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Alle ditte invitate

Oggetto: Lettera di invito per Gara fornitura Attrezzature Tecnologiche -CIG Z3E22FCF3D
VISTO D.Lgs 50/2016 per le forniture e i servizi;
VISTO il D.I. n.44/2001;
VISTO il verbale del C.I n° 4 dell’08/09/2017 che approva il regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture;
VISTA la necessità di provvedere all’ acquisto di attrezzature tecnologiche per corso di per il corso di
alfabetizzazione informatica al carcere;

VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 65 del 28/03/2018;
si intende AFFIDARE IN ECONOMIA
- con procedura negoziata semplificata di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001,
, nel
rispetto dei principi richiamati in premessa, mediante richiesta di offerta ad almeno 3
operatori economici per la seguente fornitura di attrezzature tecnologiche:
●
●
●
●
●

5 Notebook
10 Tablet da 10”
1 Proiettore digitale
1 Stampante
1 digitalizzatore di appunti

Codesta impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la fornitura
delle attezzature tecnologiche suddette entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 07/04/2018
brevi manu in busta chiusa.

Art.1 - OGGETTO DELLA GARA
Il presente disciplinare ha per oggetto:

a) La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, i software di gestione, come segue:
●
5 Notebook
i3-6006U, 4 GB DDR4, SATA 500 GB, Intel HD 520,con SCHERMO da 15”, RAM da 4GB,
SISTEMA OPERATIVO Windows 10 a 64bit
●
10 Tablet da 10”
Display da 10", Quad-Core 1.4 GHz, 2 GB RAM, ROM 16 GB
●
1 Proiettore digitale
DLP, 3000 ANSI Lumens, Risoluzione:1024 x 768 XGA
●
1 Stampante
A3 a getto di inchiostro A COLORI
●

1 digitalizzatore di appunti
Wacom CDS-810S Bamboo Slate Large A4 o simili

b. L’istallazione ed il collaudo delle attrezzature.
Art. 2- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE
Il fornitore per poter partecipare alla gara dovrà a pena di esclusione:
• allegare OFFERTA ECONOMICA
• allegare DICHIARAZIONE 1
rappresentante della ditta.

corredata del documento di riconoscimento del legale

Art. 3- CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si
presentino:
• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
• prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche);

Art. 4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del PREZZO PIÙ BASSO (secondo
quanto disciplinato dall’art. 95 c. 4 D.Lgs 50/2016).
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni
in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
50/2016.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.

Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere ad alcuna
aggiudicazione anche con offerte valide o nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o
la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze,
o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative all’oggetto della gara, senza dover motivare
la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
Art. 5- QUALITA’ DEI MATERIALI
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime
descritte precedentemente.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o funzionali
diverse da quelle previste.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:
• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o
sul materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto
solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.

Art. 6- CONSEGNA E INSTALLAZIONE
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle
documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione
definitiva) con la ditta aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature
ordinate è di 30 (TRENTA) giorni dalla stipula del contratto.

Art. 7- COLLAUDO DEI PRODOTTI
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica, il Fornitore dovrà redigere un verbale di
collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica.
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato
Tecnico.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica, la data del verbale varrà
come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed
indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate
dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi
le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il
collaudo sia ripetuto e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico abbia esito negativo,
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in
tutto o in parte.
Art. 8- CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Ente:
Codice Univoco ufficio:

ISTITUTO SUPERIORE “SECUSIO”
UFZZJ8

Cod. fisc. del servizio di F.E.:

91028670874
Via Madonna della Via n.5/A – 95041 (CT)

Art. 9- INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136 /2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è CIG
Z3E22FCF3D. In particolare, si rammenta che il fornitore " aggiudicatario assume gli obblighi di
tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente
amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.
Art. 10- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Mancuso.
L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016.
Art. 11- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Art.12- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso ai
sensi degli artt. 204 e 211 del D.Lgs 50/2016 al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di
Palermo entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di
Caltagirone.
Art. 13- DISPOSIZIONI FINALI
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della
successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con
apposito provvedimento del RUP .
c) Ai sensi dell'art. 32, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso
ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
d) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati ma si riserva, in ogni caso, di
richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei
requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue.

Art. 14 - RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all‘Albo Pretorio
dell‘Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo www.liceosecusio.it , nella sezione Amministrazione
trasparente.

Per

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Ciancio Tilde
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. 39/93)

