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Istituto Istruzione Superiore “Piazza Sulis” - Alghero 
Codice mec.  SSIS01800A    C.F. 80013820909    Tel. 079.981745 – Fax 079.980353 
 e-mail SSIS01800A@istruzione.it     PEC. SSIS01800A@pec.istruzione.it     sito web: www.iisalghero.gov.it  

sedi 

Istituto Professionale per i Servizi, l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - “E. Lussu” Alghero – cod. SSRH01802G 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Minzoni” Alghero – cod. SSRI018012 

Prot. 5520/C14        Alghero 21/06/2018 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020  

Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 

Sotto azione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47  La mia scuola è un laboratorio  21.250,00  3.750,00  25.000,00  

 

CUP:  G17D17000060007 

CIG: Z052415D0D 

 

 

DISCIPLINARE DELLA RDO 
 
 
 
 

mailto:SSIS01800A@istruzione.it
mailto:SSIS01800A@pec.istruzione.it
http://www.iisalghero.gov.it/
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1. PREMESSA  
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”, da svolgersi 
mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione di un Laboratorio di 
Informatica Progetto 

10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47  La mia scuola è un laboratorio  

 

che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma CONSIP, strumento “Mercato Elettronico 
(MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it  

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” 
specificati nel riepilogo della RDO a sistema.  

Nella data specificata nella RDO si procederà alla apertura, durante una seduta pubblica in piattaforma 
MEPA, della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.  

Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei 
concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate. 

La procedura si svolge nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale e della Determina 

del Dirigente Scolastico prot. n. 5519/C14 del 21/06/2018 

L'importo a base d'asta è fissato in: 

Lotto  Codice identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  CIG Importo Totale IVA 
Inclusa 

UNICO  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47  
La mia scuola è un 
laboratorio  

Z052415D0D 
21.250,00  

 

Sono ammesse solo offerte in ribasso, con il corrispettivo che risulterà dalla gara l’Appaltatore si intende 

compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori 

compensi. 

2. OGGETTO DELLA GARA  

L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni, 
tecnico – scientifico - informatiche per la realizzazione, con formula "chiavi in mano", di un Laboratorio di 
Informatica. 

L'oggetto e le caratteristiche tecniche dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico 
allegato al presente Disciplinare. 

In particolare, la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni tecnico-
scientifico informatiche dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
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 Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel 
Capitolato tecnico; 

 Messa in opera dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo; 

 Servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi; 

 Realizzazione e certificazione di piccoli adattamenti degli impianti di rete ed elettrico ove 
necessario; 

 Servizi di formazione (minimo 4 ore); 

 Servizi di manutenzione e assistenza per la durata di 24 mesi (ventiquattro) mesi; 

 Adattamenti edilizi (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti elettrici ecc.) indispensabili al 
corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. 

 Ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione della fornitura. 
La Ditta dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche: 

 Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

 Basse emissioni sonore; 

 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 
pericolose; 

 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67 /548/CEE; 

 Ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 
Poiché non si è interessati ad una semplice fornitura di beni, si richiede che gli impianti e i sistemi proposti 
vengano forniti con la formula “chiavi in mano” con tutti i servizi di formazione, assistenza, gestione ed 
amministrazione necessari a garantire l’efficienza degli impianti e dei sistemi forniti. 

Il servizio di assistenza deve essere erogato da personale tecnico con oneri e spese a carico della ditta 
fornitrice con interventi sul posto entro le 48 ore. 

1. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso l’istituto di istruzione Superiore Piazza 
Sulis - Alghero. 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla 
presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della 
gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. 

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, 
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi 
analoghi protetti. 

2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare i seguenti 
documenti firmati digitalmente: 

A. ALLEGATO 1: Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico firmato digitalmente da parte del legale 
rappresentante. 

B. ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

C. ALLEGATO 3: Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della 
ditta in formato libero contenente: 
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1. Descrizione particolareggiata della proposta della ditta dalla quale possa emergere la 
conformità della proposta alle prescrizioni della gara ed eventuali condizioni migliorative;  

2. Indicazione delle caratteristiche proposte per ogni singola voce del capitolato tecnico utili 
all’attribuzione del punteggio relativo agli aspetti tecnici;  

3. Attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni 
richieste nel Capitolato Tecnico; 

4. Indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail;  

5. Dichiarazione di avere una struttura tecnica in grado di garantire interventi tecnici sul 
posto presso le sedi dell’istituto entro 48 ore lavorative dalla chiamata da parte di 
personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per la eventuale 
spedizione al produttore per la sostituzione o per la riparazione.  

6. Curriculum e referenze della ditta fornitrice con la presentazione della propria struttura 
tecnica ed organizzativa, l’esperienza maturata nel settore delle forniture per la pubblica 
amministrazione in ambiente concernente la fornitura, compresi i servizi di assistenza 
forniti per le amministrazioni pubbliche, con l’indicazione delle forniture più significative 
aventi oggetto attinente con quello della presente richiesta, degli ultimi 3 anni.  

7. L’impegno a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà 
essere garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività:  

 Supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
 Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle 

prestazioni richieste; 
 Risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni 

Scolastiche. 
D. ALLEGATO 4 Autocertificazione DURC tracciabilità finanziaria 
E. ALLEGATO 5: Offerta economica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta. L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere 
incluse nella fornitura e l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo unitario e complessivo di ogni 
singolo prodotto (IVA inclusa).  

L’offerta economica deve altresì contenere: 

 L’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, per l’inizio delle forniture non inferiore a 60 
giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico 
sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

 I costi per la sicurezza aziendale se non inclusi nel prezzo offerto. 

 La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e 
tali da consentire l’offerta presentata. 

  Indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti assemblati); 
indicazione delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o 
brochure originali e indicare il sito web del produttore.  

Offerte anormalmente basse  
 L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50.  

 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 
soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di 
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riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi 
previsti dal citato art. 97 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Avvertenze  

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.  

  È possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l’offerta presentata.  

  Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini 
fissati per la gara, presentare una nuova offerta.  

  La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.  

  L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  

 L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad 
accettazione dell’offerta.  

 L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determinazione del Dirigente Responsabile 
del Procedimento.  

 
F. ALLEGATO 6 Dichiarazione effettuazione COLLAUDO 

 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di impegno a rispettare rigidamente i termini 
utili perché il collaudo del progetto sia svolto entro gg. 5 dalla fornitura, assumendosi la 
responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 
progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.  

3. CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE  

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 
presentino: 

 Non soddisfacenti i requisiti minimi richiesti nel capitolato; 

 Prive della documentazione richiesta al punto precedente; 

 

4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.2 
del D.lgs. 50/2016, mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di 
seguito indicati: 

Offerta economica: massimo 40 punti 

Offerta tecnica: massimo 60 punti 
 

L’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica e per l’offerta tecnica avverrà con i criteri riportati di 
seguito: 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

(Punteggio 40) 
 

Alle offerte economiche verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti all’offerta con il prezzo più 
basso ed un punteggio per le altre offerte calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula: 
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importo offerta più bassa 

P = ----------------------------------------- X 40 

importo offerta in esame 

 

VALUTAZIONE TECNICA 
 

(Punteggio 60) 

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO 

Qualità dell’offerta tecnica  60  punti così suddivisi: 

a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche 

minime richieste, chiarezza del progetto, qualità dei prodotti.  

Offerta di elementi migliorativi oltre le specifiche minime richieste. 

Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime 

richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non 

valutate economicamente. 

Da 0 a 30 punti 

 

 

b) Capacità tecnico professionale -  Esperienze pregresse documentate 

con verbali di collaudo. Elenco forniture pari oggetto negli ultimi tre 

anni fiscali. (Art. 95 comma 6 Codice Appalti) 

7 punti oltre 30 esperienze 

4 punti oltre 15 esperienze 

2 punti oltre 5 esperienze 

c) Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente per 

installazione e assistenza tecnica superiore a 4 unità da dimostrarsi 

tramite il modello UNILAV. 

3 Punti  

 

 d) Formazione all’uso corretto delle attrezzature fornite tenuta presso 

la sede dell’Istituto da personale della ditta fornitrice, con 

comprovata pregressa esperienza tecnico-professionale da 

dimostrarsi tramite il modello UNILAV 

3 punti oltre 4 h 

 

e) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi 

Estensione garanzia e servizio di assistenza tecnica e manutenzione 

ON-SITE  per guasti in garanzia  di 12 mesi aggiuntivi  oltre al 

minimo richiesto di 24 mesi. Il servizio deve essere eseguito con 

interventi on-site da parte di personale tecnico della ditta fornitrice 

senza alcun addebito per la chiamata e per la eventuale spedizione 

al produttore per la sostituzione o la riparazione 

4 Punti per 12 mesi 

aggiuntivi 

4 Punti per Assistenza 

tecnica remota nel periodo 

di garanzia offerto. 

f) Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art.87 Codice Appalti) 

Possesso certificazione di: 
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L'esito della gara verrà pubblicato sull'Albo online della Scuola. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 
purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

L’attribuzione dei punteggi per ogni voce verrà effettuata sulla base della documentazione presentata 
dalle varie ditte partecipanti a discrezione della commissione giudicante. 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi ottenuti 
dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà al 
sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione 
del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la 
necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. 

In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli 
adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel 
dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 
oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50.  

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 
partecipazione alla gara. 

La stipulazione del contratto NON è subordinata al decorrere del termine dilatorio, o "stand still" in quanto 
non si applica alle RDO espletate tramite MEPA, come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 
52/2012. 

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa 
appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso 
la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono 
essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.BA. - Determinazione 8 del 
18/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).  
 

• qualità ISO 9001:2008 (Qualità Aziendale) della ditta offerente con 

minimo 3 codici EA,  

3 punti oltre 3 codici EA 

 
• qualità ISO 14001:2004 (smaltimento rifiuti) della ditta offerente,  3 punti 

• qualità OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) della ditta 

offerente,  

3 punti 

TOTALE 60 
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Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 
contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento 
della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di esigere il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno.  
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con 
i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori 
contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010. 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 
Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è: 

 CIG Z052415D0D 
 

4.          SICUREZZA Oneri della sicurezza 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato 
dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al precedente periodo 
sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla 
sicurezza. 

5. DUVRI  

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza - D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i. Il 
combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di 
promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso 
l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un 
“contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese 
diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre 
mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi 
derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 
elencate: 

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione 
Scolastica 

Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli 
oggetti forniti. 

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o 
imballaggi non più indispensabili. 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

 Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 
Scuola e degli Studenti; 

 Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o 
per altri committenti; 

 Movimento/ transito di mezzi; 

 Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

 Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
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 Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.); 

 Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 
È onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI di ogni Istituto in condivisione 
con il referente per l’Amministrazione. 

6. Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera  

L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento 
della fornitura e posa in opera. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, 
sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 
all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di 
risarcimento.  
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e 
regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di 
tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi 
contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.  
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione della fornitura e 
posa in opera e manutenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.  
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto anche se egli non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni 
dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

7. QUALITA’ DEI MATERIALI  

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 
capitolato. 

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente a titolo 
di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all’Istituto Scolastico.  

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o funzionali 
diverse da quelle previste. 

A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e 
la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui 
questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel 
capitolato. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 
momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 Certificazione 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.  

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di 
parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini 
descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, 
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nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto 
dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature 
offerte. 

8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE  

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di richiedere al 
concorrente: 

 

 di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di procedere 
alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e 
funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 

 di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei 
prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai 
requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 

 di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in 
difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il 
concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria 
di merito.  

La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il 
Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata 
nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del 
medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e 
configurazione) necessarie allo scopo. 
 

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 
 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. In caso di esito 
negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di: 
 

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta; b) mancata 
conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità 
richieste nel Capitolato Tecnico; 

c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 
caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o 
richieste nel Capitolato Tecnico. 
 

Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad una 
seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e 
si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella 
graduatoria di merito. 

9. ULTERIORI ADEMPIMENTI  
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La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la presente RDO 
dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. 

Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: ssis01800a@pec.istruzione.it 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 
Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Le ditte partecipanti dovranno allegare dichiarazione recante l’impegno alla sottoscrizione di una polizza 
fideiussoria con primaria società di assicurazione o bancaria a garanzia dell’esecuzione dell’opera nei tempi 
e nelle condizioni del capitolato per un importo non inferiore al 10% del valore della fornitura. La ditta 
aggiudicataria prima della firma del contratto di appalto dovrà presentare la polizza di cui sopra. La 
fideiussione dovrà essere a prima chiamata assoluta a insindacabile giudizio della scuola. Esso dovrà 
garantire qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione 
del debitore principale entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta aggiudicataria, per 
l’estinzione, dovrà consegnare l’originale della fidejussione corredata di annotazione di svincolo da parte 
dell’ente garantito. 

10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto 
degli imballaggi. L'installazione deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in modo da garantire 
la sicurezza degli utenti. 

Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità 
alle norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte 
dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.lgs. N. 
19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità 
elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto 
dal D.P.R. 573/94.  
Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con assistenza on-site, inclusiva di 
manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco 
della durata di 36 (trentasei) mesi. Deve essere inoltre garantito per la stessa durata il servizio di 
assistenza remota.  
Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia 
dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area deve 
provvedere a dotarsi contemporaneamente all'esecuzione della fornitura, di un centro di assistenza come 
sopra localizzato, anche attraverso uno specifico incarico conferito ad altro centro di assistenza allegando, 
come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l’assistenza e la 
manutenzione. La mancata indicazione della modalità o del centro di assistenza tecnica sarà causa di 
esclusione. 

11. MANUTENZIONE E ASSISTENZA  

La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo 
positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. I numeri telefonici e 
le e-mail dei centri di manutenzione e assistenza non devono essere numeri del tipo 199.xxx.xxx. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, 
unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la 
disponibilità dei propri recapiti telefonici e del proprio centro di assistenza, fax ed e-mail. Il servizio dovrà 
essere attivo nei giorni lavorativi. 



IIS PIAZZA SULIS ALGHERO PON IPSAR Sotto-azione B1   
 

12 
 

12. CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio all'esecuzione senza 
rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe compromettere la concessione del 
Finanziamento.  
 
L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente 
nei termini previsti. 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle Documentazioni 
richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta 
aggiudicataria. 

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 
60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto e comunque deve essere garantito che il collaudo venga 
effettuato improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti nel bando di gara “PROGRAMMA FESR 
2014/2020” 

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e 
risarcimento del danno nella misura di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo; è fatta salva 
la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la 
perdita del finanziamento. 

Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di messa in opera dei dispositivi 
con installazione, configurazione e collaudo, nonché addestramento all'uso da parte del personale in 
servizio presso l'Istituzione scolastica. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la qualità della 
fornitura. È compito della Ditta aggiudicataria predisporre il piano di consegna della fornitura previo 
accordo con l'Istituzione Scolastica e senza creare alcuna interferenza con lo svolgimento delle attività 
didattiche e scolastiche. Le attività di installazione devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le 
attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa 
in opera, cablaggio effettuato secondo le normative vigenti, asporto degli imballaggi e loro smaltimento nel 
rispetto dell'ambiente. 

13. COLLAUDO DEI PRODOTTI  

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e 
montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di 
collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione 
Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere. 

Il collaudo ha per 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 nel Capitolato Tecnico. 

 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 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. 
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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. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, 
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in 
parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale 
assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio 
e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo della fornitura. 

14. DURATA  
1) Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e accessori ha durata 
di almeno 36 (trentasei) mesi per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia 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 36 (trentasei) mesi in 
modalità on site e remota, tramite web. 

15. PENALI 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere 
contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. 

L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per 
l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

16. RISOLUZIONE E RECESSO  

In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare l’affidatario, a 
mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del 
contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza che l’inadempiente 
abbia nulla a pretendere fatta salva l’esecuzione del danno. È 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 
dal contratto dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso rispetto 
alla data di recesso. 

Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione  
• il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti nei 
documenti di gara ai fini della partecipazione;  
• fatto che costituisca frode o grave inadempimento;  

• esercizio di attività illecite;  

• negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura.  
 
17. NULLITÀ PER MOTIVI ANTICORRUZIONE  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.lgs. 165/2001 
(così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange - revolving doors” : I dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
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per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti. 

18. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO  

È fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura  
Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria 
organizzazione, nonché a proprio rischio.  
Possono essere subappaltate a imprese in possesso dei necessari requisiti:  
- l'assistenza tecnica  
- i servizi a carattere specialistico e le attività per cui occorrono le abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008.  
L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, delle 
parti dell’appalto che si intendono eventualmente subappaltare. 
 
19. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

 
Denominazione Ente:  

 
Istituto Istruzione Superiore Piazza Sulis  Alghero  

Indirizzo  Piazza Sulis  – 07041 - Alghero  

Codice Univoco  UF5GQU  

Codice Fiscale:  80013820909  

CIG  

CUP G17D17000060007 

 Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato 
entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero.  

 È facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Cagliari entro 30 giorni.  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la 
giudice ordinario: Il Foro competente è quello di Sassari. 

16. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi momento 
e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità, ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 5.1 dal 
Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni. Questa Istituzione Scolastica si riserva 
di non procedere ad aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle offerte e comunque prima della stipula del 
contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo non consentissero la corretta rendicontazione 
del progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, per qualsiasi 
ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione di questa Istituzione Scolastica e 
finalizzate alla realizzazione del presente progetto. L'Istituzione Scolastica scrivente si riserva inoltre di 
revocare l'aggiudicazione, non stipulare o risolvere il contratto qualora vengano attivate medio - tempore 
convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai 
parametri prezzo-qualità. Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP 
perfettamente confacente alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, anche successivamente 
all'aggiudicazione definitiva o alla stipula del contratto, ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della 
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fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati dalla medesima 
convenzione, se quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'aggiudicazione, mancata stipula o 
risoluzione del contratto. 

17. DISPOSIZIONI FINALI  

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata a:  

a) All’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
b) All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del dirigente ai sensi della 
successiva lettera c).  

c) L’aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 
30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti 
negativi o sospensivi.  

d) L’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa efficace 
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione.  

18. ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’accesso agli atti è differito:  
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei 
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime;  

- ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che 
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da 
parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;  
 

- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.  

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime;  

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  
 
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.  
È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi.  
A tale proposito si precisa che l’accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso L’Istituto Istruzione 
Superiore “Piazza Sulis” di Alghero nei seguenti orari: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00  
Competente a risolvere cause di contenzioso tra l'amministrazione e l’impresa fornitrice sarà il Foro di 
Sassari (SS). 
 
  
 

19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
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I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituzione 
scolastica 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 le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

20. RINVIO  

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto 
previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di contratti pubblici e 
da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50/2016. 

Firmato digitalmente 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Mario Peretto 
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Istituto Istruzione Superiore “ Piazza Sulis” - Alghero 
Codice mec.  SSIS01800A    C.F. 80013820909    Tel. 079.981745 – Fax 079.980353 
 e-mail SSIS01800A@istruzione.it     PEC. SSIS01800A@pec.istruzione.it     sito web: www.iisalghero.gov.it  

sedi 

Istituto Professionale per i Servizi, l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -  “E.Lussu” Alghero – cod. SSRH01802G 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Minzoni” Alghero – cod. SSRI018012 

Prot. 5523 /C14G       Alghero 21/06/2018 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti    
per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
ex Delibera Cipe N.79/2012  
In coerenza con  l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR)  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base  
Progetto. 

Sottoazione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47  La mia scuola è un laboratorio  21.250,00  3.750,00  25.000,00  

 

CUP assegnato al progetto: G17D17000060007 

CIG:  Z052415D0D 

 

mailto:SSIS01800A@istruzione.it
mailto:SSIS01800A@pec.istruzione.it
http://www.iisalghero.gov.it/
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OGGETTO DELLA GARA 

Lotto Unico  Realizzazione laboratorio innovativo di informatica 
 

Realizzazione di un laboratorio di tipo multimediale – Chiavi in mano - con software didattico, 

tecnologicamente avanzato attraverso la fornitura, l’installazione e la configurazione di componenti hardware 

e software all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore – Piazza Sulis Alghero. 

Inoltre: 

a. Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico 

b. Istallazione ed il collaudo delle attrezzature; 

c. Fornitura e installazione con la formula “chiavi in mano” 

d. piccoli adattamenti edilizi ed elettrici ove necessari 

e. Formazione sull’utilizzo delle attrezzature fornire. 

 

SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE  E MODALITA’ 

Il materiale oggetto del presente Capitolato dovrà avere le caratteristiche minime di seguito specificate. La 
fornitura dev’essere comprensiva di trasporto e installazione, supporti di montaggio, finiture e cablaggi 
canalizzati, collaudo, certificazioni di conformità, installazione e configurazione del software a corredo, 
formazione tecnica degli utilizzatori, trasporto imballaggi e quant’altro necessario per dare l’opera 
funzionante e fruibile. 

Sede di fornitura: Istituto di Istruzione Superiore Piazza Sulis – Alghero 

Laboratori didattici innovativi2 

 

Laboratorio IPSAR-competenze di base 

 

 

Descrizione 

 

n.unità 
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CampusBoard LIM Wide Multi-Touch All-In-One 92" DLP WXGA 

ultracorta,notebook i3,armadietto o equivalente 

Requisiti minimi: 

LIM 

• Superficie utilizzabile con dita o penna  

• 100% WIDE: LIM WIDE - Videoproiettore WIDE - Notebook WIDE  

• Diagonale area attiva: 88"  

• Dimensioni area attiva: 192 x 114,7 cm  

• Rapporto di aspetto: 16:10  

• Dimensioni lavagna: 200x123x4h cm (92")  

• Risoluzione: 9600x9600  

• Interfaccia USB con cavo da 5 metri  

• 2 penne  

• Garanzia 5 anni  

• Software gestione LIM 

Videoproiettore+ staffa per fissaggio parete 

• Tecnologia: DLP  

• Luminosità 3300 ANSI Lumens  

• Risoluzione WXGA (1280x800)  

• Focale: 0,35:1  

• Contrasto 5000:1  

• Durata lampada 5000/10000 ore (Std./ Eco Mode) 230W  

• Projection Lens Manual Focus  

• Throw Ratio 0.35:1  

• 3D Ready (tramite DLP Link)  

• Speaker 20W (10Wx2).  

• Garanzia standard: 3 anni (1 anno o 1000 ore lampada).  

• Garanzia educational: 5 anni proiettore (3 anni o 2000 ore lampada previo 

registrazione 

 

Notebook 

Core i3  

RAM 4GB  

HD500GB  

Win 10 Pro 

 

Armadietto a parete per notebook  

 

1 
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con chiusura a chiave con multipresa e tasselli. 

 

 

 

Coppia di casse per LIM 

 

 

1 

 

HP 15-bs530nl Notebook o equivalente 

 Windows 10 Home 64 

 Intel® Core™ i5-7200U 

 Schermo HD da 15,6" (39,6 cm) (1366x768) 

 8 GB di SDRAM 

 SATA da 1 TB 

 Scheda Grafica AMD Radeon™ 520 (DDR3 da 2 GB dedicata) 

CD di ripristino 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Stampante di rete color laser jet 

 

Stampante HP LaserJet Pro M501dn o equivalente 

Requisiti minimi richiesti: 

 Stampa 

 10 x 15 cm, A4, A5, A6, buste B5, buste C5, personalizzato, buste DL, 

B5 (JIS), B6 (JIS) 

 Porte Host/Device USB Hi-Speed 2.0; Fast Ethernet 10 Base-

T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T 

 Fino a 100.000 pagine 

 

 

1 

 

Software rete didattica – linguistica 
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Campuslab laboratorio linguistico software o equivalente 

Caratteristiche minime: 

• Blocco di Internet 

• Blocco degli applicativi di una blacklist facilmente compilabile dal 

docente 

• Blocco porte USB per impedire la connessione di chiavette, smartphone 

e hard disk portatili. 

• 4 Corsi funzionanti in rete client/server in dotazione di Inglese, 

Francese, Tedesco e Spagnolo. 

• 16 gruppi audio di conferenza 

• Pairing a libero abbinamento 

• Funzione Traduzione Simultanea (Interpretariato) 

• Funzione appello, stampabile e con registro storico 

• Chat collettiva per stimolanti esercitazioni di scrittura live in Lingua 

straniera 

• Login collettivo degli allievi dalla cattedra 

• Quiz con visualizzazione dei risultati in tempo reale in cattedra in un 

foglio di Excel. 

 

Licenza per 1 docente + 24 studenti. 

 

 

1 

 

Software antivirus multilicenza 

minimo 25 postazioni 

Caratteristiche minime: 

 verifica della integrità del settore di boot, del Master Boot Record 

(MBR) e dei file di sistema durante la fase iniziale di avvio del 

sistema;  

 scansione in tempo reale della memoria;  

 scansione in tempo reale dei file;  

 scansione degli allegati di posta elettronica;  

 capacità di individuazione delle altre tipologie di codice nocivo 

(cavalli di troia, backdoor, macro virus, ecc.); 

 possibilità di creare dischetti di emergenza da utilizzare in caso di 

ripristino del sistema; 

 rilascio da parte del produttore di frequenti aggiornamenti del file 

delle firme;  

 possibilità di programmare scansioni del file system ad intervalli 

regolari;  

 distribuzione centralizzata degli aggiornamenti (utile soprattutto 

in un ambiente di rete);  

 

1 
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Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli 

Caratteristiche: 

Seduta fisse a 4 gambe.  

Struttura color nero. Colore tessuto Rosso o Azzurro. 

Tessuto in categoria D poliestere 100%  

Conforme UNI EN 15373 e alla norma UNI 9175 in Classe 1IM. 

 

L 54 P 58 H 46/81 

 

20 

 

Firmato digitalmente   
   

Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Mario Peretto 

l presente capitolato è composto di n. 8 pp numerate  
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