PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
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”
Titolo progetto: “Classe interattiva digitale” - codice progetto 2017.10.8.1.167
CUP: C92H17000250008 - CIG: Z2D23F10C4
Prot. n.2789/VI.3

Paola, 03/08/2018
Agli operatori economici destinatari
della RDO sulla Piattaforma MePa
Atti
Sito Web

OGGETTO : DISCIPLINARE DI GARA RDO MEPA n.2030935: per l’acquisto strumentazione informatica POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 - Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 –
OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” - 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- “Realizzazione
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave”. Titolo progetto: “Classe interattiva digitale” - codice progetto 2017.10.8.1.167.
1. Oggetto
Procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa previa consultazione di cinque operatori ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016 poiché l’importo è inferiore ai 40.000,00 euro ma superiore ai 4.000,00 euro quale limite fissato dal Consiglio
di Istituto, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs.
50/2016 in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016, promossa dall’Istituto Comprensivo di
Paola per l’acquisto della fornitura relativa alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto mediante “richiesta di
offerta” RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
2. Obiettivi, Finalità e Contenuti
L’appalto ha per oggetto la fornitura, compreso trasporto, scarico, montaggio e collaudo, delle attrezzature per la
realizzazione del progetto in oggetto ovvero l’acquisto della fornitura con le caratteristiche minime presenti nel
Capitolato Tecnico.
3. Durata del servizio
La fornitura e l’installazione dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Importo a base d’asta
L’importo imponibile a base d’asta per l’intera fornitura, omnicomprensiva di ogni onere franco sede dell’IC di
Belmonte Calabro, non dovrà superare €.21.639,34 (IVA ESCLUSA) e globalmente euro 26.400,00 comprensivo di
IVA del 22%.
5. Modalità per la presentazione delle offerte.
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 17/08/2018 ore 14.00 secondo le indicazioni previste dalle
Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA, nessun invio cartaceo è ammesso.
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO dovrà produrre e inserire a sistema:
1.
la Domanda di partecipazione e l’autodichiarazione (ALLEGATO 1) firmata digitalmente dal legale
rappresentante, pena esclusione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, contenente:
 l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;
 il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;
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di aver esaminato le condizioni e i criteri di valutazione delle offerte contenute nel DISCIPLINARE
DI GARA, NEL CAPITOLATO TECNICO, negli allegati e nelle condizioni RDO MEPA e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
 l’iscrizione dell’offerente nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività oggetto
della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
 la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
 l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa offerente o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
 l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
 L’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’articolo 2359 C.C. con altra
impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata o che per essa non sussistano forme di
collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’offerente dovrà dichiarare che
l’offerta è stata formulata autonomamente ovvero che la situazione di controllo non è influente sull’offerta
economica ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera m) del D. Leg.vo 50/2016 indicando quali siano gli altri
concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo:
o la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C. C. rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente,
o la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
 l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’ art. 1, comma 14 del
D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002);
 il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti
e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.
 di aver preso visione, di accettare e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni e le penalità
previste, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare, nel capitolato e nella RDO MEPA e di
accettarle;
 di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta
presentata;
 di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura.
2. Il patto di Integrità (ALLEGATO 2) firmato digitalmente, pena esclusione.
3. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
4. l’Offerta Tecnica, firmata digitalmente dal legale rappresentante (ALLEGATO 3), pena esclusione,
contenente l’indicazione dettagliata di marca, modello e/o nome commerciale. Tutte le apparecchiature dovranno
essere nuove di fabbrica e possedere le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica e
con marcatura C.E. apposta sull'apparecchiatura o sul materiale.
5. l’Offerta Economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante secondo l’allegato di sistema della
RDO MEPA, pena esclusione, contenente l’indicazione dettagliata del prezzo oggetto di valutazione.
6. le schede tecniche dei prodotti richiesti nel Capitolato.
Si ribadisce di allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (ALLEGATO 1, ALLEGATO
2, ALLEGATO 3) debitamente compilati e firmati digitalmente, pena esclusione, da parte del legale
rappresentante nonchè le schede tecniche;
6. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara avverrà tramite il criterio del minor prezzo sensi dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D.
Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016.
La presenza di caratteristiche tecniche o di offerte non rispondenti e/o peggiorative produrrà l’esclusione del
concorrente e non potrà in alcun caso essere oggetto di contestazione.

2

Tutti i requisiti dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 potranno essere oggetto di verifica in qualunque momento da parte
della stazione appaltante. Il non rispetto, anche parziale, di uno solo dei requisiti dichiarati comporterà l’esclusione dalla
procedura e nei casi più gravi sarà oggetto di denuncia all’autorità Giudiziaria.
In caso di parità nel miglior prezzo offerto si procederà al sorteggio pubblico in data 20/08/2018 alle ore 13.00.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ricevuta e
ritenuta valida.
Si procederà alla valutazione delle offerte giorno 20/08/2018 alle ore 11.30 eventuali variazioni saranno pubblicate
nel sito istituzionale.
Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non dovesse essere rispondente alle esigenze della fornitura richiesta o
ancora per nuove o mutate esigenze anche relativamente alle nuove Convenzioni CONSIP che obbligano la stazione
appaltante ad aderire a queste, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
Si precisa che in caso di incongruenze dell’offerta (esempio: tra quanto dichiarato in piattaforma MEPA e quanto
dichiarato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara
il concorrente per indeterminatezza, contraddittorietà o poca chiarezza dell’offerta.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le risposte
alle richieste di chiarimento verranno inviate entro la scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via
telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
7. 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.
Relativamente al cosiddetto “quinto d’obbligo”, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse occorrere un
aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta fin d’ora di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 106, c. 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
8. Montaggio e Collaudo
L’aggiudicatario dovrà consegnare i prodotti presso l’Istituto Comprensivo “I. Gentili” di Paola sito in Via Rione
Colonne, snc – 87027 Paola (CS).
Le operazioni di montaggio e il successivo collaudo in contradditorio verranno svolte, nei locali adibiti e individuati
dall’Istituto Scolastico.
Per collaudo si intende la verifica di non difformità della dotazione rispetto a quanto indicato nella documentazione
tecnica e la completa funzionalità, efficienza, interfacciabilità e intercomunicabilità delle attrezzature fornite. Le partite
rifiutate durante il collaudo, dovranno essere sostituite a cura della ditta nel termine di venti giorni dall’accertamento.
La scuola concorderà con la Ditta aggiudicataria il giorno e l’ora in cui saranno effettuate le suddette operazioni.
9. Divieti.
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto.
Vista la natura fiduciaria della procedura, ogni azienda dovrà possedere in proprio i requisiti richiesti e dichiarati. È
espressamente esclusa ogni ipotesi di avvalimento o di ogni procedura giuridica e/o negoziale che consenta ad un
partecipante di avvalersi di requisiti di aziende terze. Non è pertanto consentita la partecipazione alla procedura, sotto
qualunque forma, di aziende non selezionate dalla stazione appaltante. La non osservanza dei presenti divieti produrrà
l’esclusione del partecipante dalla procedura.
10. Pagamenti
Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrisposto dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante a decorrere dalla data di
accettazione della fornitura dopo il collaudo, dopo l’accreditamento da parte della Regione Calabria delle somme del
progetto POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- AZIONI 10.8.1 - Titolo progetto: “Classe interattiva digitale” codice progetto 2017.10.8.1.167, dopo regolare emissione di fattura elettronica, dopo aver verificato i requisiti di
onorabilità contributiva e fiscale (DURC e Agenzia Entrate) per mezzo delle autorità deputate a rilasciarle. Il codice
univoco dell’ufficio per l’emissione della fattura elettronica è UFQ5NC.
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Nella fattura dovrà essere riportato il CIG, il CUP, il estremi progettuali che saranno all’uopo dettagliati e la dizione
relativa allo SPLIT Payment.
11. 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.
12. Riservatezza delle informazioni
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.
13. 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) e il Codice Unico di progetto (CUP).
 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 6 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.
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.
14. 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.
15. 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 50/2016 ed il eventuali regolamenti attuativi
16. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Annina Carnevale in qualità di dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
(Firmato Digitalmente)
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CAPITOLATO TECNICO
Quantità

20

1

1

1
1

28

1
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DESCRIZIONE
BANCO MODULARE COMPONIBILE PER CLASSE DINAMICA
Struttura in metallo, Piano di lavoro a forma trapezoidale in Melaminico antigraffio sagomato arrotondato
risbordato in ABS.
PC DESKTOP
Monitor 27" Full HD. Intel Core i7-7700 Quad Core, 4.2 GHz. Ram: 16 GB installata espandibile fino a 32
GB. Storage: 1 TB HDD (Hard Disk Drive) + SSD 256 GB. Scheda grafica dedicata 1060 Gpu con 4GB,
Sistema Operativo Windows 10 Pro 64 bit.
DOCUMENT CAMERA PORTATILE
Sensore immagine 1/4” sensore di immagine CMOS
Pixel totali 5M, Risoluzione in uscita full HD1080p (1920 x 1080),
TV Lines 1000 (max.),
Zoom Totale 200X (8X zoom ottico + 1.25X AVerZoom™ + 20X zoom digitale)
Velocità fotogrammi 30fps (max.),
Fuoco Auto/Manuale,
Area di lavoro A4 portrait
Rotazione immagine Rotazione elettronica 0° / 90° / 180° / 270° (via software)
Spazio interno 240 immagini (max.)
Spazio esterno SDHC (32GB max.) / chiavetta USB (64GB max.)
Registrazione su scheda SDHC
Effetti immagine Colore / Bianco & Nero / Negativo / Mirror / Fermo immagine (via software)
Aggiustamento immagine Auto/Manuale via software
Strumenti di presentazione (Funzioni Spotlight & Visor)
Schermo diviso verticale e orizzontale
Picture in Picture
Modalità di cattura Singolo / Continuo
Profili utente fino a 3
Luce Lampada LED integrata
Dimensioni In funzione 200 x 540 x 380 mm / Piegato 245 x 77 x 305 mm
Peso netto 2.6 Kg
Alimentazione AC 100V-240V
Garanzia 2 anni presso centro assistenza autorizzato.
STAMPANTE MULTIUFUNZIONE A3 A COLORI.
Fronte retro, Scheda di rete e WiFi. Vel. 30 ppm. Display LCD. N. 2 cassetti.
SCANNER A/4
Scanner documentale con ADF.
PC LAPTOP (Notebook)
Schermo 15’’; Sistema Operativo Windows 10; Processore Intel Core I3 o superiore; Memoria RAM almeno
4 GB; capacità Hard Disk minimo 1 TB; Scheda grafica integrata: Intel HD Graphics 520, almeno 2 porte
USB; Masterizzatore DVD Dual Layer integrato; Connessione alla rete LAN e connessione Wireless;
Collegamento alla rete Ethernet anche in modalità wireless 802.11b/g/n; certificazione WI-FI.
ACCES POINT (AP)
Dimensioni (A x L x P) 220 mm x 220 mm x 53 mm, Ingresso alimentazione 12 V CC ± 10% PoE: -48 V CC
(conforme a IEEE 802.3af/at), Assorbimento massimo di potenza 13 W.
TAVOLETTA GRAFICA
Dimensione: 405 x 255 x30 mm, Area di visualizzazione: 344,16 x 193,59 mm,
Risoluzione:1920x1080 pixel
RGB Gamma Ray: 2.2
Gamma di colori Adobe: 92%

Tasti di scelta rapida: 8
5

Tempo di risposta: 14ms
Pixel Pitch: 0,24825 (H) x 0,24825 (V) mm
Colore: 16,7M
Rapporto di contrasto: 1000: 1
Retroilluminazione: tipo di barra luminosa a LED 1 lato inferiore Luminosità: 250cd / ㎡

Angolo di visione: 178
Potenza: 18,49 W
Alimentazione: AC100 ~ 240 V universale
Connettore I / O: cavo di alimentazione a muro, cavo HDMI, cavo USB
Tecnologia: elettromagnetica
Livello di pressione della penna: 8192
Risoluzione di input: 5080 LPI
Precisione: 0,25 mm
Altezza di rilevamento: 15mm max
Tensione: + 5V
Corrente: 0,05 A (0,25 Watt) max Interfaccia USB: porta USB 1.1
Frequenza del rapporto: 266 RPS
2 x stilo P02S ricaricabile
1 x cavo di alimentazione dello stilo
1 x cavo USB
1 x cavo HDMI
1 x adattatore
1 x cavo di alimentazione
1 x nuovo portapenne (trovare 8 mine sostitutive e pinze avanzate)
1 x chiavetta USB con driver
1 x Manuale dell'utente
1 x Cavo di trasporto HDMI per porta Mini Display
1 x panno per la pulizia
1 x guanto
1
1
1

QUADRO ELETTRICO E PUNTI LAN
Switch, armadio Rack, cavi e prese elettriche, punti di accesso alla rete locale e annessi cavi di connessione e
quant’altro occorre per dare funzionalità ed efficacia al laboratorio informatico.
SOFTWARE DI SISTEMA
Licenza Windows server 2012 R2 standard.
SOFTWARE ANTI MALWARE
Licenza anti malware.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
(Firmato Digitalmente)
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