
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“FRANCESCO SAVERIO NITTI”

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635
Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: isnitti@pec.it

40� DISTRETTO SCOLASTICO

1

L’acquisto da porre in essere con il seguente atto � stato cofinanziato dal
Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

Autorizzazione attivit� da parte del MIUR Direzione generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV

FESR “Ambienti per l’apprendimento”
Avviso prot. n� AOODGAI/8124 del 15 luglio 2008

CODICE PROGETTO A-2-FESR-2008-569

Nota autorizzativa prot. n. AOODGAI / 913   1 febbraio 2010
afferente al Piano integrato di istituto a valere sull’annualit� 2009/2010

TIT OLO DEL PROGETTO

INCREMENTAZIONE LABORATORI MULTIMEDIALI

CUP F63D10000290001

(CIG n. 0579291E0A)
(CIG  n. 057994059F)

(NUMERO GARA 622117)

Prot.n� 6132 C/1t 

NAPOLI data 15-12-2010

Predisposto dal Gruppo Operativo di Piano Integrato 

Coadiuvato per le parti tecniche dal Progettista

http://www.isnitti.gov.it
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BANDO PER LA FORNITUR A DI APPARECCHIATUR E ED ATTREZZ ATURE

Obiettivo A Promuovere e sviluppare la Societ� dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico
Azione 2 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 

INCREMENTAZIONE LABORATORI MULTIMEDIALI

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO W EB DELLA SCUOLA: www.isnitti.gov.it

Alle Istitu zioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia
All’Albo Pretorio del Comune di Napoli

Alla piatta forma PON-FES R del sito www .istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  2007-2013  n.  2007  IT  05  1  PO  
004  "Ambienti  per l’Apprendimento" cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale;

VISTA la circolare  Prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 emanata dal Ministero 
della Pubblica Istruzione - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per
gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 
Europei e Nazionali per   lo Sviluppo e la Coesione Sociale;

VISTA la circolare prot. n. AOODGAI/913 del 01 febbraio 2010 del Ministero della
Pubblica Istruzione -Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per 
gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 
Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attivit� e l’inizio dell’ammissibilit� dei costi previsti per la 
realizzazione degli interventi di cui all’oggetto;

VISTA la circolare prot. n. AOODRCA/R.U./2714 dell’11/02/2010 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania nel cui elenco allegato sono presenti i progetti PON FESR
ammessi al finanziamento tra cui anche quelli presentati da questa istituzione scolastica;

VISTO l’allegato V alla circolare prot. n. AOODGAI/8124 del 15 luglio 2008 “Istruzioni ed
Disposizioni operative per l’attuazione dei Piani Integrati” relativo al F.E.S.R.;

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/13” Edizione 2009;

VISTA l’assunzione al programma annuale dell’ISTITUTO per l’esercizio finanziario 
2010, giusto verbale del Consiglio di Istituto del 28-4- 2010;

VISTI gli articoli 32, 33 e 34 del decreto 1/2/2001, n�44 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n�163 e successive modificazioni 
(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
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VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n�82 e successive modificazioni;

VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Rag. Rosa 
Peluso;

EMANA

il seguente bando di gara

Per  la fornitura  di apparecchiature ed attrezzature  tecnologiche nell’ambito 

del progetto:

Obiettivo A Promuovere e sviluppare la Societ� dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico
Azione 2 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 

Titolo: “INCREMENTAZIONE LABORATORI MULTIMEDIALI”

CODICE PROGETTO A2-FESR-2008-569

ARTICOLO 1

Terminologia

1. L’Istituto di Istruzione Superiore “ Francesco Saverio Nitti di Napoli sa r�
den omi nato in appress o “stazione appaltante” (a rt. 3, comma 33, del D. Lgs.
n�163 /2006 e succ ess ive modifi caz io ni);

2. L’operato re economi co ch e sa r� invit ato a presentare l’offerta , sa r� denom inato in
app ress o “candidato” (a rt. 3, comma 24, del D. Lgs. n�163 /2006 e succ ess ive
m odif icaz io n i);

3. L’operato re economi co, ovv er o la di tta ch e pre senter� l’of fer ta , sa r� denom inato in
appress o “offerente” (a rt. 3, comma 23, del D. Lgs. n�163 /2006 e succ ess ive
m odif icaz io n i);

4. Il vo ca bola rio comu ne per gli app al ti, sa r� den om inato in app ress o “CPV (Comm on
Procurem en t Vo ca bula ry - (a rt. 3, comma 49, del D. Lgs. n�1 63/2006 e succ ess ive
m odifi caz io ni);

5. Il decreto le gi sla tivo 12 aprile 2006, n�163 e succ ess ive modifi caz ion i (C odi ce dei
contratti pubb lici rela tivi ai la vo ri, ser vi zi e forn itu re in attu az io ne delle diretti ve
2004 /17 /C E e 2004 /18 /CE) , sar� den omi nato in appress o semp lice m ente “codice”;

ARTICOLO 2

Stazione appaltante

L’ Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Saverio Nitti” – Viale J.F. Kennedy 140 -142
NAPOLI 80125 , telefono 0815700343 – Fa x 0815708990

ARTICOLO 3

Forma dell’appalto

Proce du ra aper ta , a i sen si dell ’art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163 del 12 /4/2006 e
succ ess ive mo d ifi caz io ni ed integraz ion i.
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ARTICOLO 4

Oggetto dell’appalto

Fornitura di appa recchiature tecnologiche, strumenti e arredi per la realizzazione del progetto 
PON A2–FESR-2008-569 (INCREMENTAZIONE DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE 
PER LA SIMULAZIONE D’IMPRESA E DEL LABORATORIO INFORMATICO).
Il  costo  complessivo  della  fornitura,  omnico mprensiva,  non  dovr�  superare  Euro 
23.225,00 (Ventitremiladuecentoventicinque/00) (€ 13.675,00 + € 9.550,00), oltre IVA 
inclusa per la realizzazione del laboratorio “chiavi in mano”;

Il contratto che sar�  stipulato  sar�  da  considerare  di  “appalto  pubblico  di  forniture”.  
Sono  escluse  le  offerte  frazionate  e, inoltre, non so no previste varianti.
Nell’appalto sono previsti:

a) La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica di  marche  primarie  di  fama  
internazionale  e  conformi  alle specifiche  tecniche  minime  descritte nell’ allegato 
denominato Capitolato della Fornitura; potranno  essere  ammesse attrezzature 
alternative purch� ritenute equivalenti o dotate di caratteristiche migliorative.

b) L’ installazione ed il collaudo delle attrezzature
c) L’ addestramento del personale della scuola all’ uso delle stesse
d) L’impiantistica necessaria al laboratorio 
In  ossequio  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  pubbliche  forniture  sotto  la  
soglia  di  rilievo  comunitario,  si richiede  la   migliore   offerta   ai   sensi   dell’Art.   
124   del   “codice”   in   termini   di   offerta   economicamente   pi� vantaggiosa in 
termini di qualit�/prezzo.

Il costo complessivo della  fornitura per attrezzature, strumenti ed arredi, omnicomprensivo,  
non potr� su perare €.23.225,00 - (IVA esclusa).
Non  saranno  ammesse  alla  gara  offerte  che  presentino  caratteristiche  tecniche  
inferiori  a  quelle  indicate  nel Capitolato della Fornitura, offerte frazionate e, inoltre, non 
sono previste varianti .

ARTICOLO 5

Candidati ammessi a partecipare alla gara

Potranno partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006, in possesso dei 
seguenti requisiti e di tutti quelli meglio precisati ed elencati nel successivo Art. 9 sotto la 
voce Busta n. 1. :

a) non ver sino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
b) abbiano  effettuato,  negli  ultimi  tre  anni,  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del  

bando  per  un  importo complessivo dell’ultimo triennio almeno pari a quello a base 
d’as ta;

c) dispongano  di  operatori  qualificati  e  di  comprovata  esperienza  del  settore  
(possono  essere  indicati  i soggetti a seconda della tipologia del servizio);  siano 
costituti da almeno tre anni;

d) possiedano una sede attrezzata;
e) abbiano preso visi one dello stato dei locali nei quali saranno installate le apparecchiature 

ed eseguiti i lavori (entro e non oltre 2 gg. dal termine ultimo di consegna dei plichi);
f) siano in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
g) non sussistano nei loro conf ronti le cause ostative di cui all’art. 10 della legge 

n�575/1965.
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ARTICOLO 6

Descrizione del Progetto e caratteristiche delle apparecchiature da fornire e installare

Relativamente alle specifiche e ai requisiti tecnici della fornitura richiesta, si rima nda a quanto 
scritto negli appositi allegati denominati “Capitolato della Fornitura”.

ARTICOLO 7

Modalit� e termini di presentazione delle offerte

Le domande comprensive delle offerte dovranno essere contenute in un plico chiuso e sigillato,  
controfirmat o sui lembi di chiusura contenente n. 3 (tre) buste, anch’esse chiuse  e  sigillate,  
cos�  come  di  seguito  descritte  nell’Art.  9,  indirizzato  al  Dirigente  Scolastico  della  
stazione appaltante o a mezzo raccomandata all’indirizzo:

ISIS “F. S. NITTI – viale Kennedy 140-142 80125 Napoli.
Per tale tipologia d’invio � necessario ed obbligatorio allegare alla domanda fotocopia del 
documento di identificazione del sottoscrittore. In alternativa il plico potr� essere consegnato 
direttamente a mano all’U fficio Protocollo della stazione appaltante, da parte del rappresentante 
legale della Ditta, ovvero di persona a ci� autorizzata con delega scritta del legale 
rappresentante della Ditta.
Le  offerte  dovranno  pervenire  entro  le  ore 13,00 del giorno 05-01-2011 (TERMINE 
PERENTORIO); il  plico dovr� riportare sulla busta l’indicazione del mittente, la sua ragione 
sociale e l’indirizzo, nonch� la dicitura: 

“CONTIENE OFFERTA PER PROGETTO PON A-2-FESR-2008/569 
INCREMENTAZIONE LABORATORI MULTIMEDIALI”

Non   saranno   accettate   offerte   pervenute   oltre   il   limite   di   tempo   indicato   nel 
presente bando   e, conseguentemente, il  rischio della mancata consegna  dell’ offerta  nei 
termini indicati resta ad  esclusivo carico dell’ azienda fornitrice.
Non fa fede la data del timbro postale.
Pertanto, la stazione appaltante declina qualsiasi responsabilit� per le istanze pervenute oltre il 
termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione. Al verificarsi di ci�, l’offerta verr� 
automaticame nte esclusa.
Tutte le documentazioni che compongono l’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana e 
sottoscritte, con firma leggibile, da persona nella piena capacit� di agire, abilitata ad impegnare 
il concorrente.
Dovranno pervenire in forma carta cea e firmata in forma manuale, senza obbligo di utilizzo di 
modulistica predisposta dalla stazione appaltante( art. 73 D.Lgs. 163/2006)
Non saranno valutate offerte incomplete, o condizionate, o mancanti di uno dei documenti 
richiesti, o non recanti la  firma  del  legale  rappresentante  con  la  quale  si  accettano  senza  
riserva  tutte  le  condizioni riportate nel presente capitolato.

ARTICOLO 8
Luogo della fornitura

La fornitura dovr� essere eseguita e realizzata nella sede della stazione appaltant e di cui al 
precedente articolo 2.

ARTICOLO 9

Descrizione delle buste e loro contenuto

BUSTA  N.  1 - Busta  sigillata  e  contrassegnata  dall’etichetta  
“BUSTA  N.  1  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA” 

contenente:
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a) Istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta, a pena di esclusione, da persona 
abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo, il codice fiscale e/o 
partita IVA, il numero del telefono e del fax. 
Alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identit� del 
sottoscrittore.

b) Copia del Certificato di Iscrizione della Ditta proponente alla C.C.I.A.A., non 
anteriore a sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, con attivit� 
esercitata analoga all’oggetto della fornitura.
Il predetto certificato - che dovr� essere rilasciato in carta bianca uso appalti e in data 
non anteriore a sei mesi a quella  prevista  per  la  presentazione  delle  offerte  - potr�  
essere  sostituito  da  autocertificazione  o  copia autentica rese ai sensi e con le modalit� 
previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, firmate dal rappresentante 
legale della ditta, unitamente ad una copia fotostatica del docum ento di identit� dello 
stesso.

Nel caso di autocertificazione, dovr� essere rispettato quanto previsto dall’art. 38 del 
D.P.R. 445/00 e s.m.i.

La stessa dovr� riportare:

- La ragione sociale e la sede dell’impresa
- La data e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- L’attivit� dichiarata dell’impresa, con l’indicazione se trovasi in fallimento, liquidazione 

amministrativa coatta, ammissione in amministrazione controllata, liquidazione e 
cessazione di attivit�

- Le generalit� dei componenti dell’organo di amministrazione e dei soggetti in possesso 
della titolarit� ad impegnare l’impresa

- Nulla osta ai sensi dell’art. 10 della 575/1965

c) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati per la manutenzione, 
assistenza e controllo qualit�, firm ata dal legale rappresentante della Ditta, ai sensi 
dell’art. 42 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e sue successive modificazioni e 
integrazioni.

d) Capacit� Tecnica. Elenco, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta, delle 
Istituzioni Scolastich e a cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, sono state fornite 
tecnologie e realizzazioni similari a quanto richiesto (art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e sue 
successive modificazioni e integrazioni) con il rispettivo importo, data e destinatario per 
un impo rto complessivo pari o superiore a  quello della gara.

Trattandosi di forniture effettuate ad amministrazioni o Enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

e) La dimostrazione della capacit� economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs 
163/2006)  pena l’esclusione , deve essere fornita mediante:
- idonee dichiarazioni bancarie rilasciate con le modalit� indicate dall’art. 41 del D.Lgs 
163/2006; 

f) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) –
Allegato B, rilasciata a firma del legale rappresentante (allegare copia del documento di 
riconoscimento del firmatario) da cui si evinca:
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 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006, e segnatamente: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti � pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societ� in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societ� in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di societ�;

c) nei cui confronti � stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunit� che incidono sulla moralit� professionale; � comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o pi� reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il 
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di societ� in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 
di societ� in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societ� o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivit� 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti � stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
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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;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorit� giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalit� del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorit� di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformit� alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui 
indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: 

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui 
sussiste tale situazione; tale dichiarazione � corredata dai documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata 
busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 
l'offerta economica. 

In particolare si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione 
di cui al comma 1, lett. b), c) del predetto articolo 38 del D.Lgs. 163/06, deve 
essere prestata dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, da 
tutti i soci o dal direttore tecnico, se si tratta di societ� in nome collettivo, da tutti i 
soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di societ� in accomandita 
semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societ�. La dichiarazione deve essere
comprensiva delle generalit� degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
e delle generalit� dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Anche per detti soggetti deve essere attestata 
l’assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) del comma l dell’articolo 
38 del D.Lgs. 163/06. Si richiede, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06, 
di indicare anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato 
della non menzione.
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 di essere costituiti da almeno tre anni;
 di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
 di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
 il rispetto  delle  normative  in  mat eria  di  installazione  e  manutenzione  degli  

impianti  di  cui  all’art.  1  del  D.M. 37/2008 ed essere abilitato al rilascio della 
dichiarazione di conformit�;

 di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
 di aver preso visione dello stato  dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;
 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo  e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione 
delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;

 che mantiene la validit� dell’ offerta per almeno sei mesi;
 che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non 

oltre i 15 giorni naturali e consecutivi dall’ordine, che il trasporto e l’installazione � a 
suo carico fino alla sede dell’istituto e nei locali indicati;

 che i prodotti sono garantiti per almeno due anni;
 che il servizio di assistenza � garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 

Scolastica  dal le ore 8,00 alle ore 17,00 e di disporre di un centro di assistenza 
comprendente un recapito fisso anche telefonico e di telefax;

 che assicurer� la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un 
periodo di almeno cinque anni;

 che  le  app arecchiature  e  gli  impianti  del  Laboratorio  richiesto,  sono  
rispondenti  alle  specifiche  descritte  e comunque tali da essere idonei alla 
destinazione prefissata

 di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dall’Art.  48  bis  del  D.P.R.  29/ 9/1973,  
n.  602  per  importi  pari  o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA 
ai sensi del D.M. 40 del 18/1/2008;

 di  accettare  le  condizioni  di  pagamento  stabilite  e  riportate  all’Art.  18  del  
Bando.  Il  pagamento,  comunque, po tr� essere effettuato previa verifica di 
eventuali inadempienze di cui al citato Art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602;

 che la ditta sia in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la 
legislazione vigente

 di  adottare,  durante  le  fasi  di  lavoro,  tutte  le  misure  di  sicurezza  e  garanzie  
previste  dal  D.lgs.  81/2008  e successive modifiche e integrazioni.

 di essere in grado di esibire prima della stipula del contratto, in originale o in copia autenticata, 
tutte le certificazioni richieste;

 di impegnarsi alla stipula del contratto entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione definitiva e di dare inizio all'esecuzione della fornitura in pendenza 
della registrazione del contratto e di essere in grado di consegnare la fornitura, entro i termini 
richiesti e proposti (15 gg. naturali e consecutivi );

 di accettare la condizione che l'Ente possa avvalersi della facolt� di non procedere   
all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi.

g) Dichiarazione inerente quanto segue
- Abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformit� nel rispetto delle normative in 

materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’Art.1 del D.M. 37/2008.
- Realizzazione del laboratorio a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro 

in conformit� alle norme C.E.I. 74 -2 (EN 60950 -1), recepite dall’Unione Europea, e 
ottemperanza alle disposizioni prescr itte dalla circolare n. 71911 del 10 febbraio 1996 
del Ministero della Funzione Pubblica.
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- Le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte sono corredate alla consegna, delle    
rispettive “Dichiarazioni  di  Conformit�”  inerenti  alla  dir.  l08/20 04/CEE  D.lgs.  
194/07  (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir. 89/336/CEE) Conformit� C.E. (compatibilit� 
elettromagnetica).

- Al termine dei   lavori, in particolare per i laboratori  forniti di arredamento, saranno 
allegate regolari dichiarazione di conform it�, D.M. 37/2008 (ex  D.L. 46/90)  e  regolari  
dichiarazioni  che  attestino  gli  arredi ergonomici in materia di sicurezza D.lgs. 
81/2008 (ex D.L. 626/94).

- Adozione,  durante  le  fasi  di  lavoro,  di  tutte  le  misure  di  sicurezza  e  garanzie 
previste  dal  D.lgs.  81/2008  e successive modifiche e integrazioni.

Le dichiarazione di cui sopra rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, in carta libera con 
sottoscrizione autentica, ovvero in alternativa, allegando fotocopia semplice di un 
documento di identit� del sottoscrittore in corso di validit�; esse devono riguardare 
specificatamente a pena di esclusione, i singoli punti indicati; le dichiarazioni possono 
essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di 
prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all’Art. 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000, comportano l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non 
veritiera.
In caso di raggruppamento temporaneo, la citata dichiarazione dovr� essere prodotta 
da tutti i componenti il raggruppamento.

h)Attestato di effettuato sopralluogo negli ambienti dei laboratori.
La dimostrazione di aver  preso visione attenta dei luoghi pena l’esclusione, deve essere 
fornita mediante dichiarazione rilasciata dalla scuola da cui risulti la data del sopralluogo e 
il  nominativo dell’incaricato della ditta (da effettuarsi dal Luned� al Venerd�, dalle ore 10 
alle 13, fino a 2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta).

i) Copia del capitolato della fornitura, debitamente sottoscritto in ogni pagina, a valere 
quale accettazione integrale delle specifiche tecniche e funzionali minime della fornitura, 
che deve essere prodotto, a pena di esclusione

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI E/O DICHIARAZIONI SUINDICATI 
E/O NON RISPONDENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI PER FORMULAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO COMPORTERA’ L’AUTOMATICA ED IMMEDIATA 
ESCLUSIONE DALLA GARA E CONSEGUENTEMENTE ESCLUSIONE DELL’APERTURA 
DELLA BUSTA N. 2.

Il concorrente deve indicare il numero di fax al quale saranno effettuate tutte le 
comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.

BUSTA N. 2 —Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta:
“Busta 2 — Offerta Tecnica”

contenente:

L’offerta tecnica, che dovr� essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’impresa offerente. Nel caso in cui l’offerta tecnica sia sottoscritta da un procuratore 
dell’impresa deve essere presentata all’Ente in originale o copia autentica, a pena di 
esclusione, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. Il plico conterr�:

a) l’offerta Tecnica per la fornitura di attrezzature oggetto di uno o pi� lotti del bando,  
completa di documentazione tecnica inerente tutto quanto richiesto ai punti A e B
integralmente,nulla esclus o, per quanto concerne il punto A va accluso l’allegato C
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(capitolato della fornitura) debitamente compilato
per il punto B dell’offerta tecnica vanno rese tutte le dichiarazioni richieste ai 
punti B1-B2-B3-B4-B5 corredate dalla documentazione richiesta  

b) la seguente dichiarazione: garanzia di almeno 2 (due) anni su tutte le attrezzature 
offerte e fornitura ed installazione dei pezzi di ricambio per almeno 5 anni

IN TALE BUSTA NON DEVONO ESSERE INSERITI ALTRI DOCUMENTI.

BUSTA N. 3 —Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta:
“Busta 3 — Offerta Economica”

contenente:

L’offerta economica va presentata, a pena di esclusione, in separata busta chiusa, con sigillo e 
timbro del concorrente, con indicazione all'esterno  dell'oggetto dell'appalto e la denominazione 
dell’impresa concorrente,  e dovr� recare: 

o i prezzi unitari (indicati sia in cifre che in lettere) che l’impresa concorrente si 
dichiara disposta ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di forniture;

o il prezzo complessivo offerto, indicato sia in cifre che in lettere;

Tutti i prezzi dovranno essere indicati sia al netto, sia comprensivi di IVA.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, offerte 
incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
verr� ritenuto valido quello indicato in lettere.

L’offerta economica, che dovr� essere sottoscritta in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa offerente. Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta 
da un procuratore dell’impresa deve essere presentata all’Ente in originale o copia 
autentica, a pena di esclusione, la procura speciale da cui lo stesso trae i pote ri di firma.

IN TALE BUSTA NON DEVONO ESSERE INSERITI ALTRI DOCUMENTI.

ARTICOLO 10

Esclusione per non conformit� dei plichi

il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente.

Sono escluse, senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:
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 pervenute dopo il termine perentorio gi� precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale 
di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga 
a destinazione in tempo utile;

 mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di 
gara;

 il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione 
dell’impresa concorrente;

 che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

 quando le buste interne sono mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico, rispetto a quanto 
prescritto dagli atti di gara;

 le cui buste interne non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione 
dell'impresa concorrente e la dicitura rispettivamente "Busta 1 - Documentazione amministrativa" , 
"Busta 2 - Offerta tecnica”, “Busta 3 “Offerta economica";

 che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

 carenti di una o pi� di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, 
non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle 
circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o pi� d'una delle 
certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nelle altre buste interne, che vengano 
successivamente aperte per qualsiasi motivo;

 con uno dei documenti, presentati in luogo di una o pi� dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;

 mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di 
documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;

ARTICOLO 11
Natura dei prodotti da fornire

Le  apparecchiature  dovranno  essere  conformi  alle  specifiche  tecniche  descritte  nel  
Capitolato  della Fornitura.  La stazione appaltante potr� effettuare co ntrolli e prove su 

campioni per stabilire l'idoneit� delle apparecchiature offerte e, a suo insindacabile giudizio, 
disporne la sostituzione in caso di non conformit�.

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

a) Certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni).

b) Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica.
c) Certificazione  EN  60950  e  EN  55022  con  marcatura  CE  apposta  

sull'apparecchiatura  o  sul  materiale.  � ammessa  l’apposizione  del  marchio  CE  
sui  documenti  allegati  al  prodotto  solo  qualora  ne  sia  impossibi le l'apposizione 
diretta sul componente.

Inoltre dovranno essere conformi alle norme di seguito elencate:
a) Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”.
b) Direttiva CEE n. 85/374 recepita dal DPR del 24/5/88 n. 224 in tema di responsabilit� 

civile dei prodotti.
c) Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza prodotti.
d) D.P.R. n. 547 del 27/4/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni”.
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e) Norme per la prevenzione degli incendi.
f) Direttiva  89/391/CEE  relativa  alla  sicurezza  dei  lav oratori  sui  luoghi  di  lavoro,  

attuata  dalla  legge  626/94, sostituita dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni.

g) D.lgs. n. 115 del 17/3/95 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti”.

ARTICOLO 12

Fornitura

La ditta offerente aggiudicataria � pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, 
per fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, alle opere degli edifici ed a persone 
e/o cose presenti nell’Istituto in cui avverr� la for nitura. In particolare resta a suo carico:
 Il trasporto e lo scarico del materiale
 Ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di 

trasporto e scarico
 Ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature, degli strumenti di lavoro
 Le prestazioni del proprio personale specializzato
 I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.lgs. 81/08 e  

successive modifiche ed integrazioni
Al termine dei lavori l’offerente dovr� consegnare alla stazi one appaltante:
 Copia dei manuali in originale di tutte le apparecchiature fornite.
 Dichiarazione di aver fornito tutto il materiale in conformit� al preventivo richiesto ed 

approvato dalla stazione appaltante
 Dichiarazione di conformit� di cui alla legge 37/08 completa degli allegati obbligatori 

rilasciata dalla ditta offerente stessa firmata dal suo Direttore Tecnico.
Inoltre  l’offerente  dovr�  fornire  l’intero  sistema  con  la  formula  “chiavi  in  mano”;  
pertanto  tutti  gli  accessori  e material i  necessari  per  il  completamento  a  regola  
d'arte  delle  opere previste,  anche  se  non  esplicitamente indicate, si intendono a carico 
dello stesso.

ARTICOLO 13

Consegna, installazione e disinstallazione

Le attivit� di consegna e installazione de lle apparecchiature si intendono comprensive di 
ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in 
opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalit� delle apparecchiature, 
asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attivit� ad  esse  strumentale.  Le apparecchiature, 
con il relativo software gi� installato, dovranno essere consegnate ed installate, in presenza 
di persona incaricata dalla scuola, a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali della sa la 
laboratorio dell’edificio scolastico che sar� all’uopo indicata.

ARTICOLO 14

Procedura di collaudo

Il  collaudo  consister�  nell’accertamento  finale  della  corretta  esecuzione  contrattuale  e  
di  attestazione  della conformit� dell’esecuzione a quanto richiesto (art. 24 DPCM 
06/08/1997 n. 452) secondo la seguente procedura:
 avvenuta consegna e messa in funzione della fornitura completa; 
 verifica che tutte le apparecchiature ed i programmi  forniti  siano  conformi  al  tipo  o  
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ai  modelli  desc ritti  in  contratto  (o  nei  suoi  allegati)  e  che  siano  in grado di 
svolgere le funzioni richieste, attraverso prove funzionali e diagnostiche entro 5 giorni 
naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in 
funzion e. Il collaudo sar� espletato da persone a ci� incaricate dal Dirigente 
scolastico, alla presenza di personale autorizzato della ditta fornitrice, il quale dovr� 
controfirmare il relativo processo verbale. Nel caso in cui esso abbia esito negativo,  
sar� ripetuto entro 5 giorni naturali e consecutivi ed i relativi eventuali oneri saranno 
completamente a carico della ditta fornitrice.

l risultati del collaudo potranno avere esito:
a) Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti.
b) Negativo e, quindi, di rifiu to dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a 

riconsegnarne di nuovi e conformi alle richieste contrattuali.
c) Rivedibilit�, ovvero  di  verifica  di  vizi  di  modesta  entit�,  tali  da  essere  

eliminati  dalla  ditta,  con  successiva nuova sott oposizione a collaudo, sempre 
entro cinque giorni dalla data del primo.

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il 
pagamento del corrispettivo, nonch� del saldo del progetto.
Nel caso di superamento del termine mas simo di consegna e collaudo si applicheranno le 
penali di cui all’art.18. 

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE OFFERTE – Criteri  di aggiudicazione

Le buste con le offerte verranno aperte il giorno 07 -01 -2011 alle ore 9.00 presso l’ISIS NITTI ; 
alle operazioni di sol a apertura potranno assistere i rappresentanti delle ditte offerenti. In 
seduta pubblica si disporr� l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e si verificher� 
la presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni contenute nel plico 
“Busta 1  Documentazione Amministrativa”.

Un’apposita commissione di esperti nominata dal Dirigente della “stazione appaltante”, che ne 
assumer� la presidenza, valuter� le offerte tecniche, entro 15 gg. dall’apertura.

In successiva seduta pubblica sar� data comunicazione dei punteggi relativa all’offerta tecnica 
e si proceder� all’apertura delle offerte economica, con conseguente attribuzione dei relativi 
punteggi e individuazione della migliore offerta.

Le offerte pervenute saranno valutate con il “Criterio dell’offerta economicamente pi� 
vantaggiosa” secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 1, lettera b) del D.lgs.163/06 
secondo i criteri di seguito indicati:
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VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - CRITERI di AGGIUDICAZIONE dei PUNTEGGI 

A. Caratteristiche tecniche didattiche e piena 
aderenza alle richieste del capitolato della 
fornitura:

max 30 punti 

B. Assistenza tecnica apparecchiature post 
vendita, tempi di garanzia, referenze 
dimostrabili, tempi di consegna, servizi 
aggiuntivi e migliorativi a favore dell'Ente

max 30 punti   

C. Prezzo max 40 punti 

Totale punteggio massimo 100 punti

A. Caratteristiche tecniche didattiche e piena aderenza alle richieste 
del capitolato della fornitura – TOTALE MAX 30 PUNTI SU 100 –

La Valutazione delle caratteristiche qu alitative, metodologiche e tecniche dei prodotti offerti 
verr� effettuata dalla Commissione  Tecnica dell’Istituto in  base alle caratteristiche 
funzionali, qualitative e tecnologiche. Si fa presente che il punteggio verr� assegnato tenendo 
conto del fatto che:

1. che il sistema sia configurato esattamente come richiesto nelle schede (Allegato C)
2. che consenta lo svolgimento di TUTTE le funzioni richieste, nelle modalit� indicate.
3. che soddisfi   pienamente   TUTTE   le   specifiche   didattiche   e   tecniche 

richieste  e di seguito descritte 

Si sottolinea la necessit� di offrire la CONTEMPORANEITA’ di esecuzione di pi� funzioni e di 
almeno TUTTE QUELLE INDICATE

- che oltre a soddisfare nei minimi dettagli quanto richiesto offra ulteriori potenzialit�, da 
esporre in modo dettagliato  e  con  possibilit�  di  eventuale  scelta  di  alcune  di  
esse;

SI EVIDENZIA E SI CHIARISCE CHE COMUNQUE NON  VERRANNO CONSIDERATE 
SOLUZIONI “ALTERNATIVE” A QUELLE RICHIESTE: SI RICHIEDE CHE IL SISTEMA 
OFFRA TASSATIVAMENTE TUTTO QUANTO RICHIESTO ED IN PI� EVENTUALI 
FUNZIONI MIGLIORATIVE DI CUI AL PUNTO 3 DEL PRESENTE PARAGRAFO.

Saranno ritenute nulle e comunque non valide offerte con attrezzature con caratteristiche 
tecniche inferiori o non conformi al capitolato.

Nel seguito si riporta una tabella esplicativa dei criteri di punteggio:
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TABELLA DEI PUNTEGGI
RELATIVA AL CAPITOLATO DELLA FORNITURA

ID Descrizione Modalit� di calcolo del punteggio

=320Gbyte - 0 puntiA1 - Hard Disk
>320Gbyte - 2 punti
=2048Mbyte  - 0 puntiA2 - RAM
>2048Mbyte  - 2 punti
=3000Mhz - 0 puntiA3 - Clock processore
>3000Mhz - 2 punti
=19 pollici - 0 puntiA4 - Dimensione monitor
>19 pollici - 2 punti
=250cd/mq - 0 puntiA5 - Luminosit� monitor
>250cd/mq - 2 punti
=1280x1024 - 0 punti

Criteri di 
valutazione 
dell'hardware 
relativo alle 
stazioni di 
lavoro 
(studenti)

A6 - Risoluzione Monitor
>1280x1024 - 2 punti
=500Gbyte - 0 puntiA7 - Capacit� NAS
>500Gbyte - 2 punti
=2000ansi lumen - 0 puntiA8 - Luminosit� videoproiettore
>2000ansi lumen - 2 punti
=1920x1080 - 0 puntiA9 - Risoluzione videoproiettore
>1920x1080 - 2 punti
=64Mbyte - 0 punti

A. Soluzioni 
hardware 
proposte

Criteri di 
valutazione 
dell'hardware 
relativo agli 
strumenti di 
supporto

A10 - RAM stampante
>64Mbyte - 2 punti

sono presenti tutte le funzionalit� descritte 
- 0 punti

B1 - Rispondenza alle specifiche

sono presenti funzionalit� aggiuntive - 2 
punti
il software non � utilizzato in altre scuole di 
pari grado - 0 punti
il software � utilizzato in almeno 4 scuole -
2 punti

B. Soluzioni 
software 
proposte

Criteri di 
valutazione 
del software 
applicativo 
per l'utilizzo 
in aula 
(software 
linguistico -
software 
gestionale)

B2 - Utilizzo in ambito scolastico

il software � utilizzato in pi� di 4 scuole - 4 
punti

si fornisce la documentazione  dei prodotti 
hardware e software in offerta - 0 punti

C.
Integrazione 
delle 
soluzioni 
proposte

Criteri di 
valutazione 
delle 
soluzione 
complessiva

C1 - Documentazione a corredo

oltre alla documentazione dei prodotti in 
offerta sar� fornito un manuale d'suo 
dell'intera soluzione, con specifiche di 
utilizzo dell'aula nelle sue funzionalit� - 4 
punti
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B. Assistenza tecnica sulle apparecchiature post vendita, tempi di 
garanzia sulla fornitura, referenze dimostrabili, tempi di consegna,
servizi aggiuntivi e migliorativi a favore dell'Ente 

– TOTALE MAX 30 PUNTI SU 100 –

Il punteggio verr� ripartito ed assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:

B.1 ASSISTENZA  TECNICA: MAX 5 PUNTI

I  punteggi  verranno  assegnati  in  funzione  del  fatto che  vengano  rispettate  o  meno  
le seguenti  richieste: 

- il  Servizio  di  assistenza  tecnico  che  si  occuper�  dell’installazione  e  del  
servizio  di as sistenza  tecnica  in  garanzia  e  post  garanzia  del  sistema  dovr�  
garantire  un’assistenza “on site”  (e  NON altre formule) con le seguenti modalit�:

- L’intervento sul sistema dovr� essere garantito entro 36 ore dalla chiamata.
- SI RICHIEDE DICHIARAZIONE SCRITTA IN TALE SENSO DA PARTE DEL 

TITOLARE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA.

La scala di punteggio sar� la seguente:

Tempo dichiarato per l’intervento on site dalla chiamata PUNTI
Entro le 12 ore 5 punti
Entro le 24 ore 3 punti
Entro le 36 ore 1 punti
Oltre 36 ore 0 punti

B.2 TEMPI di GARANZIA sulla FORNITURA (prodotti forniti) – MAX 10 PUNTI

Verr�  valutata  la  tipologia  di  garanzia  offerta,  che  comunque  non  dovr� essere 
inferiore ai 24 mesi, con la fornitura e installazione dei pezzi di ricambio per 5 anni, secondo 
la seguente scala di punteggio.

Anni di garanzia PUNTI
almeno 5 (cinque) anni 10 punti
Almeno 3 (tre) anni   5 punti
almeno 2 (due) anni 1 punti
meno di 2(due) anni 0 punti
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B.3 REFERENZE DIMOSTRABILI - Possesso di un Know-how maturato nel settore 
come indicato al punto CAPACITA’ TECNICA (forniture pari o superiori all’importo 
in gara) – MAX 5 PUNTI

Numero ed entit� di forniture PUNTI
Per un minimo di 5 forniture nei tre anni 5 punti
Per ogni altra fornitura nel quarto anno    1 punti
Per ogni altra fornitura negli anni successivi al quarto 1 punti

Per forniture effettuate per importi inferiori al valore della presente gara 0 punti

B.4 TEMPI DI CONSEGNA – MAX 5 PUNTI
X n giorni naturali e consecutivi

Tempi di consegna PUNTI
Consegna di tutto il materiale entro gg. 10 dall'aggiudicazione 5 punti
Consegna di tutto il materiale entro gg. 15 dall'aggiudicazione 3 punti
Consegna di tutto il materiale oltre gg.  15 dall'aggiudicazione 0 punti

B.5 SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI A FAVORE DELL’ENTE – MAX 5 PUNTI

Servizi aggiuntivi e migliorativi a favore ente PUNTI
Formazione post-vendita 30 ore c/o ns. sede  5 punti
Formazione post-vendita 20 ore c/o ns. sede 3 punti
Formazione post-vendita 10 ore c/o ns. sede 0 punti

La graduatoria finale si far� sommando i punti  B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, per ciascuna delle "n" 
imprese in gara.

C. Prezzo – TOTALE MAX 40 PUNTI SU 100 –

I 40 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente:

offerta pi� bassa pervenuta   x 40

offerta della ditta concorrente

al prezzo totale pi� basso, al netto di IVA, sar� attribuito il punteggio pi� alto; 

Alle altre offerte sar� assegnato un punteggio inversamente proporzionale, calcolato con la formula sopra 
descritta.
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ARTICOLO 16

Modalit� di aggiudicazione

1) La fornitura sar� aggiudicata all’offerente che avr� riportato nella comparazione  
il maggior punteggio, calcolato nella sua totalit�.

2) La fornitura sar� aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purch� 
rispondente a tutti i requisiti previsti dal presente bando.

3) Secondo   quanto   previsto  dall’art.   81,   comma  3   del  D.lgs.163/06,   la  stazione  
appaltante  pu�   non  procedere all’aggiudicazione   se   nessuna   offe rta   dovesse   
risultare   conveniente   o   idonea   in   relazione   all’oggetto   del contratto.

4) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e 
quello indicato in lettere � ritenuto valido quello indicato in lettere;

5) non sono ammesse offerte in aumento;

6) in caso di incongruenza tra prezzo unitario offerto e prezzo complessivo verr� considerato 
il prezzo unitario e rettificato d'ufficio il complessivo;

7) in caso di offerte uguali si proceder� all'aggiudicazione a norma del secondo comma 
dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (sorteggio)

8) non sono ammessi lavori o forniture in subappalto;

9) la stazione appaltante si riserva la facolt� di applicare le disposizioni di cui all’articolo 48 e 
successive modificazioni;

10)le tecnologie acquisite dovranno essere contraddistinte da apposita targa con il logo 
dell’UNIONE EUROPEA e con l’indicazione che l’acquisto � stato effettuato col sostegno del 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;

11) la scelta e la nomina del Collaudatore in Corso d’Opera o della Commissione di collaudo � 
di esclusiva competenza dell’Istituto appaltante, mentre ogni eventuale altro onere e le 
relative spese di collaudo restano a carico della ditta appaltatrice;

12) il materiale fornito dovr� essere conforme alla normativa vigente in materia ed alle caratteristiche 
definite nella relativa documentazione tecnica e d’uso, e la ditta aggiudicataria ne garantir�, altres�, la 
piena propriet� e l’esenzione da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi. 

Il Dirigente scolastico si riserva, infine, la facolt� insindacabile di non far luogo alla gara stessa 
o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Dirigente scolastico, con suo provvedimento, proceder� all'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto, tenuto conto del verbale di gara e comunicher� l’avvenuta aggiudicazione entro   5 
gg. (cinque giorni) dalla pubblicazione del decreto definitivo, a mezzo fax. Ove nel termine 
fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione 
del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa Amministrazione avr� la facolt� di ritenere 
come non avvenuta l'aggiudicazione, procedere all'applicazione delle sanzioni previste ed 
eventualmente aggiudicare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria di gara. In caso 
di verificata discordanza tra le dichiarazioni e la documentazione probatoria e/o qualora dalla 
documentazione emergono condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione il concorrente 
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primo classificato sar� considerato non in possesso dei requisiti richiesti, e quindi escluso dalla 
gara, provvedendo ad aggiudicare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria di gara.

ARTICOLO 17

Esclusione delle offerte anormalmente basse

Ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, del codice, essendo stato adottato il criterio di 
aggiudicazio ne dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, la stazione appaltante valuter� la 
congruit� delle offerte in relazione alle  quali sia i punti  relativi al prezzo, sia la somma dei  
punti relativi agli altri  elementi  di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di  gara.  In  ogni  caso  le  stazioni  
appaltanti  possono  valutare  la  congruit�  di  ogni  altra  offerta  che,  in  base  ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bas sa.

ARTICOLO 18

Termini di adempimento e penali

Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando. La  fornitura  
dovr�  comu nque  essere  completata,  comprese  le  operazioni  di  collaudo,  entro   20 giorni  
naturali e consecutivi, dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione 
appaltante.
L’offerente aggiudicatario, qualora non dovesse rispettare i termini in dicati al punto 
precedente, subir� una penale pari al 2% dell’intero importo posto a gara, per ogni 5 giorni di 
ritardo.
Trattandosi di Fondi UE, se la stazione appaltante non riuscisse a riscuotere le somme 
autorizzate per cause imputabili all’offerente, quest’ultimo si impegna a versare alla stazione 
appaltante l’intero importo del progetto, non pi� riscuotibile, pari a Euro 27.870,00
(€ 23.225,00 - + IVA)
Qualora l’aggiudicatario, successivamente al pagamento, non dovesse rispettare i contenuti del 
presen te bando, che saranno poi parte integrante del contratto, in  particolar modo per ci� che 
attiene  l’assistenza  e  la  garanzia,  sar�  attivato  il “Fermo  amministrativo  – ex  art.  
69 della Legge di contabilit� generale dello Stato e circolare 21, prot. n� 119271 del  
29/3/1999,  della  ex  Ragioneria Generale dello Stato - IGF.

ARTICOLO 19

Termini di pagamento

Trattandosi  di  finanziamenti  da  parte  della  U.E.,  non  essendo  certi  i  tempi  di  
accreditamento,  il  pagamento avverr� solo a seguito di chiusura del progetto e ad 
effettiva riscossione dei fondi assegnati. Pertanto l’offerente aggiudicatario non 
potr� avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n�232, in 
attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali.

ARTICOLO 20

Esclusioni 

Saranno motivi di esclusione le offerte qualora:
a) Non siano conformi al presente bando e  che  comunque non rispettino tassativamente  

le condizioni richieste, senza alcuna alternativa, a meno che non pi� favorevole per la 
stazione appaltante;
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b) l’offerente presenti pi� di un offerta (art. 11, D.lgs.163/06).
c) gli offerenti dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi 

analoghi protetti .

ARTICOLO 21

Modalit� di pubblicizzazione e impugnativa

1) La relativa graduatoria provvisoria sar� pubblicata all’Albo dell’Istituto.
2) Avverso  la  graduatoria  di  cui  al  punto 1)  sar�  possibile  esperire  reclamo,  entro  

quindici  giorni  dalla  sua pubblicazione, cos� come previsto dal comma 7, art. 14, del 
DPR 8/3/1999, n� 275 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Trascorso  il  termine  di  cui  al  punto  2)  ed  esaminati  eventuali  reclami,  sar�  
pubblicata  la graduatoria definitiva, avverso la quale sar� possibile il ricorso al TAR, 
entro 30 giorni dalla pubblicazione stessa.

ARTICOLO 22

Modalit� di accesso agli atti

L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 
1, del codice, sar� consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n� 
241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decr eto ministeriale 10 gennaio 1996, n�60, 
solo dopo la conclusione del procedimento.

ARTICOLO 23

Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di 
partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena  l’esclusione  dalla  comparazione  
delle  offerte,  l’informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  decreto  legislativo  30 giugno   
2003,   n�   196  e   successive   modificazioni,   nonch�   ad   indicare   il   nominativo   
del   responsabile   del trattamento dei dati.
Per  la  stazione  appaltante,  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  �  stato  
individuato  nella  persona  del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Rosa 
Peluso

ARTICOLO 24

Responsabile del procedimento amministrativo

La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento, il DSGA Rag. 
Rosa Peluso.
Lo stesso potr� essere contattato per eventuali chiarimenti:
a) A mezzo telefono al N� 0815700343 -
b) A mezzo e-mail: nais022002@istruzione.it.

ALLEGATI:
All egato A: Istanza di partecipaz io ne
All egato B: Di ch iaraz ione sostitutiva cumu la tiva
Al legato C: Ca pito la to della Fornitura Firmato
Allegato D: Offerta Economica Firmata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Dott.ssa Annunziata Campolattano
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS “ Francesco Saverio NITTI” di Napoli

Viale Kennedy 140 -142

OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR

Codice di autorizzazione A2-FESR-2008-569
Nota autorizzativa prot. n. AOODGAI/ 913 del 1 febbraio 2010

Il/la sottos critt_ ___________________ ________ ___nato/a a ________________

il ____ ________codice fiscale _________________________, nella qualit� di

legale rappr esentante della Ditta______________ _____________________________

con sede legale in _____________________________C.A.P.________ ____________

all a Via/Piazza _____________________Codice fisc a le/p artita IVA _____________________

Tel. Fax e-mail

in re lazione al band o pub b licato dalla Vos tra Istituzione Sco lastica in data 15 -12 -2010 ,
co n la prese nt e for mali zz a la pro pria m iglior e offerta per la for nitu ra e pos a in ope ra d i
att re zz atur e e so ftwa re com e da All egato te cnico B comp il ato in modo dett agl iato.
Al lega a lla pre sent e:

1) I pre zz i un itari co mp re nsivi di trasporto, m ont agg io ed ogn i altro one re necessario, 
IVA e il cos to co mp lessivo dell a for nitu ra, co n timb ro dell a dit ta e firma del
legale rappr esent ant e.

2) □ Certificato □ Copia autent ica del Cer tificato □ Aut odich iarazione

Luogo e data

FIRMA
del Legale Rappr esent ant e dell a Ditt a

Il/La so tt oscritt , nella su indicata qu a lit�, autor izz a, per le att ivit� co nne sse al
pre sent e band o, al tratt am ent o dei dati perso nali a i se nsi del D. lgs. n. 196/200 3 e
successive mod ificazion i.

Luogo e data

FIRMA
del Legale Rappr esent ant e dell a Ditt a
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ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS “ Francesco Saverio NITTI” di Napoli

Viale Kennedy 140 -142

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(resa ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)

Il/la sottoscritt_ ______________________________ nato/a a ________________________

Il ______________________________ codice fisc ale ________________________________, 

nella qualit� di legale rappresentante della Ditta _____________________________________

con sede legale in ______________________________________ CAP__________________ 

alla Via/Piazza ____________________________ Codice Fiscale/partita IVA ______________

Tel. ___________________ Fax _____________________ e-mail______________________

� consapevole che in caso di dichiarazione mendace sar� punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicit� del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadr� dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente sulla base della 
dichiarazione non veriti era (Art. 75 D.P.R. 445/2000)
In relazione alla partecipazione alla gara di appalto per la realizzazione del progetto PON A-
2.A-FESR-2008-569

DICHIARA

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, e segnata mente: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti � pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societ� in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societ� in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di societ�;

c) nei cui confronti � stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunit� che incidono sulla moralit� professionale; � comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o pi� reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il 
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divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di societ� in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di societ� in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societ� o consorzio. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro 
attivit� professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti � stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la 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;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorit� giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalit� del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorit� di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
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affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformit� alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui 
indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, 
alternativamente: 

c) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

d) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui 
sussiste tale situazione; tale dichiarazione � corredata dai documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata 
busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica. 

In particolare si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione 
di cui al comma 1, lett. b), c) del predetto articolo 38 del D.Lgs. 163/06, deve 
essere prestata dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, 
da tutti i soci o dal direttore tecnico, se si tratta di societ� in nome collettivo, da 
tutti i soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di societ� in 
accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societ�. La dichiarazione deve 
essere comprensiva delle generalit� degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e delle generalit� dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Anche per detti soggetti 
deve essere attestata l’assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) 
del comma l dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/06. Si richiede, ai sensi dell’art. 38, 
comma 2, del D.Lgs. 163/06, di indicare anche le eventuali condanne per le quali il 
concorrente abbia beneficiato della non menzione.

 di essere costituiti da almeno tre anni;
 di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
 di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
 il rispetto  delle  normative  in  materia  di  installazi one  e  manutenzione  degli  

impianti  di  cui  all’art.  1  del  D.M. 37/2008 ed essere abilitato al rilascio della 
dichiarazione di conformit�;

 di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
 di aver preso visione dello stato  dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;
 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo  e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione 
delle opere in oggetto e che ha considerat o lo stesso congruo e remunerativo;

 che mantiene la validit� dell’ offerta per almeno sei mesi;
 che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non 

oltre i 15 giorni naturali e consecutivi dall’ordine, che il trasporto e l’ installazione � a 
suo carico fino alla sede dell’istituto e nei locali indicati;

 che i prodotti sono garantiti per almeno due anni;
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 che il servizio di assistenza � garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 
Scolastica  dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e di disporre di un centro di assistenza 
comprendente un recapito fisso anche telefonico e di telefax;

 che assicurer� la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un 
periodo di almeno cinque anni;

 che  le  apparecchiature  e  gli impianti  del  Laboratorio  richiesto,  sono  
rispondenti  alle  specifiche  descritte  e comunque tali da essere idonei alla 
destinazione prefissata

 di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dall’Art.  48  bis  del  D.P.R.  29/9/1973,  
n.  602  pe r  importi  pari  o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA 
ai sensi del D.M. 40 del 18/1/2008;

 di  accettare  le  condizioni  di  pagamento  stabilite  e  riportate  all’Art.  18  del  
Bando.  Il  pagamento,  comunque, potr� essere effettuato previa verifica di
eventuali inadempienze di cui al citato Art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602;

 che la ditta sia in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e 
tasse second o la legislazione vigente

 di  adottare,  durante  le  fasi  di  lavoro,  tutte  le  misure  di  sicurezza  e  garanzie  
previste  dal  D.lgs.  81/2008  e successive modifiche e integrazioni.

 di essere in grado di esibire prima della stipula del contratto, in originale o in copia 
autenticata, tutte le certificazioni richieste;

 di impegnarsi alla stipula del contratto entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione definitiva e di dare inizio all'esecuzione della fornitura in pendenza 
della registrazione del contratto e di essere in grado di consegnare la fornitura, entro i termini 
richiesti e proposti (15 gg. naturali e consecutivi );

 di accettare la condizione che l'Ente possa avvalersi della facolt� di non procedere   
all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi.

Luogo e data __________________________

FIRMA
Del Legale Rappresentante della 
Ditta

La presente dichiarazione ha validit� per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000).
Se i documenti che sostituisce hanno validit � maggiore ha la stessa validit� di essi. Esente da 
imposta di bollo ai sensi dell’Art 37 D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO C (Capitolato della Fornitura)

Allegato C: Capitolato Tecnico — Codice Progetto: A2-FESR-2008-569

Incrementazioni Laboratori Multimediali

Caratteristiche generali del sistema
Il sistema dovr� essere configurato con una postazione docente e n�18 (12+6) postazioni multimediali per 
allievi.

Gli allievi associati ad un banco dovranno utilizzare un Personal Computer (PC) per le loro attivit� di
apprendimento ed il docente dovr� poter controllare il PC attraverso la propria postazione.

Dovr� essere possibile utilizzare il laboratorio nella seguente configurazione (laboratorio multimediale):

 sono attive sia le postazioni studenti sia la postazione docente;

 � attiva la connessione ad Internet sotto la supervisione del docente;

 � facolt� di quest’ultimo attivare o disattivare eventuali software legati alle specifiche attivit� 
didattiche.

Caratteristiche delle stazioni di lavoro
Le stazioni di lavoro per il docente e le stazioni di lavoro per gli allievi devono rispondere ai requisiti minimi 
fissati in Tabella 1.

Caratteristiche minime dei software specifici

Software didattico di Economia aziendale

Lo strumento deve consentire esercitazioni sui seguenti argomenti:

 compilazione fattura, documento di trasporto, nota di variazione, registro delle fatture emesse e 
calcolo dell'iva mensile o trimestrale;

 rilevazioni a Giornale con il metodo della P.D.;

 gestione delle scorte di magazzino;

 gestione del conto corrente bancario: estratto conto, scalare interessi, prospetto riepilogativo delle 
competenze. Gestione automatica delle operazioni  antergate, postergate, delle variazioni di tasso;
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 contabilit� industriale: analisi dei costi relativi a produzioni con la Direct Costing, Full Costing, 
Activity Based Costing;

 Break Even Analysis: determinazione del punto di equilibrio tra costi e ricavi, risultato economico, 
rappresentazione grafica;

Ogni sezione deve comprendere esercizi precaricati ed esercizi personalizzabili.

Software didattico per l’elaborazione del bilancio

Lo strumento deve consentire la redazione del bilancio d'esercizio a stati comparati:

 compilazione della Situazione contabile patrimoniale ed economica di fine esercizio, con l'utilizzo di 
un quadro dei conti personalizzabile, o, in alternativa, importazione di quelle generate dal 
programma P.E.A.;

 possibilit� di personalizzare gli schemi di bilancio secondo il tipo di azienda o per elaborare 
prospetti diversi da quelli previsti dal Codice Civile;

 raccordo delle voci contabili con le voci del bilancio;

 generazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico;

 compilazione semplificata delle tabelle della Nota integrativa;

 riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico;

 calcolo dei pi� significativi indici economici, patrimoniali e finanziari;

 redazione del rendiconto finanziario della disponibilit� monetaria netta secondo il modello 
dell'Assonime;

 procedure separate per redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico con dati a scelta.

Devono essere presenti esempi di bilanci aziendali di importanti aziende italiane.

Software didattico per la simulazione d’impresa

Lo strumento deve consentire la simulazione di un’impresa, gestendone le seguenti funzionalit�:

 quadro dei conti, elenco clienti e fornitori, aliquote iva, articoli di magazzino;

 suddivisione delle registrazioni in scritture d'esercizio, di assestamento, di epilogo, chiusura e 
apertura;

 possibilit� di creare modelli di registrazione a Giornale;
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 gestione integrata degli acquisti, delle vendite, degli apporti di scorte, del personale, dei beni 
strumentali e servizi; dei pagamenti e delle riscossioni; delle note di variazione e degli acconti;

 procedure semplificate e automatizzate per il calcolo dell'IRAP e dell'IRES, la liquidazione iva, il 
versamento dei tributi, il riparto degli utili e la copertura della perdita nelle S.p.A.;

 generazione del Giornale, Mastro, Situazioni contabili, Bilanci di verifica, Registro degli acquisti, 
Registro delle fatture emesse, Giornale e schede di magazzino;

 chiusura e riapertura dei conti;

 calcolo e storno nell'esercizio successivo delle rimanenze, dei ratei e dei risconti;

 elaborazione, tramite raccordo, dei prospetti contabili del bilancio d'esercizio;

 anteprima e stampa su carta comune dei registri e documenti contabili.

 esercitazioni in linea relative ad una S.p.A., una s.n.c. e un'azienda individuale.

Software di gestione ammortamento finanziario

Il programma deve consentire la simulazione delle seguenti operazioni:

 Ammortamento di prestiti, mutuo

 Elenco di nominativi con i relativi piani di ammortamento finanziario del mutuo a rata costante o 
decrescente, a tasso fisso o variabile.

 Stesura del piano finanziario, versamenti aggiuntivi, commissioni, interessi di mora, penale e spese 
accessorie, interessi di preammortamento, T.A.N. e T.A.E.G.

 Leasing, redazione dei piani di leasing con canone iniziale diverso o uguale ai successivi, prezzo di 
riscatto, spese accessorie, commissioni, T.A.N. e T.A.E.G., calcolo con pagamento anticipato o 
posticipato.

 Sconto effetti

 Gestione automatizzata degli assegni in carico, emessi e annullati.
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Caratteristiche minime della rete didattica

La rete didattica deve offrire al docente alcune funzionalit� di gestione dell'aula e della lezione. Le 
operazione che il docente deve poter effettuare dal proprio computer riguardano la gestione dell'aula 
didattica e la gestione della lezione su uno o pi� postazioni allievo:

 Gestione dell'aula didattica
o Accendere, spegnere e riavviare i computer;
o Eseguire il "log on" o il "log off" remoto;
o Eseguire da remoto dei comandi sulle stazioni client.

 Gestione della lezione
o Monitorare i lavori svolti, osservando contemporaneamente e in tempo reale miniature 

degli schermi dei client;
o Mostrare il proprio schermo su quello degli studenti in modalit� schermo intero o in una 

finestra;
o Oscurare lo schermo, e bloccare mouse e tastiera degli studenti, per richiamare la loro 

attenzione durante le spiegazioni;
o Assistere uno studente attraverso il controllo remoto della sua postazione di lavoro;
o Far svolgere la lezione ad un alunno, mostrando a tutti la sua postazione di lavoro;
o Scattare e gestire snapshot degli schermi dei client;

 Conoscere username e nome esteso degli utenti connessi.

Essa dovr� rispondere ai requisiti minimi fissati in Tabella 2.

Caratteristiche minime dei sistemi hardware/software di supporto

Sistemi di stampa

Le stampanti dovranno rispondere ai requisiti minimi fissati in Tabella 3.

Rete dati ed accesso ad Internet

I personal computer, oggetto della fornitura, saranno connessi all'infrastruttura di rete locale esistente 
nell'aula; l'aula risulta gi� collegata alla sala CED dell'Istituto, dove trover� posto un sistema firewall/proxy 
per la gestione della connessione ad Internet.

Figura 
1: schematizzazione 

dei collegamenti dell'aula 
multimediale.
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Il sistema firewall/proxy dovr� consentire l'accesso ad Internet dei PC degli studenti attraverso una 
semplice procedura del docente e dovr� filtrare il traffico Internet degli stessi.

Altri sistemi di supporto

L'aula dovr� essere dotata di un sistema NAS, configurato per ospitare i dati relativi alle esercitazione, ad 
eventuali presentazioni e/o filmati e/o registrazioni audiovisive. Il NAS dovr� rispondere ai requisiti minimi 
fissati in Tabella 3.

Postazioni docente ed allievi – tabella 1
Descrizione Quantit�
Postazione Docente
Personal Computer
SISTEMA OPERATIVO: Sistema operativo Microsoft� Windows� 7 Professional con possibilit� di 
downgrade a Windows XP Professional.
PROCESSORE: Processore Intel Pentium E5700; Frequenza Front Side Bus (MHZ) 800; Frequenza 
di clock processore (MHZ) 3000, Memoria cache di livello 2 = 2 MB
MAIN BOARD: Chipset Intel G41 Express
MEMORIE: RAM DDR3 2048
HARD DISK: 1 hard disk drive (GB) 320; Serial ATA 3 Gb/s, RPM: 7200
DRIVE OTTICI: Masterizzatore DVD Dual DVD�R/RW/Double Layer DVD�R DL
Supporti compatibili in Scrittura CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R Dual Layer,DVD+RW,DVD-R,DVD-R 
Dual Layer,DVD-RAM,DVD-RW
AUDIO E MULTIMEDIA: Scheda audio High Definition 5.1 canali
ADATTATORE GRAFICO: Chipset Intel Graphics Media Accelerator X4500
COMUNICAZIONE: Interfaccia Rete LAN, 10/100/1000 Mbps
INPUT/OUTPUT: Controller Hard Disk Serial ATA 3 Gb/s, Porte I/O 1 Line In MIC,1 Line Out 
Cuffia,1 PS/2 Mouse,1 PS/2 Tastiera,1 RJ-45 LAN,1 Seriale,1 set audio 5.1 (3 Jack),1 VGA D-Sub 15 
pin, 8 porte interne USB 2.0, Tastiera italiana standard, mouse ottico.
SOFTWARE A CORREDO: Antivirus, Software per masterizzazione; Suite Office composta da 
software per videoscrittura, foglio elettronico e software per presentazioni.

1

Monitor LCD 19" Risoluzione 1280x1024 Contrasto 50000:1, Luminosit� 250 cd/mq, Tempo di 
risposta 5 ms, VGA

1

Installazione e configurazione PC incluse
SEGUE
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Descrizione Quantit�
Postazioni Allievi
Personal Computer
SISTEMA OPERATIVO: Sistema operativo Microsoft� Windows� 7 Professional con possibilit� di 
downgrade a Windows XP Professional.
PROCESSORE: Processore Intel Pentium E5700; Frequenza Front Side Bus (MHZ) 800; Frequenza 
di clock processore (MHZ) 3000, Memoria cache di livello 2 = 2 MB
MAIN BOARD: Chipset Intel G41 Express
MEMORIE: RAM DDR3 2048
HARD DISK: 1 hard disk drive (GB) 320; Serial ATA 3 Gb/s, RPM: 7200
DRIVE OTTICI: Masterizzatore DVD Dual DVD�R/RW/Double Layer DVD�R DL
Supporti compatibili in Scrittura CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R Dual Layer,DVD+RW,DVD-R,DVD-R 
Dual Layer,DVD-RAM,DVD-RW
AUDIO E MULTIMEDIA: Scheda audio High Definition 5.1 canali
ADATTATORE GRAFICO: Chipset Intel Graphics Media Accelerator X4500
COMUNICAZIONE: Interfaccia Rete LAN, 10/100/1000 Mbps
INPUT/OUTPUT: Controller Hard Disk Serial ATA 3 Gb/s, Porte I/O 1 Line In MIC,1 Line Out 
Cuffia,1 PS/2 Mouse,1 PS/2 Tastiera,1 RJ-45 LAN,1 Seriale,1 set audio 5.1 (3 Jack),1 VGA D-Sub 15 
pin, 8 porte interne USB 2.0, Tastiera italiana standard, mouse ottico.
SOFTWARE A CORREDO: Antivirus, Software per masterizzazione; Suite Office composta da 
software per videoscrittura, foglio elettronico e software per presentazioni.

18

Monitor LCD 19" Risoluzione 1280x1024 Contrasto 50000:1, Luminosit� 250 cd/mq, Tempo di 
risposta 5 ms, VGA

18

Installazione e configurazione PC incluse

Rete didattica e software  – tabella 2
Descrizione Quantit�
La rete didattica deve offrire al docente alcune funzionalit� di gestione dell'aula e della lezione. 
Le operazione che il docente deve poter effettuare dal proprio computer riguardano la gestione 
dell'aula didattica e la gestione della lezione su uno o pi� postazioni allievo:
Gestione dell'aula didattica

 Accendere, spegnere e riavviare i computer; Eseguire il "log on" o il "log off" remoto;
 Eseguire da remoto dei comandi sui client.

Gestione della lezione
 Monitorare i lavori svolti osservando contemporaneamente e in tempo reale miniature 

degli schermi dei client;
 Mostrare il proprio schermo su quello degli studenti in modalit� schermo intero o in una 

finestra;
 Oscurare lo schermo, e bloccare mouse e tastiera degli studenti, per richiamare la loro 

attenzione durante le spiegazioni;
 Assistere uno studente attraverso il controllo remoto della sua postazione di lavoro;
 Far svolgere la lezione ad un alunno, mostrando a tutti la sua postazione di lavoro;
 Scattare e gestire snapshot degli schermi dei client; Conoscere username e nome esteso 

degli utenti connessi. 

1

Installazione e configurazione della rete didattica software incluse
Software di Economia Aziendale 1
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Descrizione Quantit�
Software per la simulazione d’impresa 1
Software per l’elaborazione del bilancio 1
Software per la gestione dell’ammortamento finanziario 1
Installazione e configurazione dei software specifici incluse 1

Sistemi di supporto – tabella 3
Descrizione Quantit�
Stampante di rete multifunzione, tecnologia: laser a colori, formato di stampa: A4, velocit� di 
stampa (b/n – colore): 20 ppm, toner a corredo nero magenta, ciano, giallo, altre funzioni: 
copiatrice, scanner, fax. 

2

Installazione e configurazione stampante incluse
Stampante di rete multifunzione, tecnologia: laser b/n, formato di stampa: A4, velocit� di stampa 
(b/n – colore): 20 ppm, toner a corredo nero magenta, ciano, giallo, altre funzioni: copiatrice, 
scanner, fax. 

2

Installazione e configurazione stampante incluse
Sistema Firewall: piattaforma per la sicurezza in grado di effettuare il controllo di pacchetti di 
rete, con funzioni di firewall, content filtering e controllo degli accessi in un unico apparato. Il 
sistema, oltre a filtrare i contenuti indesiderati e/o inadeguati, deve essere in grado di attivare e 
disattivare l'accesso ad Internet da parte di gruppi di PC attraverso un'interfaccia WEB o un client 
equivalente. 

1

Installazione e configurazione Firewall incluse
Network Attached Storage (NAS), 2 HDD 3.5"SATA II 500 Gbyte, Raid 0/1, iSCSI target service, File 
Server, FTP Server, processore Intel Atom D410 Single Core a 1.66GHz e 512 MB di memoria 
DDRII, 2 porte Gigabit LAN. Sistema operativo Embedded Linux 

1

Installazione e configurazione NAS incluse
Notebook
SISTEMA OPERATIVO: Microsoft� Windows� 7 Professional, Downgrade a Windows XP 
Professional 
PROCESSORE: Intel Core i3 Modello 330M
Frequenza di clock processore (MHZ) 2130
Memoria cache di livello 2 3 MB
MEMORIE: 2048 Mbyte RAM DDR III SODIMM 1333MHz
HARD DISK: 320 Gbyte, Serial ATA II, 7200 RPM
DRIVE OTTICI: Tipo drive ottico Mast. DVD int/multistd Dual Layer/�/RAM
Supporti compatibili in Scrittura CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R Dual Layer,DVD+RW,DVD-R,DVD-
R Dual Layer,DVD-RAM,DVD-RW,
Lettore/Scrittore memory card SD/MMC
SCHERMO: Dimensioni dello schermo/display (POLLICI) 15,6, Risoluzione dello schermo massima 
(PIXEL) 1366 x 768, Uscita video esterno VGA + HDMI
INPUT/OUTPUT: Porte I/O (Numero e Tipo) 1 E-SATA (COMBO con 1 porta USB)1 HDMI out1 Line 
In MIC1 Line Out Cuffia1 RJ-45 LAN1 VGA D-Sub 15 pin3 USB 2.0
COMUNICAZIONE: Interfaccia Rete LAN: 10/100/1000 Mbps, Interfaccia Rete WLAN: 
802.11b/g/n, Interfaccia Bluetooth integrata.
SOFTWARE A CORREDO: Antivirus, Software per masterizzazione; Suite Office composta da 
software per videoscrittura, foglio elettronico e software per presentazioni.

2

Installazione e configurazione rete WiFi incluse
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EVIDENZIARE LE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE EVENTUALMENTE OFFERTE IN RELAZIONE 
ALLA TABELLA PUNTEGGI DI CUI ALL’ART 15.

ID Descrizione Requisito min.
da capitolato

Offerta migliorativa

A1 - Hard Disk 320Gbyte

A2 - RAM 2048Mbyte

A3 - Clock processore 3000MHz

A4 - Dimensione monitor 19 pollici

A5 - Luminosit� monitor 250cd/mq

A6 - Risoluzione Monitor 1280x1024

A7 - Capacit� NAS 500Gbyte

A8 - Luminosit� videoproiettore 2000 ANSI Lumen

A9 - Risoluzione videoproiettore 1920x1080

A. Soluzioni 
hardware 
proposte

A10 - RAM stampante 64Mbyte

B1 - Rispondenza alle specifiche Sono presenti TUTTE le 
funzionalit� descritte

B. Soluzioni 
software 
proposte

B2 - Utilizzo in ambito scolastico Il SW non � utilizzato in 
altre scuole di pari grado

C.
Integrazione 
delle soluzioni 
proposte

C1 - Documentazione a corredo Si fornisce la 
documentazione dei 
prodotti HW e SW offerti
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ALLEGATO D – OFFERTA ECONOMICA 

TABELLE RIEPILOGATIVE

INCREMENTAZIONE LABORATORI MULTIMEDIALI

Postazioni docente ed allievi – tabella 1
Descrizione Quantit� Costo Unitario

(al netto di IVA)
Costo Unitario

(al lordo di IVA)
Postazione Docente
Personal Computer
Riportare in tabella eventuali valori migliorativi
A1 - Hard Disk

A2 - RAM

A3 - Clock processore

Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti

1

Monitor LCD 
Riportare in tabella eventuali valori migliorativi
A4 - Dimensione 
monitor
A5 - Luminosit� 
monitor
A6 - Risoluzione 
Monitor

Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti

1

Installazione e configurazione PC incluse
Postazioni Allievi
Personal Computer
Riportare in tabella eventuali valori migliorativi
A1 - Hard Disk

A2 - RAM

A3 - Clock processore

Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti

18

Monitor LCD 
Riportare in tabella eventuali valori migliorativi
A4 - Dimensione 
monitor
A5 - Luminosit� 
monitor
A6 - Risoluzione 
Monitor

Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti

18

Installazione e configurazione PC incluse

Totale
Al netto di IVA Al lordo di IVA

N.B. nel caso in cui i dispositivi offerti per la postazione docente e le postazioni allievi fossero differenti per 
le caratteristiche A1, A2, A3, A4, A5, A6 per le stesse si effettuer� una media sul numero totale dei 
dispositivi in offerta, ad esempio A1 = (1 x A1postazione-docente + 18 x A1postazione-allievi)/19
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Rete didattica e software  – tabella 2
Descrizione Quantit� Costo Unitario

(al netto di IVA)
Costo Unitario

(al lordo di IVA)
Rete didattica 
B1 - Rispondenza alle 
specifiche

B2 - Utilizzo in ambito 
scolastico

Allegare le specifiche tecniche del software offerto.

1

Installazione e configurazione della rete didattica 
software incluse
Software di Economia Aziendale
B1 - Rispondenza alle 
specifiche

B2 - Utilizzo in ambito 
scolastico

Allegare le specifiche tecniche del software offerto.

1

Software per la simulazione d’impresa
B1 - Rispondenza alle 
specifiche

B2 - Utilizzo in ambito 
scolastico

Allegare le specifiche tecniche del software offerto.

1

Software per l’elaborazione del bilancio
B1 - Rispondenza alle 

1

http://www.isnitti.gov.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“FRANCESCO SAVERIO NITTI”

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635
Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: isnitti@pec.it

40� DISTRETTO SCOLASTICO

38

Descrizione Quantit� Costo Unitario
(al netto di IVA)

Costo Unitario
(al lordo di IVA)

specifiche

B2 - Utilizzo in ambito 
scolastico

Allegare le specifiche tecniche del software offerto.
Software per la gestione dell’ammortamento finanziario
B1 - Rispondenza alle 
specifiche

B2 - Utilizzo in ambito 
scolastico

Allegare le specifiche tecniche del software offerto.

1

Installazione e configurazione dei software specifici 
incluse

1

Totale
Al netto di IVA Al lordo di IVA

N.B. per le caratteristiche B1, B2 si effettuer� una media sul numero dei software in offerta, ad esempio B1 
= (1 x B1rete-didattica + 1 x B1economia + 1 x B1simulazione + 1 x B1bilancio + 1 x B1ammortamento)/5

Sistemi di supporto – tabella 3
Descrizione Quantit� Costo Unitario

(al netto di IVA)
Costo Unitario

(al lordo di IVA)
Stampante di rete multifunzione, tecnologia: laser  
colore
A10 - RAM stampante

Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti.

2

Installazione e configurazione stampante incluse
Stampante di rete multifunzione, tecnologia: laser  b/n
A10 - RAM stampante

Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti.

2

Installazione e configurazione stampante incluse
Sistema Firewall 1
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Descrizione Quantit� Costo Unitario
(al netto di IVA)

Costo Unitario
(al lordo di IVA)

Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti
Installazione e configurazione Firewall incluse
Network Attached Storage (NAS)
Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti

1

Installazione e configurazione NAS incluse
Notebook
Allegare le specifiche tecniche dei dispositivi offerti

2

Installazione e configurazione rete WiFi incluse

Totale
Al netto di IVA Al lordo di IVA

Totale complessivo del progetto (totale1+2+3)
Al netto di IVA Al lordo di IVA

N.B. per le caratteristiche A10 si effettuer� una media sul numero totale dei dispositivi in offerta, ad 
esempio A10 = (2 x A10colore + 2 x A10bn)/4
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