- 10.8-“Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-108 “Aule aumentate e postazioni
informatiche”

DISCIPLINARE DI GARA
“Aule aumentate e postazioni informatiche”
Art. 1 - Generalità
Questa Amministrazione Scolastica avvia una procedura negoziata di acquisizione di beni e
servizi previa consultazione di almeno 3 Operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 e
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante “Richiesta di Offerta”
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il procedimento di scelta
del contraente prevede l’aggiudicazione della fornitura come da specifiche elencate nella
scheda tecnica allegata (Capitolato).
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di offerta
economicamente più vantaggiosa in relazione ad un costo medio totale stimato massimo di €
21.350,00 (ventunomilatrecentocinquanta/00) IVA compresa.
Art. 2 - Oggetto della gara e descrizione della fornitura
La presente procedura, 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’ installazione in opera ed il collaudo delle attrezzature
c) L’addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse
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Oggetto della gara è la fornitura di attrezzature tecnico-informatiche e dei relativi servizi
connessi così come disposto nel Capitolato Tecnico della RdO allegato al presente
disciplinare; la stessa assomma in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire con la
formula “chiavi in mano” comprensivi dell’installazione, configurazione e messa in opera.
Importo massimo presunto € 21.350,00 (ventunomilatrecentocinquanta/00) IVA compresa.
Quantitativo della RdO secondo quanto disposto dal Capitolato tecnico e dalla tabella di seguito
riportata.

N°
monitor
con pc
integrato
e
carrello
per il
trasporto

Codice
Scuola
meccanografico

TVMM818012

SCUOLA SEC. DI 1° DI FOLLINA

2

TVMM818023

SCUOLA SEC. DI 1° DI MIANE

1

TVEE818024

SCUOLA PRIMARIA DI CISON di V.no

1

Totale sedi: 3

Tot

4

N°
carrell
o
ricaric
a

N°
notebo
oks i3

N°
notebo
oks i5

3
1

8

N° all
in one

N°
casse

1

1

1

1

1

3
1

14

1

I requisiti minimi della suddetta fornitura
sono descritti nell’allegata scheda tecnica
(Capitolato)
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche
primarie di fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato
tecnico (non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche
tecniche inferiori a quelle previste).
La Ditta fornitrice, pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i
requisiti di conformità descritti nel Capitolato sopra citato.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di
posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato scrivendo alla casella di posta
tvic818001@istruzione.it entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 14/02/2018.
I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con le stesse modalità con
cui sono pervenuti.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente
Scolastico MARIAGRAZIA MORGAN, dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO (TV),
Punto Ordinante.
Art. 3 - Durata
1) Il contratto avente ad oggetto la fornitura di Monitor Touch con PC integrati e carrelli di
supporto, notebooks, PC e casse, carrello di ricarica e relativi servizi connessi prevede
la prestazione di servizi di manutenzione ed assistenza per la durata di 24
(ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di Accettazione della fornitura coincidente con
la data di esito positivo del collaudo effettuato.
2) Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno 24
(ventiquattro) mesi in modalità on site.
Art. 4 - Indicazione CIG e tracciabilità dei flussi finanziari
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal
D.L. 12/11/2010 n. 187, si comunica che il CIG è: ZCD208CF6E.
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In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di
cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.
Art. 5 - Sicurezza
Rischi da interferenze (art. 26, c. 3ter, del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81)
Ai sensi dell’art. 26, c. 3ter, del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, la scuola punto ordinante ha redatto il
“documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI standard – in allegato
alla presente Rdo). Resta inteso che i costi relativi ai rischi da interferenze indicati nel DUVRI
allegato alla presente Rdo sono compresi nell’importo posto a base d’asta.
Oneri della sicurezza
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura sono da ritenersi
già inclusi nella prestazione dei fornitori per l’espletamento della fornitura e dei servizi
oggetto del contratto.
Art. 6 - Luogo di esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali per l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
FOLLINA E TARZO, presso le sedi sottoindicate:
- Scuola Sec. di 1° di Follina
Via Sanavalle, 13 – 31051 FOLLINA (TV)
Tel. 0438 970484
- Scuola Sec. di 1° di Miane
Piazza Donatori del Sangue, 3 – 31050 MIANE (TV)
Tel. 0438 893398 int. 12
- Scuola Primaria di Cison di Valmarino
Via IV Novembre, 5 – 31030 CISON DI VALMARINO (TV)
Tel. 0438 975122

Art. 7 - Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte
7.1 - Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RdO, a
pena di esclusione la dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, contenente
l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale
figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti
attività:
- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
- pianificazione delle consegne e installazioni presso i plessi dell’Istituzione scolastica;
- monitoraggio dell’andamento della consegna e della installazione e controllo del rispetto dei
piani di installazione concordati;
- monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il
periodo di efficacia del contratto per il singolo istituto;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica;
- attestazione circa la presenza delle marcature CE;
- impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il
termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, secondo quanto
disposto nel presente disciplinare e nel Capitolato Tecnico;
- indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail;
- attestazione circa la sussistenza della condizione di “partner certificato” dei marchi di tutte
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le apparecchiature offerte; in alternativa, attestazione circa l’impegno ad ottenere idonea
certificazione in tal senso.
7.2 - Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione
L’offerta dovrà essere presentata entro il giorno 21 FEBBRAIO 2018 alle ore 12.00.
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO, dovrà a pena di esclusione:
- allegare all’offerta, attraverso il sistema, i seguenti documenti presenti nella RdO :
ALL. 2_DISCIPLINARE DI GARA
ALL. 3_CAPITOLATO TECNICO
ALL. 4_DUVRI
ALL. 5_comunicazione conto dedicato
firmandoli digitalmente da parte del Legale Rappresentante;
- firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema.
In sede di sottoposizione dell’offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di
esclusione specificare la marca ed il modello delle attrezzature.
Art. 8 - Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
L’ esame delle offerte è demandato ad una commissione, appositamente nominata dal legale
rappresentante della Scuola già indicata come Punto Ordinante. La commissione si riunirà il
giorno 22 febbraio alle ore 13.15 per esaminare le offerte pervenute. L’Istituzione Scolastica
valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste.
Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto. Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la
migliore offerta per la fornitura delle apparecchiature descritte nel Capitolato. Il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti
criteri:
1. Prezzo complessivo
Punti da 0 a
60
 Al prezzo più basso saranno attributi punti 60; alle restanti offerte
saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la
formula PO:PB=60:X (ove PO= prezzo offerta; PB= prezzo basso)
2. Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti
 Disco SSd
 Memoria 8gb
 Carrello di ricarica notebook e tablet con + di 20 postazioni
3. Assistenza post vendita oltre le attività di cui ai punti b) e c)
dell’art. 2



Aggiornamento gratuito del software per la durata della garanzia
Capacità di garantire l’intervento entro una giornata lavorativa

4. Estensione durata di garanzia oltre a quanto previsto nel
Capitolato tecnico
 1 anno di estensione
 2 anni di estensione
 Garanzia aggiuntiva per furto e danni accidentali

Punti 12
Punti 8
Punti 5

Punti 2
Punti 4

Punti 1
Punti 3
Punti 5

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. L’Istituto si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero
palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in
presenza di motivi ritenuti validi dall’Istituzione scolastica.
L’Istituzione scolastica procederà alla valutazione della gara anche in presenza di una sola
offerta.
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Art. 9 - Consegna dei Prodotti
1) Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti oggetto del presente Contratto è
di 30 giorni a partire dalla data di stipula del Contratto.
2) Il Fornitore dovrà predisporre entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo
successivo alla data di accettazione dell’offerta a Sistema il Piano delle consegne.
3) I prodotti acquistati oggetto del presente Contratto verranno consegnati ai singoli plessi
Scolastici. Per ciascuna consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in
contraddittorio con il Punto Ordinante e/o i singoli plessi scolastici, nel quale dovrà essere dato
atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati.
9.2. Collaudo del Punto Ordinante (PO)
Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal Capitolato
tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione scolastica, la data del verbale
varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche
effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e
l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria
affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.
9.3. Addestramento
Addestramento del personale per l’utilizzo di tutto l’hardware e il software presenti.
L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche non contestualmente
all’installazione.
Art. 10 -Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i plessi espressamente
indicati dall’Istituzione Scolastica indicati nell’ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le
apparecchiature nonché degli impianti connessi, con esclusione di qualsiasi aggravio
economico. Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e programmi
forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità
richiesta. L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi
apparenti od occlusi degli stessi non rilevati all’atto della consegna.
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
 Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali espressamente indicati
dall’Istituto ordinante nell’ordinativo;
 La presenza di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;
 I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08 .
Art. 11 - Corrispettivo e Fatturazione
Il corrispettivo dei Prodotti è dovuto e fatturato al Punto Ordinante a decorrere dalla Data di
accettazione della fornitura, coincidente con l’esito positivo del collaudo di cui sopra, e sarà
corrisposto dal Punto Ordinante previa presentazione da parte del Fornitore dei relativi verbali
di consegna.
La fattura elettronica sarà intestata a:
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Denominazione Ente:
Codice Univoco Ufficio:
Cod. Fisc. del servizio di F.E.:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO
UFXS7X
84000900260

Art. 12 – Quinto d’obbligo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di euro
21.350,00 (ventunomilatrecentocinquanta/00), I.V.A. inclusa.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.
Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto”.
Art. 13 - Informativa ai sensi del d.lgs 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara
di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo
per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia MORGAN
Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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