SCUOLA SECONDARIA DI 1°
" MARINO GUARANO”
Via delle Magnolie, 5 – MELITO (NA)
tel. 0817112956 – fax. 0817102677
e-mail: namm34100v@istruzione.it
c.f.: 80101920637– c.m. namm34100v
www.scuolamediaguarano.it

Prot. n. /FESR 2507

05/08/2010 Melito di Napoli

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE
A-1-FESR-2008-1258

BANDO DI GARA
“L’attività oggetto del presente Bando è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale A-1-FESR–
2008-1258 titolarità del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari
Internazionali Ufficio IV”
Art. 1 - Procedura di aggiudicazione prescelta
La procedura di aggiudicazione prescelta è quella ordinaria di contrattazione
stabilita nell’art. 34 del DI n. 44 del 01/02/2001.
Art. 2 - Fornitura oggetto della gara
Questa istituzione scolastica è destinataria di fondi del FESR, relativi al
finanziamento Europeo Fondi strutturali 2007/2013 – Programma Operativo
Nazionale: “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale A-1-FESR-2008-1258 E’ pertanto interessata all’acquisto di
beni e servizi per la realizzazione delle seguenti opere:
Interventi autorizzati
Dotazioni tecnologiche e laboratorio multimediale per la
scuola del 1 ciclo
Laboratorio informatica/rete locale wifi d’istituto

Importo in euro
18.000,00

I dettagli tecnici possono essere ricavati dall’allegato capitolato tecnico
Art. 3 - Indicazioni specifiche per la fornitura
a) La fornitura avrà luogo presso i locali dell’Istituto:
 Sede centrale sita in Melito di Napoli in via delle Magnolie 5;
b) Non saranno ammesse offerte parziali;
c) Saranno ammesse varianti purché compatibili con le caratteristiche minime
che verranno stabilite nel capitolato tecnico;
d) Tutte le ditte che non presenteranno completa documentazione secondo
quanto stabilito dal presente bando di gara saranno ammesse con riserva, la
documentazione deve essere allegata da modello prestampato;
e) Sono esclusi intermediazione e/o subappalto;
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f) Si chiarisce che l’importo complessivo posto a base di gara sarà a
disposizione di questa Amministrazione solo dopo l’accredito del Ministero
della P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio V, per cui le
tempistiche dei pagamenti non dipenderanno dall’Amministrazione stessa;
g) Entro 30 giorni dal completamento della fornitura o comunque dal termine
ultimo stabilito dall’art. 9 del presente bando di gara verrà eseguito collaudo
della fornitura ai sensi dell’art. 36 del DI n. 44 del 01/02/2001; il verbale di
collaudo positivo costituirà titolo per il pagamento del corrispettivo.
Art. 4 - Importo complessivo fornitura
Interventi autorizzati
Dotazioni tecnologiche e laboratorio multimediale per la
scuola del 1 ciclo
Laboratorio informatica/rete locale wi-fi d’istituto

Importo in euro
18.000,00

Art. 5 - Criterio e modalità di aggiudicazione
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione che aggiudicherà
la fornitura in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa previsto dalla normativa
vigente, ossia sarà affidata alla Azienda fornitrice che offrirà i prodotti tecnicamente
ed economicamente più vantaggiosi; saranno inoltre valutati, a parità di punteggio,
la rapidità di realizzazione e la presenza di titoli di certificazione posseduti per
l’installazione software e hardware, in quanto costituiscono una garanzia
dell’efficienza del fornitore sia nella fase realizzativa sia nella successiva fase di
assistenza.
L’Azienda fornitrice ha a disposizione cento punti; i punti suddetti verranno
assegnati secondo i seguenti parametri:
 qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche superiori a quelle minime
richieste per beni essenziali della fornitura, evidenziati nel capitolato tecnico;
massimo punti quaranta ricavati assegnando cinque punti per ogni
elemento essenziale di caratteristiche superiori rispetto alle minime
richieste;
 economicità; massimo punti quaranta ricavati dalla formula,
Punteggio=40(1-Rmax+R)
ove Rmax è il massimo risparmio percentuale presentato dai concorrenti rispetto
all’importo base e R è il risparmio percentuale di ciascuna Azienda rispetto allo
stesso importo; gli importi a base di gara sono ricavati dalla tabella riportata all’art.
1 del presente invito;
 durata della garanzia, con un minimo di due anni on site pena
l’esclusione dalla gara; massimo punti dieci ricavati dalla formula,
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Punteggio=10((T-Tmin)/(Tmax-Tmin))
ove Tmin è la garanzia minima richiesta espressa in mesi (24), Tmax è la garanzia
massima offerta espressa in mesi e T è la garanzia offerta da ciascuna Azienda
espressa in mesi;
 tempi di intervento, con un massimo di quarantotto ore dal momento
della chiamata pena l’esclusione dalla gara; massimo punti dieci
ricavati dalla formula,
Punteggio=10((Tmax-T)/(Tmax-Tmin))
ove Tmax è il tempo massimo di intervento richiesto espresso in ore (48), Tmin è il
tempo minimo offerto espresso in ore e T è il tempo offerto da ciascuna Azienda
espresso in ore;
A parità di punteggio saranno valutate le pregresse esperienze positive di
collaborazione.
Sarà creata opportuna griglia di valutazione che sarà messa a disposizione delle
ditte interessate presso questa istituzione scolastica.
Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti: ditta individuale, società
in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a
responsabilità limitata ed illimitata, consorzio di cooperative.
Art. 7 - Condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
Sono condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara quelle stabilite dall’art.
9 del D.Lgs n.402 del 20-10-1998 e s.m.
Sono ancora condizioni di esclusione dalla gara le seguenti:
a) Non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38. D.Lgs 163/2006;
b) trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile;
c) mancata garanzia dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle
leggi 626/92, 242/96, 46/90 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza
vigente al momento dell’emanazione del presente bando;
d) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (articolo 17- L. 12 marzo 1999, n. 68), se impresa avente più di 15
dipendenti;
e) non presentare qualunque documentazione espressamente richiesta da
questa Amministrazione;
E’ inoltre condizione di esclusione il non possedere le capacità tecniche ed
economiche minime richieste dal presente bando.
Sono ancora condizioni di esclusione:

3

SCUOLA SECONDARIA DI 1°
" MARINO GUARANO”
Via delle Magnolie, 5 – MELITO (NA)
tel. 0817112956 – fax. 0817102677
e-mail: namm34100v@istruzione.it
c.f.: 80101920637– c.m. namm34100v
www.scuolamediaguarano.it

mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato
tecnico;
 mancata offerta di una garanzia di almeno due anni on site;
 mancata offerta di un tempo di intervento on site in almeno quarantotto ore;
 mancata indicazione di marche primarie, ove esistenti;
 mancata garanzia dell’espletamento della fornitura entro e non oltre il 30 gg
dall’assegnamento della fornitura.
 mancata dichiarazione che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti
dalle offerte presentate;
 mancata dichiarazione di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
L’assenza delle predette condizioni può essere attestata da questa
Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente (Legge 127/97 e s.m.),
mediante l’assunzione di autocertificazioni rilasciate in carta semplice dai titolari o
dai legali rappresentanti delle imprese interessate, accompagnate da fotocopia dei
documenti di riconoscimento degli stessi.


a)
b)

c)

d)

Art. 8 - Capacità tecniche dei concorrenti
Iscrizione alla C.C.I.A.A. comprovante l’attivazione dell’esercizio per le
attività richieste dall’oggetto della fornitura;
Elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi due anni, con il
rispettivo importo, data e destinatario, breve descrizione dei beni e servizi
offerti;
Dichiarazione che le persone designate al servizio di installazione ed
assistenza Software e Hardware, siano in possesso di certificazione/i,
attestante/i le competenze informatiche individuali, rilasciate dalle rispettive
case produttrici;
Disporre di un’unità operativa che possa prestare assistenza nel tempo
massimo di 48 (quarantotto) ore, costituita da almeno tre tecnici qualificati.

Art. - 9 Termine per il completamento della fornitura
Il termine ultimo per il completamento della fornitura in oggetto del presente bando
è
fissato
inderogabilmente
A
30
GG
DALLA
COMUNICAZIONE
DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Il superamento del suddetto termine per cause non imputabili a questa
Amministrazione determinerà immediata rescissione del contratto di fornitura,
senza alcun onere per la stessa Amministrazione, salvo il risarcimento
dell'eventuale maggior danno.
Art. 10 - Termine e modalità per la presentazione delle offerte
Dovrà essere presentata un’offerta che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
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Parte tecnica:
contenere quanto meno una descrizione tecnica delle opere da realizzare,
nonché una dettagliata descrizione dei beni forniti nella tipologia e nel
numero, evidenziando marca e modello ove possibile; ciò è necessario in
quanto viene lasciata libertà all’Azienda fornitrice di presentare opzioni migliorative
rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;
I beni e servizi offerti dovranno rispettare le caratteristiche minime richieste
nel capitolato tecnico, pena esclusione dalla gara.
Nella stessa offerta dovranno inoltre essere espressamente indicate le seguenti
condizioni minime pena esclusione dalla gara:



garanzia di almeno due anni on site per l’intera fornitura;
tempi di intervento on site minimi di almeno 48 ore dalla chiamata;

Parte economica:
 indicare i prezzi comprensivi di IVA;
 dettagliare i costi per i singoli beni e/o servizi e il costo complessivo della
fornitura, ove possibile, esprimendoli in cifre; l’Azienda fornitrice è a
conoscenza che questa istituzione scolastica non è in alcun modo
responsabile di errate valutazioni del costo complessivo della
fornitura se non indicato espressamente dall’Azienda stessa;
 dettagliare per tutti i componenti: costruttore, modello, caratteristiche
tecniche salienti; i beni forniti dovranno essere di primaria marca pena
esclusione dalla gara; per primaria marca si intende un marchio distribuito
almeno a livello europeo (esempi non esaustivi: IBM, Olidata, Asus, HP,
Canon, Epson, Acer, Fujitsu Siemens ecc. ecc.);
Detta offerta, pena l'esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa sigillata,
con l’indicazione “Offerta A1-FESR-2008-1258” AULA INFORMATICA–
unitamente alla domanda di partecipazione e pervenire entro e non oltre le ore
14.00 del giorno 15.09.2010
La busta dovrà essere consegnata a questa Istituzione esclusivamente mediante le
seguenti modalità:
a) consegna a mano e ritiro del numero di protocollo;
b) consegna tramite raccomandata AR (non fa fede il timbro postale).
Resta inteso che:
 le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta tecnica è rispondente
ai requisiti minimi richiesti;
 nel caso di documentazione incompleta le ditte saranno ammesse con
riserva;
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non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo
indeterminato o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si
accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel capitolato;
il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a
carico dell’Azienda fornitrice;
l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per
qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati;
e’ facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e
dichiarato in sede di comparazione dei preventivi.

Art. 11 - Qualità dei Materiali
Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche
tecniche descritte nel capitolato tecnico. L'istituzione scolastica potrà effettuare
controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo
insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non conformità.
Tutte le apparecchiature (apparati di rete, computers, ecc.) dovranno essere nuove
di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta,
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. 12 - Esecuzione della fornitura
La Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per
fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura.
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 e degli strumenti
di lavoro
 le prestazioni di personale specializzato
 i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del
D.Lgs.626/94
 le apparecchiature di verifica e certificazione preventivamente tarate
Al termine dei lavori la Azienda fornitrice dovrà consegnare all'Istituzione
scolastica:
 copie di manuali e istruzioni in lingua italiana per l'esercizio e la
manutenzione dei componenti forniti
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se necessaria, dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 completa
degli allegati obbligatori
Tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d'arte delle
opere previste, anche se non esplicitamente indicate, si intendono a carico della
Azienda fornitrice.


Art.13 Consegna
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice.
Essa è obbligata a notificare all’Istituto tempestivamente e per iscritto, l'avvenuto
completamento della consegna.
Art. 14 - Tempi di consegna e penali
Il tempo utile inderogabile per il completamento della fornitura è di 30 gg dalla
comunicazione dell’aggiudicazione della fornitura, oltre tale termine l’istituzione
scolastica ha la facoltà di rifiutare l’intera fornitura senza alcun onere, salvo il
risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle
apparecchiature, non imputabile all’istituto, o a forza maggiore o a caso fortuito, è
applicata una penale dell’uno per cento del prezzo pattuito, salvo il risarcimento
dell'eventuale maggior danno.
Art. - 15 Collaudo
Il collaudo dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna della
fornitura completa, sarà espletato da una commissione delegata dall'Istituzione
scolastica e terminerà non oltre 30 gg. dalla predetta data.
Art. - 16 Garanzie
A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle
apparecchiature, della rete e del software installato e fino all’ultimo giorno del
periodo di garanzia, l’Azienda fornitrice s’impegna a prestare, a propria cura e
spese e senza alcun onere per la scuola, il servizio di manutenzione in garanzia dei
beni forniti. Il servizio comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera e
parti di ricambio che l’Azienda fornitrice debba utilizzare per la prestazione del
servizio stesso, nonché di ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto
stato di funzionamento le apparecchiature. Il software, se fornito insieme alle
macchine, è anch’esso coperto da garanzia di funzionamento e dovrà essere fornito
un cd di ripristino che possa riportare la macchina nello stato originario nel caso in
cui il software venga irrimediabilmente compromesso per cause dipendenti da
malfunzionamenti della macchina o vizi di installazione; la fase di ripristino è
anch’essa a carico della ditta fornitrice.
Il servizio di assistenza dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi
dell’Istituzione scolastica dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
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Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, le apparecchiature o loro parti non
siano funzionanti per periodi superiori a 12 ore che, sommati, superino l'ammontare
di 80 ore lavorative riferite all'orario di lavoro dell’Istituto, quest’ultimo ha facoltà di
richiedere all'impresa un nuovo periodo di garanzia nella misura contrattualmente
prevista, a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento.
L’Azienda fornitrice dovrà inoltre garantire per un periodo di almeno 4 anni la
disponibilità di materiale di ricambio per le attrezzature fornite.
La suddetta garanzia non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina
di diritto comune relativa alla vendita.
Art. - 17 Modalità di pagamento
Questo Istituto procederà al pagamento, dopo l’effettuazione del collaudo, con esito
positivo, previa presentazione di fattura solo dopo l’accredito del Ministero della P.I.
– Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio V.
A tal proposito l’Azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta
di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel
pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Art. - 18 Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si faccia riferimento alle
seguenti norme:
 Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e s.m.
 Le normative di sicurezza attualmente vigenti
 Le Istruzioni e disposizioni operative per il P.O.N. “Ambienti per
l’apprendimento” Edizione 2008 e seguenti
 Le norme del codice civile

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Antonio Ungaro
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