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Comunicazione:  
  Interna  
  Esterna (in uscita)  

 
Prot.n. 8241/E7                                                                                                                      Erice,   01/07/2014 
 

 

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Cod. prog. E-1-FESR-2014-1592 Bando 1858 del 

28.02.2014   - Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 per la realizzazione del progetto E-1-FESR-2014-1592 “Classi virtuali. Ambienti di apprendimento 

aperti e docenti informati” obiettivo E (potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti) azione 1 (Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 
dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 
istituti); 
CUP I52G14000220007 CIG: ZDA0FB1485 
 
            Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione E1 a seguito 
dell’autorizzazione del MIUR n° AOODGAI/11535 del 27 luglio 2012 - si intende affidare in economia, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 34 del D.A. 895/2001, e delle 
Determine del DS dell’IPSEOA “I. e V. FLORIO - prot. n. 6952/E7  - 6953/E7 - 6954/E7 del 04/06/2014 - per la 
realizzazione del progetto “Classi virtuali. Ambienti di apprendimento aperti e docenti informati”. 

            La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 
invito. 
            Codesto operatore economico, ove interessato, è invitato a presentare la propria migliore offerta tecnica 
– economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro  le ore 14,00 del giorno 16/07/2014.  
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 
procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
IPSEOA “I. e V. FLORIO” di Erice 

Via Barresi, 26 – 91016 ERICE CASA SANTA(TP) 
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LETTERA DI INVITO 
“Realizzazione del progetto “Classi virtuali. Ambienti di apprendimento aperti e docenti informati” – 

codice progetto: E-1-FESR-2014-1592 , nell’ambito PON FESR obiettivo E (potenziare gli ambienti per 
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti) azione 1 (realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti) 
CUP I52G14000220007 CIG: ZDA0FB1485 

 

1. Premessa 
Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza 
con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale 
per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il 
sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello 
tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo 
gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali 
per la qualificazione del servizio. 

 

2. Contesto 
Nell’intervento PON FESR finanziato dal MIUR, per il quale si indice la procedura di cottimo fiduciario, 
destinatario della fornitura è il personale della scuola con particolare riferimento ai docenti che intendono 
avvalersi di nuove strategie didattiche che comportano l'ausilio di strumentazioni informatiche di nuova 
generazione per potenziare le proprie capacità di autoformazione. Le dotazioni previste hanno lo scopo 
essenziale di sviluppare materiali di studio in forma multimediale, attraverso la ricerca didattica condotta nei 
vari ambiti disciplinari, e resa disponibile a tutta la comunità scolastica. L'approccio che si intende favorire è 
quello di una sempre maggiore familiarità, da parte dei docenti, con tutte le metodologie che la scienza 
informatica mette a disposizione della comunità scientifica garantendo, al contempo, una capacità di 
aggiornamento continua e l'esplorazione delle nuove frontiere della comunicazione didattica. I materiali così 
sviluppati potranno essere utilizzati nelle diverse classi anche grazie all'utilizzo dei tablet, dei videoproiettori a 
focale corta e degli apparati wireless. 

3. Obiettivi e Finalità 
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Tra gli obiettivi prioritari del progetto rientra quello di arricchire la dotazione tecnologica multimediale e gli 
spazi tecnologici della scuola per sviluppare una didattica a misura delle tendenze formative attuali capaci di 
coinvolgere gli studenti. Tali dotazioni, che saranno inserite in aule che costituiranno ambienti per 
l'apprendimento  per la formazione dei docenti e la ricerca didattica, per garantirne un uso continuativo e  
 
quotidiano, comprendono hardware e software di nuova generazione di utilizzo immediato e flessibile per 
rispettare i tempi e le diverse modalità della didattica declinate sui singoli insegnamenti disciplinari. 
Funzionalmente agli scopi sopra descritti, è stato prevista l'adozione di un apparato hardware con contestuale 
alta capacità di memoria per la creazione di una banca dati, creata ed implementata dai docenti, e messa a 
disposizione dell'intera comunità scolastica. A questa banca dati si potrà accedere - grazie alla rete cablata 
dell'istituto, attraverso un ID interno ed anche da postazioni esterne all'istituto attraverso un ID in entrata. La 
stessa rete consentirà ai docenti - collegandosi con le previste periferiche esterne (tablet, portatili ecc.) - di 
gestire in maniera dinamica le lezioni in aula e raccogliere i dati di eventuali rilevazioni esterne fatte in 
occasione degli svariati progetti a carattere scientifico che gli alunni conducono all'esterno della scuola. Il 
sistema che si intende approntare, avrà anche la precipua funzione di agevolare i processi di autoformazione, 
oltre a garantire la preparazione di materiali didattici e la pianificazione delle esperienze in gruppi di 
apprendimento. 

4. Contenuti 
La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 

-  Le dotazioni che si richiedono dovranno essere nuove di fabbrica, di marche primarie di rilevanza internazionale, 
come descritte nel capitolato tecnico (Allegato C). Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori 
con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. Non potranno essere ammesse attrezzature alternative 
anche se ritenute equivalenti. 

- Gli operatori economici  invitati, che intendono partecipare alla gara, devono tassativamente rispettare le 
disposizioni in materia di installazione e manutenzione degli impianti relative alla sicurezza e affidabilità degli 
stessi (L.46/90 e succ. D.M. 37/2008) ed essere abilitate al rilascio della dichiarazione di conformità. 

- Le attrezzature devono essere installate a regola d’arte in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità 
alle norme C.E.I 74-2 (EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, e devono ottemperare alle disposizioni 
prescritte dal D. Lgs. 81/2008 (e successive integrazioni). 

- Le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte devono essere corredate alla consegna delle rispettive 
Dichiarazioni di Conformità inerenti la compatibilità elettromagnetica (direttiva 108/2044/CE D. Lgs 194/07). 

- La consegna e l’installazione delle dotazioni avverrà nei locali della scuola e/o in quelli della succursale a seguito 
di specifica comunicazione. 

- La Ditta aggiudicataria dove essere in grado di fornire, installare e collaudare, alla presenza di uno o più 
rappresentanti della scuola, le apparecchiature fornite, assumendo a proprio carico eventuali spese di installazione 
e/o trasporto fino alla sede dell’istituto o plessi dipendenti. 

- Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito almeno per il periodo di garanzia legale (2 anni) a 
partire dalla data del collaudo con esito positivo. Si precisa che in questo periodo i costi dei ricambi e degli 
interventi per difetti di fabbricazione saranno a carico del fornitore. 
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- Il servizio di assistenza on-site deve essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica, dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00, per un periodo di tre anni (entro 48 ore dalla richiesta di intervento). 

- L'addestramento del personale della scuola all'uso delle stesse con almeno quattro ore di training da effettuarsi presso la sede 
dell’Istituto.  
 

- L’adeguamento delle reti e dell’impianto elettrico esistenti.  

- Tutte le attrezzature devono essere contraddistinte da apposita targa con il logo dell’Unione Europea, della Repubblica 
Italiana e con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato col sostegno del FESR-PON- “ Classi virtuali  Ambienti di 

Apprendimento”; E' ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

5. Durata del servizio 
La fornitura dovrà essere espletata entro30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. 

 

6. Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di €. 33.319,66 
(trentatremilatrecentodicienove/66) (IVA ESCLUSA). Non sono ammesse offerte in aumento. 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 
 
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a pena 
di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o 
nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante 
all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura: 
“OFFERTA TECNICA/ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO –“Classi 

virtuali. Ambienti di apprendimento aperti e docenti informati- codice progetto: E-1-FESR-2014-1592 – 
CUP I52G14000220007 CIG: ZDA0FB1485 - NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del 
concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/07/2014 al seguente indirizzo:  

IPSEOA “I. e V. FLORIO” di Erice 

Via Barresi, 26 – 91016 ERICE CASA SANTA(TP) 

 

Il plico potrà essere inviato mediante: - servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, - consegnato a mano da un incaricato 
dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel 
caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 
13,00. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il 
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suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta 
l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, 
l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
 
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca 
e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del 
contenuto secondo le seguenti diciture: 
Busta A) “Documentazione” 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”); 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”), 
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, attestante: 
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 
2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 
7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta 
presentata; 
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii all'indirizzo PEC o  PEO indicato in dichiarazione. 
c) Deposito cauzionale (art.75 D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) (pari al 2% dell’importo posto a base d’asta) per un 
importo di €. 666,39 (seicentosessantasei/39),a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestato in 
uno dei modi previsti dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii. Nel caso di fideiussione bancaria o 
assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 giorni e dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 10 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Il deposito cauzionale 
provvisorio sarà restituito agli offerenti che non sono risultatI aggiudicatari, contestualmente all’esito della 
gara, comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
d) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con 
dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il 
certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle 
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Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se 
stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative 
di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro 
delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 
4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, 
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 
In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la 
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. 
e) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena 
ed incondizionata delle relative statuizioni. 
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche 
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
Busta B) “Offerta Economica” 

La busta B dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del 
fornitura (IVA INCLUSA e IVA ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non 
inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 
Scolastico  avrà sottoscritto il contratto. 
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del 
concorrente. 

8. Criterio e modalità  di aggiudicazione 
        L’aggiudicazione avverrà sulla base del prezzo più basso  indicato a base d'asta (nel rispetto di quello 
eventualmente  proposto in Piattaforma CONSIP), relativo all’intera fornitura, secondo quanto disciplinato 
dall’art. 82 del D.Lgs 163/2006. 

L’Istituto Scolastico valuterà la congruità dell’offerta (art.86 del D.lgs. 163/2006) e si riserva di procedere 
all’aggiudicazione dello stessa anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
       Questo Istituto, in relazione al budget disponibile, si riserva di aggiudicare la gara per un numero di articoli 
in quantità maggiore/minore rispetto a quella indicata nel presente bando fino all’ammontare del cosiddetto 
QUINTO D’OBBLIGO. 

(Il quinto d’obbligo è una norma generale, contenuta nell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 c.d. Legge 
sulla contabilità generale dello Stato, nel quale è prescritto: Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, 
occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad 
assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto). 
        Il giorno 17 luglio  2014, alle ore 11,00, nell’ufficio di Presidenza dell’IPSEOA “I. e V. FLORIO” di Erice, si 

procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi allo scopo di verificare la integrità e la regolarità della 
documentazione contenuta rispetto alle prescrizioni della lettera d’invito. Sarà in primo luogo verificata la 
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sussistenza dei requisiti inerenti la documentazione amministrativa; si procederà all’apertura della busta B – 

Offerta economica. 
L’aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso. 
Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o persone munite di delega. 
 
        La seduta di gara è pubblica e dell’esito della procedura verrà fornita comunicazione a tutte le ditte 
partecipanti. 
        L’aggiudicazione, ancorché definitiva, non equivale ad accettazione dell’offerta. Essa diventerà efficace 
solo dopo la verifica, con esito positivo, in ordine al possesso dei prescritti requisiti. 
        Il giorno 18 luglio 2014 sarà  elaborata la graduatoria provvisoria,  con pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto www.alberghieroerice.gov.it - nella sezione Albo  – e notificata alle ditte concorrenti mediante e-
mail. 
       Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo motivato entro cinque giorni. 
       Dopo la verifica della correttezza e regolarità della documentazione, si procederà all’aggiudicazione 
definitiva e saranno attivate le procedure per la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. 
 

9.  Esclusioni dalla gara 
      Oltre alle cause già citate nella presente Lettera di invito costituiscono causa di esclusione: 
- arrivo fuori termine dell’offerta; 
- assenza della fotocopia della carta d’identità per tutti i soggetti tenuti a rendere le dichiarazione del possesso 
dei requisiti articolo ex 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla presente Lettera d’invito e dal D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche; 
- mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica tenendo conto che l’irregolarità 
sostanziale è data, a titolo esemplificativo, dalla mancata sottoscrizione dell’offerta o dall’apposizione alla 
stessa di osservazioni, restrizioni o condizioni di sorta; 
- ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base al Codice dei Contratti ai sensi dell’art 46, comma 1-bis, 
ed in base alla normativa vigente. 
- offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 
       Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili. In proposito si fa riferimento alla determina 
n.4/2012 dell’AVCP. 
 

10.  Verifica successiva alle operazioni di gara 
        L’Istituto, ai sensi dell’art. 48 co. 2 del D.lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., procederà a verificare quanto 
dichiarato dall’affidatario. 
       Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., detta verifica sarà effettuata mediante utilizzo del 
Sistema AVCPASS presente sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, con le modalità previste nella deliberazione dell’Autorità stessa, n. 111 adunanza del 20/12/2012. 
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      Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, l’Istituto procederà come previsto ai sensi dell’art. 48, co. 
2, del D.lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.. 
      Detta verifica potrà essere estesa, ove l’Istituto lo ritenga opportuno, al secondo classificato e ad ulteriori 
concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio. 
 
 

11. Condizioni contrattuali 
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione 
della normativa vigente. 
 

12. Cauzione 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale 
all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione 
da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che 
presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle 
disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, 
nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino 
alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto 
medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La 
garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza 
dell’affidamento. 

13. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 
subappalto. 

14. Pagamenti 
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
•  Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
•  l’80% dell’importo complessivo aggiudicato entro 15 giorni dalla data del collaudo positivo ed in base alle 
percentuali di accreditamento da parte del MIUR; 
•  il rimanente 20% dell’importo dopo accredito dei fondi da parte  del MIUR. 
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Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da 
parte del MIUR. Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n.232 e s.m.i., in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Prima di effettuare il pagamento, questo Istituto Scolastico  
 
verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A. eventuali inadempienze relative al pagamento di 
cartelle esattoriali ai  sensi dell’art. 48-Bis del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, sistema introdotto dell’art.2, co. 9 del 
D.L. 03/10/2006 n.262, convertito con modificazioni dalla L. 24-11-220 n. 286 e D.M.18-1-2008 n. 40. 
 

15. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

16. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 
entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 
in danno. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso rispetto 
alla data di recesso. 

 

17. Riservatezza delle informazioni e accesso agli atti 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, 
con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1,del codice dei 
contratti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n° 241 e del DPR 184/2006, solo 
dopo la conclusione del procedimento. 
 

18. Collaudo 
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La fornitura sarà sottoposta a collaudo per verificarne la rispondenza a tutte le specifiche tecnico-funzionali e 
contabili definite nell'offerta, alle funzionalità e condizioni descritte nella documentazione tecnica associata ai 
prodotti oggetto della fornitura e comunque a quelle prescritte capitolato accluso alla presente lettera di d'invito. 
Le operazioni di collaudo inizieranno non appena completata l’installazione. 
 
I criteri con i quali sarà eseguito i collaudo  dovrà verificare la consistenza di quanto consegnato, la sua 
rispondenza all'ordine, la rispondenza alle norme legislative e di conformità, il suo regolare funzionamento. 
. 

l risultati del collaudo potranno avere esito: 

      a. Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti; Il collaudo positivo non esonera la Ditta per eventuali     
 difetti o mancanze non emersi in fase di collaudo ma successivamente accertati. Dalla data di 
 effettuazione del collaudo decorrerà il periodo di garanzia. 
     b. Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a 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 sette giorni dalla data del primo. 

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 
corrispettivo, nonché del saldo del progetto. 

 

19. Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite 
lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna 
transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG: ZDA0FB1485); 
• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 
gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 
• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 
all’Istituto Scolastico. 
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Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

 

 

20. Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Trapani. 

 

21. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione 

del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
 

22. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la prof. Giuseppa MANDINA Tel 0923556001 fax 0923555501  e-mail 
tprh02000t@istruzione.it 

 

23. Pubblicità 
La presente Lettera d’invito e la relativa Determina del Dirigente Scolastico saranno pubblicate sul Sito Web 
d’Istituto www.alberghieroerice.gov.it. 
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ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione” 

 

Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” obiettivo/azione E/1 

Oggetto: “OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E-1-FESR-2013-1592 - 

CIG: ZDA0FB1485 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto …………………., nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel  
 
………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare  
 
dell’impresa ---------------------------------------------------------- 
 

CHIEDE DI 

 
Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio 
………………………..(inserire come in oggetto) 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, 
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di 
Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, 
3. Offerta tecnica, 
4. Offerta economica 
Data 

Firma-------------------------------------------------- 
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ALLEGATO B) 

 

Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” obiettivo/azione E/1 

Oggetto: OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E-1-FESR-2013-1592 - 

CIG: ZDA0FB1485 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa---------------------------------------------------------- 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa 
è rilasciata: 
1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità alla 
sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575, 
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55, 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante, 
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g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 
 
 
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, 
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 
m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili, 
5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste, 
6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 
7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente 
procedura, 
8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di iscrizione alla 
Camera di Commercio) 
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 
e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …………… 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare 
 
…………....…..,  ____/___/2014 
 

Il Dichiarante----------------------------------------- 
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ALLEGATO C) - CAPITOLATO TECNICO PROGETTO E-1-FESR-2013-1592 

 
Ambiente 1 
  
Num. Descrizione Quantità 

1 Lavagne interattive dual touch  77" complete di videoproiettore 
a campo corto e staffa da collocare nelle classi dove esiste già 
una postazione pc e il collegamento internet 

07 

2 pacchetto software per la gestione della classe virtuale da 
collocare in aula attrezzata biblioteca 

01 

3 pc dekstop ( scheda madre Super ATX, ram 4 slot max 32 GB - 
CPU con processore a 4 core o 6 core) completi di sistema 
operativo proprietario 

02 

4 pacchetto software per la gestione della classe virtuale 01 
5 tavoli da lavoro 1,60 m 02 

 
Ambiente 2  

 
Num. Descrizione Quantità 

1 Lavagne interattive dual touch  77" complete di videoproiettore 
a campo corto e staffa da collocare nelle classi dove esiste già 
una postazione pc e il collegamento internet 

06 

2 pc dekstop ( scheda madre Super ATX, ram 4 slot max 32 GB - 
CPU con processore a 4 core o 6 core) completi di sistema 
operativo proprietario 

07 

3 Materiale  per arredo tavoli  1,60 m 03 
 
Ambiente 3  

 

Num. Descrizione Quantità 

1 Lavagne interattive dual touch  77" complete di videoproiettore 
a campo corto e staffa da collocare nelle classi dove esiste già 
una postazione pc e il collegamento internet 

07 

2 pc dekstop ( scheda madre Super ATX, ram 4 slot max 32 GB - 
CPU con processore a 4 core o 6 core) completi di sistema 
operativo proprietario 

04 

3 tavoli  da lavoro 1,60 m 04 
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Specifiche tecniche  

 

Componente tecnologico Descrizione  delle specifiche tecniche 
Lavagne interattive dual touch  77" KIT LIM di primaria marca COMPOSTO DA: 

LIM di primaria marca internazionale SUPERFICIE 77”; 
SUPERFICIE ANTIROTTURA ANTIGRAFFIO E ANTIRIFLESSO; 
ALIMENTAZIONE USB; 
RISOLUZIONE: 200 LINEEE PER INCH; 
ELENCO PRINCIPALI FUNZIONI: 

PENNARELLI COLORATI; 
RISPONDE AL TOCCO DELLE DITA; 
EVIDENZIATORE; 
ZOOM IN/OUT; 
ACQUISIZIONE SCHERMO; 
MULTILINGUA; 
TASTI DI SCELTA RAPIDA; 
ESPORTAZIONE/SALVATAGGIO DEI FILE 
SOFTWARE CONTROLLO  DI TUTTE LE FUNZIONI DEL PC O NOTEBOOK E DELLE 
APPLICAZIONI 
•DISEGNO DI  PERFETTE FORME GEOMETRICHE 
•RICONOSCIMENTO SCRITTURA MANUALE E CONVERSIONE IN TESTO 
(FUNZIONE OCR) 
•SALVATAGGIO E  E STAMPA DEL VìLAVORO CHE È STATO FATTO CON LA 
LAVAGNA 
•SCRIVERE SULLE APPLICAZIONI, CREARE ANNOTAZIONI ED EVIDENZIARE O 
INGRANDIRE PARTI DELLO SCHERMO 
•REGISTRAZIONE  E SALVATAGGIO DELLA LEZIONE INTERATTIVA COMPRESA 
LA VOCE 
•COLLEGAMENTO IMMEDIATO IN REAL-TIME A VIDEOCAMERA, WEBCAM O AD 
ALTRI DISPOSITIVI DIGITALI E POSSIBILITÀ DI INSERIRE ANNOTAZIONI SUL 
VIDEO 
•INSEGNAMENTO A DISTANZA: COLLEGAMENTO IN MODALITÀ CONFERENZA 
VIA INTERNET O LAN E/O WIRELESS 
•INTEGRAZIONE CON I PRINCIPALI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA 
•INTEGRAZIONE CON POWERPOINT, OFFICE E FILE PDF 
•SUPPORTO FORMATO .IWB, FORMATO DI FILE COMUNE (CFF) PER LAVAGNE 
INTERATTIVE 
•COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI PIÙ DIFFUSI E MANUALI D’USO IN 
ITALIANO 
•MULTIUTENZA CON PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE PER SINGOLO 
UTENTE E PROTEZIONE CON PASSWORD 
•AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DELLE NUOVE RELEASE DISPONIBILI DEL 
SOFTWARE 
ACCESSORI IN DOTAZIONE 
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•PENNARELLI: 4 
•SUPPORTO PER PENNARELLI 
•SUPPORTO DA PARETE 
•CAVO USB DA 5 METRI 
•SOFTWARE E DRIVER PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DELLA LAVAGNA 

Videoproiettore a campo corto Deve permettere presentazioni anche in modalità Wireless senza l’utilizzo di cavi 
collegamento con pc/tablet/computer e permettere con estrema facilità di passare da una 
sorgente all’altra; deve possedere una luminosità sufficiente per permettere proiezioni chiare e 
brillanti anche in ambienti illuminati; provvisto di audio integrato non necessita di casse 
acustiche aggiuntive; deve avere bassi costi di manutenzione; essere facilmente trasportabile in 
una borsa predisposta in dotazione. 
Caratteristiche tecniche: 
a) Risoluzione nativa : XGA (≥ 1.024 x 768) 
b) Lampada sostituibile 
c) Luminosità: ≥ 3.000 ANSI Lumen 
d) Contrasto: ≥ 3.000 : 1 
e) Rumore < 35 db 
f) Durata della lampada: > 4 .000 ore 
g) Keystone: ± 40° verticale 
h) Distanza di proiezione 1.0/1.5 mt 
i) Telecomando completo con controllo diretto della sorgente 
j) Audio: n.2 altoparlanti integrati ≥ 5W 
k) Connessioni: 2 x 15 Pin D-Sub VGA - Wireless/SCART/Component tramite adattatore, S-
video 4, Composito RCA, Audio Mini Jack, USB ; CONTROLLI RS232 - 9 Pin D-sub. ; 
USCITE: 15 Pin D-Sub VGA, Audio Mini Jack 
l) Aspetto 4:3 e 16:9 
m) Compatibilita video : PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p 
n) II proiettore deve essere compatibile con Computer basati su sistemi Microsoft e con le più 
diffuse schede video (SXGA, XGA, SVGA, VGA) 
o) Alimentazione 240V, 50 - 60Hz 
p) Accessori in dotazione: Borsa per il trasporto, Coperchio Lente, Cavo di alimentazione, 
a. Cavo VGA, Telecomando completo, Batterie x 2, Guida Cavi di collegamento con pc (circa 
2 m) 
q) Ricevitore wireless per collegamento senza cavi con tablet/notebook/pc, per 

trasmissione 

segnali audio video, in grado di supportare riproduzioni in VideoStreaming 

r) Software 
 

Pc dekstop a) Processore: Di terza generazione Processore Intel Core i5-3470 (3.20GHz, 8MB) o 
caratteristiche equivalenti/superiori 
b) Sistema operativo: Windows® 8 Professional, 64bit – italiano o versione superiore 
c) Memoria : Doppio canale SDRAM DDR3 da 8 GB4 a 1600 MHz 
d) Hard disk: uno o più dischi rigidi ad elevata affidabilità e prestazioni a 7200 rpm e con 
memoria complessiva ≥ 500 Gb 
e) Scheda grafica: di marca nota a diffusione europea, di alte prestazioni con almeno 2 GB di 
memoria dedicata, con software incluso. 
f) Scheda audio: di marca nota a diffusione europea con software incluso , interfaccia 
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PCIExpress, ampiezza dati 24 bit Mpeg2, MP3 
g) Lettore DVD 

h) Unità ottica: Unità 16x DVD +/- RW(lettura/scrittura CD e DVD) 
i) Tastiera e Mouse USB 

j) LAN 10/100/1000 Mbps 

k) Connessioni : HDMI, DVI, VGA, USB 3.0, USB 2.0 
l) Wireless: 802.11b/g/n, bluetooth v4.0+le 
Monitor pc con tecnologia led 
a) Dimensioni dello schermo 19" 
b) Colore 16,7 milioni di colori 
c) Dot pitch / Pixel pitch ≤ 0,276 mm 
d) Risoluzione 1.920 x 1.080 pixel 
e) Luminosità ≥ 250 cd/m² 
f) Contrasto Originale: ≥ 1.000:1 
g) DFC: ≥ 5.000.000:1 
h) Angolo visualizzazione orizzontale/verticale ≥ 170 / 160 
i) Tempo di risposta ≤ 5 ms 
j) Ingressi video: 1 x HDMI, DVI, VGA, Cuffie 
k) Altoparlanti stereo integrati 

Tavoli  da lavoro 1,60 m Struttura in metallo incluso carter per passaggio cavi, con panello in legno e gambe in metallo. 
Superficie doppio lato melamminico EN FSC con finitura antigraffio. Top scrivania da 25mm 
di spessore con bordo raggiato in ABS da 2mm e pannello frontale da 18mm piedini regolabili 
in altezza. 

Sistema operativo proprietario Windows 8 o superiore 
Pacchetto software per la gestione 
della classe virtuale da collocare in 
aula attrezzata biblioteca 

Software "Amico cloud  digital education sistem"  o equivalente 10 accessi 

Pacchetto software per la gestione 
della classe virtuale 

Software skymeeting o equivalente 10 licenze per 1 anno 

 L'addestramento del personale della scuola all'uso delle risorse tecnologiche con almeno 
quattro ore di training da effettuarsi presso la sede dell’Istituto.  
 

Cablaggio – rete – trasferimento 
software 

Integrazione della rete esistente (2 punti rete a muro, 6 punti wireless), con cablaggio, 
installazione di n. 4 punti rete a muro e configurazione dei computer per la connessione alla 
rete wireless dell’istituto. 
Trasferimento del software, delle cartelle e dei file esistenti sugli attuali computer del 
laboratorio docenti nei nuovi computer che saranno installati. 

Piccoli adattamenti edilizi Eventuali piccoli adattamenti e risarcimenti per modifiche e integrazioni del cablaggio e 
dell’installazione delle apparecchiature. 

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 - Restriction of Hazardous Substances Directive) D.Lgs 151/05 

Bassa tensione (2006/95/CE-LVD) 
Documentazione da consegnare: 
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Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, la Società aggiudicataria dovrà fornire i 
seguenti documenti: 
dichiarazione di conformità alla regola d’arte come previsto dal DM 37/08; 

descrizione della struttura degli impianti con l’elenco complessivo dei prodotti utilizzati; 

tutti gli allegati obbligatori previsti dal DM 37/08 per la tipologia di impianti realizzati; 

documentazione tecnica di tutti i componenti ed i dispositivi installati con relativi manuali e CD; 

certificato di garanzia del costruttore di ogni singolo materiale e dispositivo. 

N.B. : Nel caso di adeguamento di impianti ed in mancanza della certificazione prevista dal DM 37/08 il collaudo non potrà 

essere espletato. 

Indicazioni per l’offerta 

1. INDICARE MARCA e MODELLO dei prodotti offerti ed allegare documentazione tecnica. 
2. Nell'offerta economica indicare il costo dei singoli beni IVA ESCLUSA (essenziale per questa amministrazione per gestire le 
eventuali economie di spesa) 
3. Si precisa che i pc assemblati o similari  non saranno considerati rispondenti alle caratteristiche tecniche minime richieste . Per 
primaria marca internazionale si intendono marchi del tipo: Lenovo, IBM, Acer, Fujitsu Siemens, HP, Toshiba, Cisco, ecc. 
4. I beni forniti dovranno essere consegnati presso la sede indicata, istallati e configurati, comprese le funzionalità di ottimizzazione, 
secondo la formula “chiavi in mano”. 
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Allegato D – OFFERTA ECONOMICA PROGETTO E-1-FESR-2013-1592 
Ambiente 1 

Num. Descrizione(*) Quantità Costo 

Unitario 

iva esclusa € 

Costo totale 

iva esclusa € 

Costo totale 

iva inclusa 

€ 

1 Lavagne interattive dual touch  77" complete di videoproiettore 
a campo corto e staffa da collocare nelle classi dove esiste già 
una postazione pc e il collegamento internet 

07    

2 pacchetto software per la gestione della classe virtuale da 
collocare in aula attrezzata biblioteca 

01    

3 pc dekstop ( scheda madre Super ATX, ram 4 slot max 32 GB - 
CPU con processore a 4 core o 6 core) completi di sistema 
operativo proprietario 

02    

4 pacchetto software per la gestione della classe virtuale 01    
5 tavoli da lavoro 1,60 m 02    
      

 

Ambiente 2  

Num. Descrizione(*) Quantità Costo 

Unitario 

iva esclusa € 

Costo totale 

iva esclusa € 

Costo totale 

iva inclusa 

€ 

1 Lavagne interattive dual touch  77" complete di videoproiettore 
a campo corto e staffa da collocare nelle classi dove esiste già 
una postazione pc e il collegamento internet 

06    

2 pc dekstop ( scheda madre Super ATX, ram 4 slot max 32 GB - 
CPU con processore a 4 core o 6 core) completi di sistema 
operativo proprietario 

07    

3 Materiale  per arredo tavoli  1,60 m 03    
      

Ambiente 3  

Num. Descrizione(*) Quantità Costo 

Unitario 

iva esclusa € 

Costo totale 

iva esclusa € 

Costo totale 

iva inclusa 

€ 

1 Lavagne interattive dual touch  77" complete di videoproiettore 
a campo corto e staffa da collocare nelle classi dove esiste già 
una postazione pc e il collegamento internet 

07    

2 pc dekstop ( scheda madre Super ATX, ram 4 slot max 32 GB - 
CPU con processore a 4 core o 6 core) completi di sistema 
operativo proprietario 

04    

3 tavoli  da lavoro 1,60 m 04    
 Prezzo totale in accordo alle specifiche tecniche  dell'allegato  C 

alla lettera d'invito 
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Luogo e data,______________, ___/07/2014      Timbro e firma___________________________________________ 
(*) Allegare le schede tecniche dei prodotti offerti. 
 


