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Prot. n.3362 /A22 /FESR

Melito di Napoli. 05//11/2010

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE
B-1. A-FESR-2008-862
BANDO DI GARA
“L’attività oggetto del presente Bando è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale B-1. A-FESR-2008-862 – IL
NOSTRO LABORATORIO - titolarità del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari
Internazionali Ufficio IV”

Oggetto :

richiesta di preventivo: IL NOSTRO LABORATORIO
Licitazione Privata per realizzazione laboratorio scientifico

Questa Amministrazione Scolastica è interessata all’acquisto di attrezzature come da
Capitolato Tecnico allegato al presente bando.
In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo
Comunitario, si richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto la fornitura di
attrezzature per laboratorio scientifico.
L’offerta dovrà avere i seguenti requisiti:
- Specificare la percentuale dell’aliquota I.V.A.
- Specificare marca e modello di ogni articolo fornito
- Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche e prezzi per le
tecnologie, attrezzature, servizi e lavorazioni.
- Assicurare la fornitura, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto nonché
degli impianti connessi, presso i locali di questa Istituzione scolastica, entro il termine di 30
giorni dalla data di sottoscrizione dell’ordine
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE :
La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente documentazione, pena
l’esclusione:
A) Offerta Tecnico-Economica delle attrezzature e tecnologie come da capitolato
B) Dichiarazione
▫
dell’offerente che garantisce i ricambi e calibrazioni per almeno 5 anni.
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▫

Che la garanzia dei prodotti offerti è di almeno 2 anni.
Che il collaudo è da effettuarsi presso questo Istituto da tecnici in presenza della
commisione, del collaudatore;
Che l’ assistenza tecnica presso l’Istituto sia erogata nei normali orari di ufficio.

C) Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi, comprovante
l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della Fornitura.
D Copia del Certificato di Qualità comprovante la certificazione ISO 9001:2000 della Ditta
invitata alla gara, rilasciata da Enti accreditati intestato alla Ditta partecipante e con la data di
validità. (facoltativo)
E) Dichiarazione che le attrezzature fornite sono conformi alle normative Nazionali ed Europe e
in materia di sicurezza per apparati elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio. Marchio
C E, NORME CEI EN61010-1 e che le stesse sono progettate, costruite ed assemblate nella
Comunità Europea.

LA MANCANZA DI UNO SOLTANTO DEI DOCUMENTI RICHIESTI COMPORTA
L’AUTOMATICA E IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA.

L’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
SARANNO INSERITE IN UNA BUSTA DEBITAMENTE SIGILLATA RIPORTANTE
DICITURA
“Contiene Preventivo per Laboratorio Scientifico” e dovrà essere consegnato a mezzo del
servizio postale, a mezzo corriere autorizzato o anche a mano.
Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione e dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 14 del giorno 10/12/2010 tale busta dovrà essere inserita in un
plico contenente anche la documentazione amministrativa.
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).
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Resta inteso che:
 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, 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;
 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
 L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827
 Per quanto non specificato nel presente si fa riferimento in quanto applicabili al D.P.R.
DEL 18/04/1994 N. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione di Pubbliche Forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria.
 Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà affidato, secondo i canoni di legge, con aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente e qualitativamente ritenuta dalla ns commissione più vantaggiosa, e
valutata sulla base dei seguenti elementi:
Qualità dei beni offerti ripartita secondo le voci:
- valore tecnico e rispondenza al capitolato di gara
- caratteristiche estetico funzionali
- valore didattico (metodologia di lavoro e completezza ausili didattici)
- sicurezza ( es . marchio C E, Norma ISO 9000, NORME CEI EN61010-1, ecc.)
- assistenza pre e post vendita
Modalità di pagamento
Conformemente a quanto previsto per i fondi a base del finanziamento, saranno corrisposti al
fornitore i pagamenti dell’ importo di aggiudicazione previo collaudo favorevole, dopo
presentazione di regola a fattura e dopo erogazione da parte del Ministero.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti dalle ditte nel corso della procedura tesa all’ acquisto di beni e/o servizi, ovvero
all’ affidamento dell’ appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente all’ espletamento
della stessa procedura ed avverrà a cura dello scrivente della resente, con l’ utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento
di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità
richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. In relazione alle suddette
indicazioni la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’ aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
soggetto promotore della procedura.
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In attesa di un cortese cenno di riscontro si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Melito , li 05/11/2010

firmato
Il Dirigente Scolastico
prof. Tommaso Antonio Ungaro
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