ALLEGATO A: DISCIPLINARE DI GARA
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO eSpazia
Via XX Settembre, 42
00015 Monterotondo
C.F. 97196880583
e-mail: rmic88000r@istruzione.it
e-mail certificata: rmic88000r@pec.istruzione.it
sito web: www.espazia.it
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA
I beni oggetto della fornitura, come sopra indicati, sono meglio specificati nell’Allegato B - “SCHEDA
TECNICA”
ART 3 - NATURA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI
Premesso che le forniture e i montaggi oggetto del presente bando sono specificatamente descritti nella
“Scheda Tecnica”, si precisa che:
a)
tutti i prezzi devono essere onnicomprensivi dell’installazione;
b)
le attrezzature devono essere perfettamente funzionanti e di marche primarie di fama
internazionale;
c)
le specifiche tecniche, devono garantire livelli di qualità e di efficienza e devono essere
suportate da sufficiente materiale illustrativo;
d)
le apparecchiature e i materiali forniti dovranno essere corredati da istruzioni in Italiano;
e)
il trasporto e la consegna dei beni oggetto della fornitura presso la sede indicata
nell’ordine, sono a carico dell’offerente;
f)
i prezzi devono essere riferiti a singoli prodotti, al netto dell’IVA;
la percentuale dell’IVA deve essere indicata con la possibilità della riduzione al 4%, su
richiesta della stazione appaltante al momento dell’ordine, qualora le attrezzature siano
utilizzate per alunni diversamente abili.
g)
h)
i)
j)

tutti i prodotti forniti devono avere garanzia legale non inferiore a 36 mesi, senza spese di
intervento;
gli interventi di installazione dovranno essere eseguiti durante gli orari di servizio
scolastico, dal lunedì al venerdì;
il tempo di intervento dell’assistenza tecnica nel periodo di garanzia deve essere
obbligatoriamente entro le 48 ore lavorative dalla chiamata;
tutti i prodotti forniti devono avere certificazione di conformità alla normativa vigente in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza e affidabilità degli impianti, di
sostenibilità ambientale e di contenimento dei consumi.

ART 4 - CONDIZIONI GENERALI
Le apparecchiature costituenti la fornitura di cui all’art. 2 devono essere in regola con la normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lvo 81/2008) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli
impianti (Legge 46/90).
Tutti i prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la
sicurezza elettrica e quelle indicate nel Capitolato Tecnico.
I pacchetti applicativi di software, compresi i software di sistema e quelli relativi alla sicurezza e integrità
dei dati, devono essere corredati dalle licenze d’uso.
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La ditta aggiudicataria:
• deve essere nelle condizioni di fornire, installare e collaudare, alla presenza di uno o più
rappresentanti dell’I.C., le apparecchiature di cui all’Allegato B;
• deve garantire la fornitura interamente richiesta per la qualità dei materiali, per la corretta
installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 36 mesi a
decorrere dalla data del collaudo.
L’offerta deve essere valida per almeno 3 mesi dal termine di scadenza della presentazione della stessa, e
comunque a tutto il 31/12/2014 per permettere all'Istituto di effettuare ulteriori acquisti anche di altre
attrezzature, quali PC, che entro tale data si rendessero necessari.

ART. 5 - CORRISPETTIVO D’AFFIDAMENTO e FATTURAZIONE
L’importo complessivo di gara è di € 14.000,00 (quattordicimila/00), il tutto comprensivo di IVA, trasporto e
montaggio. Le spese dovranno essere ripartite in spese unitarie relative alle varie voci proposte e in costo
totale della fornitura.
Il corrispettivo della fornitura dovrà essere fatturato all’ente appaltante con modalità Fatturazione Elettronica
(il ns . Codice Univoco è UFF4KR).
la liquidazione avverrà previo collaudo con esito favorevole della fornitura e presentazione del DURC valido.
ART 6 - MODALITÀ’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA
La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D.Lvo 163/2006, e assegnata alla ditta che otterrà il punteggio maggiore in base ai criteri di
aggiudicazione indicati all’art.8.
L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione anche nel caso dovesse pervenire una sola offerta
valida.
ART 7 - MODALITÀ’ E TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, considerata l’urgenza e la ristrettezza dei tempi (inizio delle lezioni al 15 settembre 2014) dovrà
pervenire tramite posta certificata, rmic88000r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
mercoledì 03/09/2014.
Per la ricezione dell’offerta farà fede la data e l’ora di arrivo della posta certificata dell’Istituzione
Scolastica. Non si terrà conto delle offerte che, per qualsiasi motivo, pervenissero oltre il termine fissato,
restando la stazione appaltante esonerata da qualsiasi responsabilità per gli eventuali ritardi o per
consegna a indirizzo diverso da quello sopra indicato.
Per l’eventuale consegna a mano, l’orario di sportello dell’Ufficio ricevente è il seguente: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Le offerte sanno valutate alle ore 15.00 del giorno 03/09/2014. Il prospetto comparativo sarà redatto a
seguire ed entro il 05/09/2014.
ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e non
preventivi/offerte parziali.
Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura.
Saranno escluse le offerte relative a beni con caratteristiche inferiori a quelle richieste nel capitolato. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta
congrua dall’ente appaltante.
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La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D.Lvo 163/2006, e assegnata alla ditta che otterrà il punteggio maggiore in base ai criteri di
valutazione sotto indicati.
I criteri di valutazione e la rispettiva ponderazione dell’offerta ai fini dell’affidamento dell’appalto sono:
1)
Criterio “prezzo”: Ponderazione: 60
2)
Criterio “qualità tecnica”: Ponderazione: 40
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente .
PUNTEGGIO
CRITERIO PREZZO
Al prezzo più basso saranno attribuiti .............................................................

Punti 60

Alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali
secondo la formula
PO:PM=60:X (ove PO=prezzo offerta; PM=prezzo minore)
CRITERIO QUALITÀ

PUNTEGGIO

Requisiti superiori al minimo per la LIM (almeno di due requisiti)
Requisiti superiori al minimo per il videoproiettore (lampada aggiuntiva, ecc.)
Estensione della garanzia oltre il minimo di 36 mesi
Tempi di intervento in loco per hardware e software inferiori a 48 ore
Training tecnico di ore 5 compreso nel costo di fornitura totale
TOTALE

Punti 10
Punti 10
Punti 5

Punti 5
Punti 10
Punti 100

ART. 9 - MODALITÀ’ DI AGGIUDICAZIONE
L’Istituzione scolastica, una volta espletata la valutazione, notificherà per iscritto alla Ditta l’avvenuta
aggiudicazione della gara.
ART. 10 - TERMINE DI CONSEGNA
La consegna e installazione del materiale oggetto della fornitura presso la sede dell’istituto scolastico
deve avvenire entro il 26/09/2014.
Il termine ultimo previsto per la completa installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l'espletamento di tutti i
servizi oggetto del presente contratto è fissato al 30/09/2014.
ART. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile .
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ART. 12 - MODALITÀ’ DI PUBBLICITÀ’ DEL PRESENTE BANDO
Pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo eSpazia www.espazia.it – amministrazione
trasparente – bandi e gare
Albo della Scuola

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali della nostra Istituzione scolastica (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati
vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati personali possono attendere anche soggetti esterni,
pubblici o privati con i quali l'amministrazione scolastica ha un rapporto di connessione, convenzione e/o
contratto finalizzato all'espletamento della procedura o di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione
della procedura è regolata dall'art. 19. L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione
Scolastica i diritti di cui all'art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003.
Per la Stazione Appaltante, il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Caterina Manco,
il Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. M.Luisa Dionisi
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