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Spett/Ie Ditta 

Oggetto: Lettera d'invito a presentare offerta per acquisizione beni e servizi nell'ambito del progetto PON "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Asse Il Infrastrutture per l'istruzione-Fonda Europeo di Sviluppa Regionale (FESR)-Obiettivo specifica 10.8- "Diffusione 

della società della conoscenza del mondo della scuola e della fori -nazione e adozione di approcci didattici innovativi" 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l'apprendimento delle 

competenze chiave. 

Progetto 10.83.A1-FESRPON- AB- 2015-94 dal titolo "Rete lAN Tagliacozzo" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 	il R.D 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mmJL; 

VISTA 	la legge 7agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.U.; 

VISTO 	il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa'; 

VISTO 	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO 	 rart. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO 	il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO 	il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n. 44, concernente 	Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI 	i seguenti Regolamenti (CE): 

E 





1) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la 

semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 

108012006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo 

Sociale Europeo; 

2) n, 1083/2006 del Consiglio dell'li luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 

3) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTI 	 i seguenti Regolamenti (UE): 

1) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 

2) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

3) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 	il PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" (PON-FESR-2007 IT 16 1 P0 004), di titolarità del MIIJR, 

approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007; 
VISTO 	il PON FSE "Competenze per Io Sviluppo" (PON-FSE-2007 IT 05 1 P0 007), di titolarità del MIIJR, 

approvato con Decisione h. C 5483/2007 del 7 novembre 2007; 
VISTO 	il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTE 	 Le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013"; 

VISTA 	la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell'ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali"; 

VISTO 	 il VADEMECUM per l'ammissibilità della spesa al FSE P0 2007/2013; 
VISTO 	il Bando MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 -(FESR) - Azione 10.8.1. Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento 

delle competenze chiave".Sottoazione 10.8.1.A1; 
VISTA 	la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell'intervento a valere 

sull'obiettivo 10.8 azione Al del PON " Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la 

scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 
VISTA 	L'Autorizzazione del progetto e impegno di spesa del MIUR ufficio IV prot. n. 1756 del 20.01.2016 a valere 

sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035  del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse Il Infrastrutture per 

l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" - Azione 10.8.1. 

L'Autorizzazione del progetto e impegno di spesa di seguito denominato: 

Sottoazione 10.8.1.A1 - Codice identificativo progetto l0.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-94 Titolo modulo 

RETE LAN TAGLIACOZZO Importo autorizzato forniture € 17.230,00 Importo autorizzato spese 

generali € 1.270,00 Totale autorizzato progetto €18.500,00 
VISTA 	la Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 03/11/2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l'anno scolastico 2015-16, come elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2015; 

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti del 30/11/2015 relativamente al parere favorevole circa la 

partecipazione di questo Istituto Onnicomprensivo "A. Argoli" alla realizzazione di ambienti digitali di 
apprendimento; 

VISTA 	la Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 30/11/2015, con la quale si delibera la 

partecipazione all'avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 per la realizzazione di ambienti per l'apprendimento; 
VISTA 	la Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell'offerta Formativa (PTOF) a valere dalI'a.s.2016/17, come elaborato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 12/01/2016, nonché l'adozione del Piano di Miglioramento in esso contenuto; 
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VISTA 	la delibera N°7 del 12/02/2016 del Commissario Straordinario relativa all'approvazione del Programma 
Annuale 2016; 

VISTO 	il Regolamento d'istituto per l'attività negoziale approvato dal Commissario Straordinario con poteri 

del Consiglio d'istituto in data 12/02/2016 con Delibera n°7 BIS, che disciplina le modalità di 

acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 125 

del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del Dl. 44/2001; 
VISTA 

	

	La Nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA 	La Nota Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28.012016 di pubblicazione degli allegati "Disposizioni e 

Istruzioni per l'attuazione dei progetti" e "Manuale per la gestione informatizzata dei progetti"; 

VISTO  il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50—Nuovo Codice degli appalti e dei contratti di concessione 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 
—Suppi. Ordinario n. 10)- Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016; 

VISTA 	la Scheda di Progetto P105 "Realizzazione rete wireless con controllo accessi" relativa all'attuazione del 

progetto in oggetto; 

VISTI 	il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) che hanno esteso l'obbligo di 

approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e 

grado alle istituzioni educative e alle istituzioni universitarie e per tutte le tipologie di beni e servizi che 

devono essere acquistati da dette amministrazioni, verificata l'impossibilità di effettuare l'acquisto 

tramite Consip; 

CONSTATATA la presenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui aIl'art.26, commal, della legge 488/1999, della 
Convenzione Reti Locali 5; 

CONSIDERATO che in data 25/03/2016 con prot. 1228/C24, in applicazione della Convenzione Consip "Reti Locali 5" è 

stata inviata alla Telecom Italia Spa la richiesta del Progetto e del Preventivo Economico Preliminare; 

TENUTO CONTO che nel progetto approvato 10.8.1.A1-FESRPON- AB- 2015-94 sono previsti: 1) n°5 postazioni PC 

DESKTOP MULTIMEDIALI "H"; 

2) N°1 PC NOTEBOOK per gestione rete; 

3) n°41 scatole esterne per allaccio rete elettrica e lan; 

4) n°7 armadi rack con relativi componenti; 

5) n°7 UPS — Gruppi di continuità; 

6) impianto elettrico; 

7) N°5 HUB; 

8) N°17 ACCESS POI NT. 

CONSIDERATO che il Progetto e Preventivo Economico Preliminare presentato dalla Telecom al ns Istituto in data 

26/04/2016 (prot. 1640/C24 dei 26/04/2016) era difforme dal ns progetto nei seguenti punti: 

1) n°5 postazioni PC DESKTOP MULTIMEDIALI "H" - offerte n°0; 

2) N°1 PC NOTEBOOK per gestione rete - offerte n°0; 

3) n°41 scatole esterne per allaccio rete elettrica e lan - offerte «20; 

4) n°7 armadi rack con relativi componenti - offerte n°4; 

5) «7 UPS - Gruppi di continuità - offerte n°0; 

6) impianto elettrico - offerte n°0; 

7) N°5 HUB - offerte n°4; 

8) N°17 ACCESS POINT - offerte n°15 

CONSIDERATO che questo Istituto ha chiesto alla Telecon Italia SPA un nuovo preventivo in data 09/05/2016 con n. 

Prot.1856/C24 ponendo il 13/05/2016 quale termine ultimo e inderogabile per la presentazione del 

preventivo stesso; 

PRESO ATTO 	dell'impossibilità di procedere alla definizione dell'accordo con la Telecom Italia Spa in quanto la 

suddetta Società non ha risposto alla ns seconda istanza; 

RILEVATA 	l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del lavoro, di 

servizi e forniture ai sensi dell'art. 34 dei D.I. 44/2001, dell'art. 125 dei D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm .ii e del D.Lgs 18 aprile 2016, n°50; 

VISTI 	 i tempi brevi per l'aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro 90 gg. 

dalla data di autorizzazione del progetto; 

VISTI 	 i tempi brevi per la conclusione del progetto attestato all'ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016 

(scadenza perentoria); 

VISTA 	 la determina Prot. n.0002141 del 26/05/2016 



AVVIA LA SEGUENTE PROCEDURA 

per le motivazioni sopra indicate, di RDO sul Mepa - "Offerta con il criterio del prezzo più basso" come modalità di 
acquisizione della gara. 

Art. i - Progetto 

- 	Titolo del progetto: "Rete Lan Tagliacozzo" 

- 	Descrizione della fornitura relativa al progetto da realizzare: 

L'oggetto della Richiesta di Offerta, tramite piattaforma MEPA, riguarda la realizzazione di infrastrutture direte Lan e 

Wlan nei plessi dell'istituto Onnicomprensivo "A. Argoli" di Tagliacozzo (AQ), al fine di garantire il 100% di copertura 

della connettività Internet in tutti i plessi, e in dettaglio: 

• 	AQAA052022 - Plesso di scuola dell'infanzia "Maria Montessori" in Via Gabriele D'Annunzio —Tagliacozzo 

(AQ); 

• 	AQEE052181 - Plesso di primaria "Lombardo Radice" in Via Roma - Sante Marie (AQ); 

• 	AQEE05212P - Plesso di primaria "Domenico Bevilacqua" in Via Marconi, 52- Tagliacozzo; 

• 	AQEE052101 - Plesso di primaria "Don Gaetano Tantalo" in Via San Sebastiano - Tagliacozzo; 

• 	AQMM060003 - Plesso di secondaria di primo grado Via Marconi, 51 —Tagliacozzo; 

• AQTD08000L - Plesso di secondaria di secondo grado Via Marconi, 51 —Tagliacozzo. 

L'offerta comprende: 

a) La fornitura dei materiali necessari per il cablaggio dei plessi; 

b) L'installazione e la posa in opera dei materiali per l'attivazione delle rete LAN-WLAN; 

c) La fornitura di pc e notebook: 
d) Il collaudo dei lavori alla presenza di un collaudatore esterno designato dall'istituzione Scolastica; 

e) L'addestramento per l'utilizzo delle attrezzature; 

f) La garanzia e l'assistenza tecnica. 

Art. 2- Caratteristiche del progetto 

a) Obiettivi specifici de! progetto: 

1. 	Utilizzare il registro elettronico per: 

• 	Avviare un processo di demateria lizza zione; 

• 	Permettere una comunicazione più snella e immediata tra la scuola e le famiglie; 

• 	Aiutare il Dirigente e i docenti ad avere una visione immediata dell'andamento delle classi e dei singoli 

alunni; 

• 	Velocizzare gli atti amministrativi legati alla valutazione. 

2- Collegare i vari plessi con la segreteria per avere un passaggio immediato delle informazioni; 

3- Creare archivi di materiali e software, prodotti dai docenti, per scambi con colleghi dello stesso Istituto odi 

Istituti diversi; 

4- Promuovere, attraverso l'uso delle tecnologie, ambienti di apprendimento più stimolanti e motivanti; 

5-Creare una piattaforma che permetta agli alunni assenti di recuperare le lezioni; 

6- Utilizzare la L. I. M come strumento di connessione con persone e ambienti per favorire e sviluppare un 

apprendimento meta cognitivo; 

7-Favorire l'apprendimento degli alunni DSA con l'uso di software compensativi presenti in siti specializzati; 

8- Attivare scambi comunicativi tra studenti italiani e studenti residenti in altri Paesi per potenziare e 

sperimentare le lingue in situazioni reali; 

9- Educare i bambini/ragazzi ad un uso consapevole e costruttivo della rete mostrando modalità per una 

navigazione sicura. 

10- Utilizzare piattaforme in rete per la formazione dei docenti e del personale ATA; 

11- Partecipare a webinar formativi. 

b) Risultati attesi da! progetto 

1- Diminuire il più possibile l'uso dei materiali cartacei; 

2- Facilitare le comunicazioni scuola-famiglia, segreteria-docenti, docenti-studenti, docenti-docenti; 

3- Offrire agli studenti il recupero di materiali in caso di assenza con possibilità di ascoltare la lezione registrata in 

classe; 

4-Fornire ai docenti vari strumenti, materiali e modalità formative; 



5-Attivare una didattica più funzionale e adatta agli studenti "nativo-digitali"; 

6- Valorizzare tutti gli studenti fornendo metodi e possibilità diverse. 

Art. 3-Peculiarità del progetto 
Organizzazione temøo-scuo!a 

1- Organizzare le attività didattiche utilizzando le tecnologie per registrare attività e permettere agli studenti di 
riascoltare concetti e contenuti poco chiari, in tempi diversi; 

2- Promuovere sportelli di ascolto in presenza e virtuali per chiarire e facilitare gli apprendimenti; 
3- Supportare gli alunni che per motivi di salute devono assentarsi Frequentemente; 

Innovazione curriculare e uso dei contenuti digitali 

L'uso delle tecnologie e la possibilità di reti Lan e Wlan permetterà gradualmente di modificare i metodi di 

insegnamento, con il superamento della lezione frontale e nozionistica lasciando spazio ad attività interattive e sociali 
che renderanno lo studente più partecipativo e attore del suo processo di apprendimento. 

La trasmissione dei contenuti verrà sostituita da competenze che permetteranno di cercare informazioni, video, 
immagini e di rielaborarli per comprendere un determinato argomento. 

L'uso di software specifici (Geogebra, Blendspace..) faciliterà e renderà più piacevole e stimolante la ricerca. 

Art. 4-Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

L'istituto ha progettato e inviato il FAI nel mese di giugno 2015, gli aggiornamenti per le nuove situazioni verranno 

comunicate entro il 15/10/15. 

GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; elaborazione di una proposta di 

PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 

Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, 

consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione proposte di 

lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e POP) relative ai BES. 

Consigli di classe/Team docenti: Individuazione dei casi, in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le 
certificazioni non DVA e non DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico - culturale; 

produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad 

individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi didattico - educativi; 

individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al 

contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti 

personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi 

inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia- territorio; condivisione 
con insegnante di sostegno (se presente). 

Docenti di sostegno/Docenti Italiano L2: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al 

consiglio di classe/team docenti nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; 

rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 

Assistente alla comunicazione: Collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla 
tipologia di disabilità sensoriale; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 

Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI; esplicitazione nei POF di un concreto impegno 

programmatico per l'inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

Referente "Inclusione": collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell'inclusione. 

Art. 5- Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola 

Il link relativo al POF e il PTOP per l'anno scolastico 2015/16 è il seguente: 

http://istitutoturisticoargoli.it/segreteria-3/libri-di-testo-2/didattica/pof/  

I progetti che necessitano di connessioni sono: 
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I. Partecipazione al P.O.N. "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. 

2. Partecipazione al P.O.R. "Prevenzione e promozione della salute nelle scuole abruzzesi". 

3. Partecipazione alla rete "Abruzzo Scuola Digitale" 

4. 	Laboratori filosofici in rete con Istituti vicinori. 

5. Avvio al processo di dematerializzazione delle comunicazioni tra la segreteria e i singoli plessi. 

Art. 6- Elenco della fornitura dei servizi e del materiale da quotare per realizzare il progetto e 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

L'elenco della fornitura è debitamente dettagliato nel Capitolato Tecnico (Allegato 2). 

Art. 7 - Norme regolatrici 

Le ditte partecipanti dovranno: 

a. presentare un progetto operativo in grado di raggiungere gli obbiettivi; 

b. verificare la congruità dei materiali degli apparati e dei servizi richiesti nel rispetto del capitolato 

tecnico (Allegato 2) di cui all'art. 6 del presente avviso; 

c. Le ditte interessate dovranno effettuare il sopralluogo tecnico dal 2810512016 al 0810612016, 
previo appuntamento. 

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto: 
2. 	Dal presente avviso, dal disciplinare di gara RIDO e dal capitolato tecnico (Allegato 2); 
3, 	Dall'ex D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

4. Dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50—Nuovo Codice degli appalti e dei contratti di concessione; 

S. Dal Dl. 44/2001; 

6. 	Dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra 
richiamate, nonché dal regolamento di contabilità generale approvato con R.D. 827/1924 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Art. 8 - Requisiti speciali 
1. Azienda economicamente solida con valenza economica documentabile che attesti la possibilità di coprire le spese di 

fornitura; 

2. Aziende che espressamente non hanno nell'attività esercitata la fornitura o realizzazione e la manutenzione di sistemi 
informatici o diciture similari; 

3. Possesso dell'Assicurazione di responsabilità civile per lavori presso terzi attualmente in corso. 
4. iscrizione e abilitazione alla piattaforma Mepa all'atto della realizzazione del progetto per la Sezione Mepi (mercato 

elettronico pubblica istruzione) 
5. iscrizione e abilitazione alla piattaforma Mepa all'atto della realizzazione del progetto per la voce: 

/ 	ict 2009-prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni 
/ 	Altre sezioni che interessano la fornitura 

6. Non sono ammesse offerte con erogazione di servizi o forniture in sub appalto. 

Art. 9- Modalità di esperimento della gara e criteri di aggiudicazione 
L'istituzione scolastica ha avviato la Procedura di contrattazione ordinaria/RO0 Mepa "Offerta con il criterio del prezzo più basso" 
come modalità di acquisizione della gara. 

Art. 10- Esclusione immediata dalla gara 
Saranno ritenute nulle e comunque non valide le offerte: 

- 	Pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di gara; 
- 	Formulate in maniera diversa dalle indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei documenti allegati; 
- 	Formulate con caratteristiche tecniche inferiori a quelle presenti nel capitolato tecnico (Allegato 2); 
- 	Senza le documentazioni necessarie a certificare i requisiti speciali (C.C.i.A.A. conforme aggiornata massimo 30 giorni e 

dichiarazioni per informazioni non presenti nella camera di commercio); 
- 	Senza aver eseguito un sopralluogo documentato da dichiarazione firmata da entrambi le parti; 
- 	Senza aver presentato, in sede di gara un progetto dettagliato dei lavori che verranno eseguiti (rinominato "Progetto 

Tecnico"); 

Con erogazione di servizi o forniture in sub appalto. 

Art. 11 - Requisiti e condizioni dell'offerta 

Il preventivo dovrà essere elaborato con l'indicazione per ciascuna voce del prezzo unitario, aliquota di IVA applicata, totale 
complessivo delle singole voci 



2. L'offerta, relativamente alle caratteristiche tecniche, dovrà essere corrispondente o superiore a quanto 
richiesto nel capitolato tecnico. 

3. Il periodo di garanzia non potrà essere inferiore a quello richiesto. 
4. L'offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia delle attrezzature fornite. 
5. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
6. L'aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell'istituzione Scolastica, sulla base di considerazioni, 

economico, espresse dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico; 

7. L'offerta è impegnativa per la Ditta ma non per l'istituzione scolastica che, a suo insindacabile giudizio, potrà 

annullare la gara e/o eventualmente ripeterla. 

8. I preventivi sono forniti a titolo gratuito e devono avere validità di 9Ogg dal termine di scadenza della 

presentazione dell'offerta stessa. Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini stabiliti resta a 
carico della ditta o impresa partecipante. 

9. Nell'offerta la Ditta dovrà dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni in base alle quali 
si svolgerà la gara. 

10. Soltanto la Ditta a cui sarà aggiudicata la fornitura verrà informata con atto ufficiale, da cui decorreranno i 

termini di sottoscrizione del contratto di fornitura. 

Art. 12 Modalità di presentazione delle offerte 

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 44.jJ)j2046 	entro le ore 14,00 tramite invio 

Telematico sul portale Mepa firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

L'offerta deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente lettera di invito i cui contenuti 

costituiranno parte integrante del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario. Saranno esclusi dalla gara i 

concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

di fornitura del Servizio specificate nel Capitolato Tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte 
incomplete e/o parziali. 

Art. 13- 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. 14- Penali e risarcimento danni In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto 

L'istituto Scolastico stabilisce un termine massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto per la consegna dei 

materiale/servizi relativi al progetto )  in relazione alla gravità dell'inadempimento ed ad ogni giorno in più di ritardo, 

potrà applicare una penale giornaliera di €100,00 fino a un massimo del 10% sull'importo contrattuale (iva esclusa). E' 

fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'istituto Scolastico. 

Art. 15- Procedura di aggiudicazione 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione Tecnica di gara, in seduta riservata, procede 

a. A verificare la rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni richieste dalla normativa vigente; qualora si 

riscontrasse una non conformità delle certificazioni/dichiarazioni per l'assegnazione dei punteggi, la ditta 

verrà esclusa dalla gara senza l'esame dell'offerta tecnico economica; 

b. Esaminare l'offerta Tecnico-Economica al prezzo più basso 

c. La commissione di gara procede )  con l'aggiudicazione della gara a favore dell'azienda che ha presentato 

l'offerta con l'importo di fornitura più basso, valutando comunque che i materiali e i servizi proposti 

rispecchiano a pieno gli obiettivi del progetto. ad  individuare l'azienda aggiudicatrice. 

L'istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

ai sensi dell'art.69 R.D.23.05.1924 n.827 

Ogni informazione di tipo amministrativa e tecnica sulla presente procedura negoziata può essere chiesta al 

Responsabile di procedimento ex Legge n. 241/90, Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Marziale (tel. 0863/610335 - 

email: aqmm060003@istruzione.it.  
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