Anticipata via Fax al n°
Alla Ditta

CODICE CIG
3339826F96
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E
LABORATORI MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO
PROGETTO FESR – AZIONE A2-FESR04 POR SICILIA – 2011-841 ” IN CLASSE
CON IL TABLET”.
Questa istituzione scolastica deve procedere all’acquisizione di strumenti e apparecchiature
per la realizzazione di un progetto cofinanziato con i fondi della Comunità Europea, Fondo di
Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA Operativo Nazionale “A2FESR04 POR SICILIA – 2011-841 ” a valere sull’annualità 2011/12.
Pertanto si invita la Ditta in indirizzo a voler far pervenire la sua migliore offerta avente per
oggetto la fornitura del materiale richiesto nell’allegato A del Bando di Gara.
Tutti gli strumenti e le attrezzature dovranno essere forniti e posti in opera a regola d’arte.
La gara si intende comprensiva di fornitura e di eventuale configurazione di software per un
corretto funzionamento di:
•

n° 32 Tablet;

come meglio specificato nell’allegato A.
L’offerta, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico di questa Scuola e dovrà pervenire
all’Ufficio protocollo dell’Istituto, entro le ore 13.00 del 20/10/11 in un plico esterno sigillato
contenente tre plichi relativi rispettivamente alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica
e all’offerta economica.
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Sulla busta dovrà essere chiaramente visibile la scritta “PREVENTIVO DI SPESA
PROGETTO IN CLASSE CON IL TABLET”.
Il presente bando verrà pubblicizzato nel seguente modo:
•

sito della scuola

•

affisso all’albo dell’istituto;

•

inviato alle ditte invitate.
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per e-mail. Non fa fede il

timbro postale. Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine
stabilito per cause non imputabili alla scrivente Amministrazione o dalla volontà del concorrente, o
non perverranno secondo lo schema Allegato A nel qual caso tali plichi non saranno aperti e
verranno considerati come non consegnati. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato).
1.

La gara verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economica più vantaggiosa e
rispondente alle richieste dell’Istituzione Scolastica secondo i seguenti criteri di
valutazione:

1. Prezzo più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al Punti da 0 a 50
rapporto qualità tecnica/innovazione in relazione a quanto richiesto nel Bando
di gara
2. Migliore documentazione per l’assistenza e la formazione sull’utilizzo dei Punti da 0 a 20
prodotti forniti
3. Merito tecnico (art. 14 D.Lgs 157/95) Pregresse forniture a Istituzioni Punti da 0 a 10
scolastiche di pari oggetto (referenze)
4. Estensione durata garanzia
5. Possesso di certificazioni ISO
6. Formazione docenti

Punti da 0 a 5
Punti da 0 a 5
Punti da 0 a 10

Le suddette buste saranno aperte dalla Giunta Esecutiva. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
dell’Istituto avrà il compito di realizzare un quadro comparativo delle offerte pervenute e di
segnalare al C.d.I. la ditta che avrà fatto l’offerta più conveniente per l’Istituto.
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
gara saranno comunicati a terzi, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto
d’appalto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.L.gs. 196/03.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Tel.
0934 591280 – 557775 (diretto) E-mail filspagnuolo@tiscali.it
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La ditta in indirizzo, oltre alla documentazione amministrativa prescritta ha la possibilità di
autocertificare secondo la normativa vigente (DPR 445/2000), (fermo restando la facoltà
dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni in fase di eventuale
aggiudicazione della gara):
•

i requisiti di ammissibilità di ordine generale ( art. 38 del Dlgs 163/06 e s.m.i);

•

i requisiti di ordine “speciale” quale quelli connessi alla capacità economica e

finanziaria (art. 41 Dlgs 163006 e s.m.i.);
•

la capacità tecnica e professionale (art. 42 Dlgs 163/06 e s.m.i.);

•

che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
•

Per

qualunque

controversia

che

dovesse

insorgere

nell’interpretazione

o

nell’esecuzione del presente bando di gara e ove le parti non procedono ad un accordo, il foro
competente è quello del tribunale di Caltanissetta.
•

Che ha preso visione dell’allegato A;

•

il certificato di iscrizione nel registro delle imprese CCIAA;
•

il DURC;

La sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del Dirigente Scolastico,
equivale ad ogni effetto alla stipula del contratto. Il vincolo giuridico tra le parti sorgerà dalla data
della comunicazione al vincitore dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara.
Qualora codesta Ditta dovesse aggiudicarsi la fornitura dovrà sottostare alle seguenti
condizioni:

1.

presentare in originale la documentazione auto dichiarata in fase di gara per consentire

all’istituzione scolastica la verifica dei requisiti;

2.

i prezzi indicati devono essere comprensivi di ogni onere e ogni genere di prestazione (risorse

umane, attrezzi, accessori e strumenti) che assicurano la completezza delle opere affidate senza
ulteriore aggravio di spesa per dell’Istituto, e non potranno subire variazioni in aumento per effetto
di erronee previsioni della ditta;

3.

pagamento regolamentato dalle norme sulla contabilità dello Stato, secondo l’importo

convenuto, su presentazione della fattura e ad avvenuto controllo e collaudo della merce secondo la
seguente modalità:a saldo entro 10 giorni dall’accreditamento del finanziamento da parte del MIUR..
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.
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4.

prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico

Equitalia S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art.
48-Bis del D.P.R. 29-09-1973 n° 602 e sue modificazioni e integrazioni.

5.

impegno della Ditta a mantenere i prezzi proposti nell’offerta per almeno 90 (novanta) giorni

dalla data di presentazione;

6.

impegno da parte della ditta a consegnare ed installare con proprio personale specializzato

entro e non oltre 30gg (trenta giorni ) a decorrere dalla data di conferma dell’ordine. Nel caso di
mancato adempimento del contratto, l’aggiudicatario dovrà versare all’Istituzione scolastica una
penale di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo;

7.

impegno da parte dell’Istituto ad acquistare la merce solo dopo l’avvenuta conferma

dell’ordine;

8.

la ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali, per

la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo non inferiore a due anni;

9.

che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica

dalle ore 8,30 alle ore 13,30;

10.

la merce potrà essere acquistata in toto o in parte a discrezione della Amministrazione;

11.

a fine dei lavori come da legge 37/08 dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità per

le eventuali opere elettriche eseguite.

12.

le caratteristiche si intendono pari, "equivalenti e/o superiori” alla nostra richiesta ed eventuali

migliorie saranno considerate a parità di prezzo.

13.

Formazione di un gruppo di Docenti/Ata per un corretto uso delle dotazioni fornite.
Il preventivo di spesa dovrà quotare ogni singola voce e dovrà prevedere a parte il calcolo

dell’I.V.A.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Vizzini

Allegato A: Elenco dettagliato della merce da fornire facente parte integrante della richiesta
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