DISCIPLINARE DI GARA “FORNITURA LIM– SOLUZIONE INTEGRATA – ITCS
SOMMEILLER“
Prot . 2433/C14i_ del 05/05/2014
codice CIG: Z680EFF6DE______
codice CUP: E19J14000040001__
Art. 1 – soggetto appaltante
Il soggetto appaltante è l’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “GERMANO
SOMMEILLER” CODICE FISCALE 80090950017 - C.so CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI
,20- 10129 Torino – Tel 011 5178054 Fax 011 5613193- e-mail itcs@sommeiller.it –
itcs@pec.sommeiller.it
Legale rappresentante: il Dirigente Scolastico Giovanni Paciariello, CF PCRGNN58A04L219R;
Responsabile del procedimento ai sensi del d.lg n. 163/2006 e smi e della legge n. 241/1990 e smi la
DSGA Anella Santangelo, CF SNTNLL68A46L628B
La Commissione di gara per l’individuazione del soggetto aggiudicatario è così composta:
- la DSGA Anella Santangelo;
- il prof. MELE Riccardo C.F. MLERCR57L05L219W docente di informatica a tempo
indeterminato in servizio presso l’istituto;
- l’ass.te tecnico di informatica CELOTTO Antonio CF CLTNTN74M18L219L.
Il bando in oggetto è pubblicizzato anche sull’Albo pretorio informatico dell’istituto dalle ore 12,00
del 05/05/2014.
Art. 2 - oggetto della gara e descrizione della fornitura
La presente procedura, in ossequio alle vigenti norme in materia di acquisti per le Istituzioni
Scolastiche e per le Pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto la
fornitura di “FORNITURA LIM– SOLUZIONE INTEGRATA - ITCS SOMMEILLER“ partendo
da un minimo di 10 ad un massimo di 15.
La fornitura si intende secondo la formula “chiavi in mano”. I requisiti minimi delle suddette
forniture sono descritte nell’allegata Scheda Tecnica
Inoltre:
a. Tutti i componenti oggetto delle forniture dovranno essere nuovi di fabbrica , di primarie marche
di fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche indicate nell’allegata scheda tecnica ;
tutti i prezzi devono essere onnicomprensivi dell’ installazione e le attrezzature devono essere
perfettamente funzionanti
b. le specifiche tecniche, devono garantire livelli di qualità e di efficienza e devono essere
supportate da adeguato e puntuale materiale illustrativo;
c. il trasporto, la consegna dei beni oggetto della fornitura, sono a carico dell’ offerente presso la
sede indicata nell’ ordine;
d. i prezzi devono essere riferiti a singoli prodotti, al netto dell’ IVA;
e. la percentuale dell’aliquota IVA e il valore devono essere indicate;
f. tutti i prodotti forniti devono avere garanzia di norma, senza spese di intervento;

g. tutti i prodotti forniti devono avere certificazione di conformità alla normativa vigente in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza e affidabilità degli impianti, di sostenibilità
ambientale e di contenimento dei consumi.
Art. 3 - Luogo di esecuzione delle prestazione e termini di consegna
La fornitura e l’installazione dovranno essere eseguite entro il 30 settembre 2014 presso i
locali dell’Istituto in Corso Duca degli Abruzzi 20 TORINO durante gli orari di apertura
dell’istituzione Scolastica : dal lunedi al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 , previo accordi
con il Dirigente Scolastico .
Art. 4 –Modalità di presentazione delle offerte
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prevista entro e non oltre le ore 12,00 del
16 giugno 2014.
Non verranno accettate offerte che pervengono oltre il limite di tempo indicato.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure
offerte non firmate dal legale rappresentante.
La ditta partecipante all’offerta dovrà presentare, a pena esclusione, la seguente documentazione:
Busta n. 1 sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Busta 1 Documentazione” contenente:
1. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Ditta invitata alla gara, con attività
esercitata analoga all’oggetto della fornitura.
2. AUTODICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa, in cui Il/i Legale/i Rappresentante/i, consapevole/i delle sanzioni
penali previste in materia di falsità in atti, facendo espressamente riferimento all’appalto, con il
quale si prende atto di accettare le condizioni di fornitura così come descritte dal disciplinare di
gara, le eventuali penalità economiche e di garantire le caratteristiche minime richieste e che tutto il
materiale fornito sia conforme alla normative di sicurezza in vigore e di aver letto ed approvare le
condizioni di fornitura e dichiarare che le specifiche tecniche e la proposta tecnico-commerciale
presentata rispetta o supera le caratteristiche minime di funzionalità richieste. ( come da fac-simile
allegato n. 1)
All’ Auto-dichiarazione dovrà essere allegato una fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
In mancanza della documentazione di cui sopra, non si procederà all'apertura dell'offerta tecnicoeconomica contenuta nella busta n.2 e l'azienda sarà esclusa dalla gara.
Busta n. 2 Sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Busta 2 – Offerta Tecnico-Economica”
contenente:
1. Anni di garanzia aggiuntivi rispetto al minimo di legge su tutte le attrezzature offerte;
2. assistenza post-fornitura;
3. eventuali componenti migliorativi rispetto ai prodotti richiesti ( da descrivere in modo dettagliato
con l’eventuale produzione di materiale illustrativo);
4. prezzo per singola fornitura e prezzo complessivo della fornitura;
5. formazione del personale della scuola;
6. modello organizzativo ex Dlg n. 231/2001;
7. bilancio sociale redatto secondo le linee guida di SA8000, AA1000, ISA2000 e altri standard
riconosciuti internazionalmente e/o nazionalmente;
8. certificazione etica di Ente terzo;
9. presenza di lavoratori svantaggiati ex art. 4 della Legge n. 381/1991;
10. filiera produttiva certificata ecocompatibile e/o equosolidale;
11. progetti di sostegno didattico a studenti in stato di difficoltà/bisogno.
(come da fac-simile allegato n. 2 )
Il PLICO, contenente l’offerta Tecnico-Economica (Busta n. 2) e la documentazione richiesta
(Busta n. 1), debitamente sigillato, dovrà:

riportare la dicitura: “Contiene preventivo per “FORNITURA LIM– SOLUZIONE INTEGRATA
– ITCS SOMMEILLER”
essere consegnato a mezzo del servizio postale, a mezzo corriere autorizzato o anche a mano
essere indirizzato al Dirigente Scolastico al seguente recapito: ITCS SOMMEILLER CORSO
DUCA DEGLI ABRUZZI, 20 – 10129 TORINO
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 giugno 2014.
Per le domande inviate per mezzo posta fa fede la data e l’ora di arrivo in Istituto, e non il timbro
postale.
Art. 5- Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
La Commissione di cui all’art. 1 procederà alla valutazione delle offerte nei termini previsti dal
presente bando.
Per ogni domanda regolarmente pervenuta e completa di quanto richiesto, verrà stabilito il
punteggio per le singoli voci, e il punteggio sintetico; le domande incomplete e non pervenute in
tempo utile saranno escluse dalle operazioni di valutazione. Si procederà alla valutazione anche nel
caso di una sola offerta pervenuta.
Dell’attività di valutazione sarà redatto un verbale sottoscritto dai membri della Commissione.
In caso di trasformazione giuridica dell’impresa, fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di
essa, la nuova o modificata entità imprenditoriale potrà subentrare alla concessione e ai relativi
obblighi contrattuali, fermo restando al momento del subentro la permanenza dell’azienda (ex art.
2555 e s.s.), e il rispetto degli impegni assunti dall’impresa aggiudicataria in relazione al bando di
gara, e al contratto stipulato.
Prima di individuare la ditta aggiudicatrice l’amministrazione procederà a preventiva verifica della
tipologia, della qualità e dei prezzi dei beni offerti dalla CONSIP e dal mercato telematico riservato
alla Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui dovesse essere più conveniente l’offerta della
CONSIP si procederà con l’acquisto presso la stessa.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e nella tutela degli interessi pubblici che
rappresenta, può annullare in qualsiasi momento la procedura del bando di gara, e/o non procedere
alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria.
Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto. Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la
migliore offerta per la fornitura delle apparecchiature richieste. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei seguenti criteri:
OFFERTA ECONOMICA
MAX PUNTI 40
Offerta economica : prezzo complessivo (punteggio massimo 40 punti)
Max 40 punti
all’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti,
alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
40 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame
OFFERTA TECNICA
MAX PUNTI 60
30 punti massimo per la valutazione di altri elementi; per ogni elemento di
valutazione sarà dato un punteggio massimo (la somma dovrà essere pari a
60), con il seguente peso ponderato sulla base del giudizio tecnico (il
punteggio sarà definito moltiplicando il punteggio massimo per il peso
ponderato):
a) giudizio di eccellente: peso ponderato 1;
b) giudizio di ottimo: peso ponderato 0,80;
c) giudizio di buono: peso ponderato 0,60;
d) giudizio di discreto: peso ponderato 0,40;
e) giudizio di sufficiente: peso ponderato 0,20;
f) giudizio di insufficiente: peso ponderato 0,00.

Estensione della garanzia oltre a quanto previsto per legge
- 1 anno di estensione
- 2 anni di estensione
assistenza post fornitura
Intervento di assistenza entro 1 giornata lavorativa
Intervento di assistenza entro 2 giornate lavorativa
Intervento di assistenza entro 3 giornate lavorative
Formazione del personale della scuola
3 ore
6 ore
9 ore
Eventuali componenti migliorativi
30 punti massimo per la qualità sociale della proposta (impiego di soggetti
svantaggiati, attività ecocompatibile, beni equosolidali,….), con il peso
ponderato sopra riportato.
- modello organizzativo ex Dlg n. 231/2001;
- bilancio sociale redatto secondo le linee guida di SA8000, AA1000,
ISA2000 e altri standard riconosciuti internazionalmente e/o
nazionalmente;
- certificazione etica di Ente terzo;
- presenza di lavoratori svantaggiati ex art. 4 della Legge n. 381/1991;
- filiera produttiva certificata ecocompatibile e/o equosolidale;
- progetti di sostegno didattico a studenti in stato di difficoltà/bisogno.
Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura L’Istituto si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero
palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza
di motivi ritenuti validi dall’Istituzione scolastica; l’Istituzione scolastica, in relazione alla
disponibilità del budget assegnato, si riserva di aggiudicare la gara per un numero di articoli in
quantità minore rispetto a quella indicata nell’art. 2 del presente bando.
L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 12,00 del giorno 17 giugno 2014 presso
l’Ufficio di Presidenza in Corso Duca degli Abruzzi, 20 – TORINO mentre la valutazione delle
offerte sarà effettuata entro il giorno 20/06/2014. La procedura di apertura delle offerte sarà
pubblica, al contrario delle operazioni di valutazione delle stesse. La pubblicazione dei punteggi
attribuiti dalla commissione avverrà il giorno 25/06/2014 con le stesse modalità di pubblicazione
del presente bando.
Il lavoro della Commissione sarà presentato al Consiglio di Istituto per la sua approvazione
definitiva e l’individuazione della ditta aggiudicataria entro il 30 giugno 2014.
Ad ogni impresa partecipante sarà dato esito del risultato della partecipazione al bando di gara in
oggetto con comunicazione PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il contratto sarà stipulato dal Dirigente Scolastico con l’imprese aggiudicataria nel rispetto dei
termini previsti dal d.lg n. 163/2006 e smi. .
Art. 6- Consegna dei prodotti ed installazione
6.1. Consegna dei Prodotti ed installazione
1) Il termine ultimo previsto per la consegna e istallazione formula “chiavi in mano” di tutti i
prodotti oggetto del presente Contratto è entro e non oltre il 30 settembre 2014.

6.2. Corrispettivo e Fatturazione
Il corrispettivo dei Prodotti è dovuto e fatturato alla Scuola a decorrere dalla data di consegna della
fornitura, coincidente con l’esito positivo del collaudo, e sarà corrisposto previa presentazione da
parte del fornitore dei relativi verbali di consegna ed istallazione ad opera d’arte.
Art. 7- Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali della scuola ed al
collaudo di tutte le apparecchiature nonché degli impianti connessi, con esclusione di qualsiasi
aggravio economico. Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e programmi
forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità
richiesta. L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti
od occlusi degli stessi non rilevati all’atto della consegna.
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali espressamente indicati dall’Istituto
ordinante nell’ordinativo;
La presenza di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;
I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08 .
Art. 8- Pagamenti
Il pagamento della fornitura sarà effettuato con bonifico bancario, dietro presentazione di fattura,
entro 30 giorni dalla data di esito positivo del collaudo.
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche, la Ditta aggiudicatrice dell’appalto dovrà essere in regola con i contributi previdenziali e
assistenziali INAIL – INPS e dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se
in via non esclusiva, che servirà per procedere al pagamento.
Art. 9 - Informativa ai sensi del d.lgs 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03
TORINO, 05/05/2014___

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)

