Istituto Comprensivo Statale N. 6 “Cosmè Tura”
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - 0532.464544 – 0532461274; fax 0532463294
Codice Fiscale: 93053580382
http://scuole.comune.fe.it/ - e-mail: feic80000d@istruzione.it

Prot. n. 1986/B5
Ferrara, 1/04/2014

Spett. Ditte
Breviglieri S.r.l.
Corso del Popolo, 100 – 45100 ROVIGO
email: info@breviglieri.it
Gruppo Spaggiari S.p.A.
Via F. Bernini, 22/A - 43126 PARMA
email: gruppo@spaggiari.eu
Orizzonti Informatici s.n.c.
Via Ponte Rigo n.105/2 - 44124 Quartesana (FE)
email: marco.verri@orizzontinformatici.it
Test Point s.r.l.
Via della Meccanica, 5 - 40050 Argelato (BO)
info@testpointsrl.com
Emiliani Ivo
VIA A. DEPRETIS, 2 - 48123 RAVENNA (RA)
segreteria@gruppoemiliani.it
Computer Cash Ferrara S.r.l.
Viale IV Novembre, 40/42/44 - 44121 FERRARA
richieste@computercash.it

OGGETTO: Invito alla gara a procedura negoziata per la fornitura e l’installazione di una Classe Digitale
(Cl@sse 2.0).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.D.G. n. 203 del 24/06/2013 con cui è stato disposto un finanziamento per l’azione cl@ssi 2.0
della Regione Emilia Romagna;
VISTI il D.I. 1/2/2001, n. 44 e successive modificazioni “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTA la Legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto della Legge 217/2010;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato ha ricevuto la donazione di una Cl@sse 2.0 finalizzato
all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate per lo sviluppo ed il potenziamento dei processi
innovativi nella didattica e che si ritiene necessario acquisire dotazioni del tutto simili a quelle già a

disposizione per consentire la massima possibilità di confronto tra docenti e collaborazione tra le classi;
VISTO il Sistema Informativo di Monitoraggio delle gare (SIMOG), gestito da AVCP e il CIG che corrisponde
ai seguenti dati identificativi ZAB0E91E33;
INVITA
a presentare la migliore offerta per la fornitura di attrezzatura tecnologica e installazione di una classe
digitale nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione Cl@ssi 2.0. Per la gara in oggetto si
specificano di seguito le modalità di partecipazione e svolgimento.

BANDO di GARA PER L’ ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UNA CLASSE DIGITALE (Cl@sse 2.0)
OGGETTO
Oggetto del bando è la fornitura di una cl@sse 2.0, con tipologie di dotazione assolutamente comparabili
alla cl@sse 2.0 attualmente funzionante presso l’istituto, per consentire un migliore e più semplice utilizzo
delle tecnologie digitali da parte dei docenti, una formazione comune per il personale nel prossimo anno
scolastico e lo scambio di materiali didattici digitali tra le cl@ssi 2.0 dell’istituto. Le caratteristiche della
fornitura sono elencate nel documento allegato, denominato “Capitolato” (Allegato A), che contiene il
“Capitolato Tecnico” a cui fare riferimento.
Il presente bando, completo di allegato è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica, e sul sito web:
http://scuole.comune.fe.it/index.phtml?id=1435
BUDGET
Il budget massimo a disposizione è di 12.000 €, iva inclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione al prezzo più basso.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’Azienda, a pena di esclusione, dovrà far pervenire la domanda di partecipazione con l’offerta tecnicoeconomica e la documentazione amministrativa a mezzo pec, raccomandata A.R. o a mano, in busta chiusa
recante la ragione sociale della ditta e la seguente dicitura: “CONTIENE PREVENTIVO CL@SSE 2.0” entro le
ore 12,00 del giorno 17 aprile 2014, indirizzata come segue:
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IC 6 “Cosmè Tura”
Via Montefiorino, 30 - Pontelagoscuro
44123 Ferrara
feic80000d@pec.istruzione.it
ATTENZIONE: non farà fede il timbro postale ma varrà esclusivamente la data di ricezione.
Non saranno valutate le offerte presentate oltre tale termine. La mancata indicazione dell'oggetto
determinerà la inammissibilità dell’offerta che, pertanto, non verrà esaminata.
DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
- Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi.
- Copia del Certificato di iscrizione alla C.C.I. comprovante l'esercizio di attività analoghe all'oggetto
- DURC in originale non anteriore a tre mesi e Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2

-

Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale
rappresentante e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
in cui la Ditta dichiari:
• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 11, comma 1, lettera
a),b),c),d),e) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n° 58 e successive modifiche e integrazioni;
• di essere costituita da almeno tre anni;
• di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n.68/1999;
• La non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;
• di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari
o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; di accettare le condizioni di pagamento
stabilite dall'autorizzazione del progetto, da definire in sede di stipula del contratto. Il pagamento,
comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato art.
48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602;
• di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
• di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
• di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta;
• di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
• di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
• che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le Vigenti
norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;
• di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Leg.vo
81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
• ai fini dell'installazione e messa in opera a regola d'arte delle attrezzature, che provvederà con
proprio personale a prendere visione dei locali scolastici, della rete Lan e di quella elettrica
esistente. A tal proposito è possibile concordare l'effettuazione di apposito sopralluogo;
• di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
• di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
• di mantenere la validità dell' offerta per almeno sei mesi;
• di impegnarsi a consegnare e installare il materiale con proprio personale specializzato secondo
quanto previsto dai successivi artt. 10 e 11;
• di assumere a suo carico il trasporto e l'installazione fino alla sede dell' istituto e nei locali indicati;
• di essere a conoscenza di doversi assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal
proprio personale durante l'installazione delle apparecchiature e dei lavori forniti, a persone e/o
cose dell'istituto o di terzi, ed in particolare di disporre di adeguata copertura assicurativa.

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, che si avvarrà della collaborazione
di un'apposita commissione, da questi nominata, che provvederà ad effettuare una verifica preliminare per
accertare la presenza dei requisiti soggettivi in capo alle ditte partecipanti e procederà quindi all’esame
delle offerte per la realizzazione di una graduatoria delle offerte ammesse. La scelta avverrà sulla base del
criterio del miglior prezzo. In caso di offerte identiche si procederà per sorteggio. L’apertura delle buste
avverrà il giorno 17 aprile alle ore 13.00.
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L'istituzione scolastica si riserva la facoltà di:
1. non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per
questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi;
2. procedere ad aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art.69
R.D. 23/05/1924 n. 827, purché rispondente a tutti i requisiti previsti dal presente bando;
3. chiedere alle ditte offerenti eventuali chiarimenti tecnici in sede di comparazione dei preventivi. Al
termine della comparazione delle offerte, il Dirigente Scolastico ratificherà la graduatoria delle ditte
partecipanti. Tale graduatoria verrà pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica e
pubblicata nel sito web della Scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
affissione e di pubblicazione; decorso detto termine la graduatoria diviene definitiva e l'istituzione
scolastica procederà alla formalizzazione del contratto con la ditta aggiudicataria.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal
contratto, questo potrà essere risolto dall'Istituzione Scolastica ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
È prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi:
- non veridicità in tutto o di parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione offerta,
anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
- quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
- nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 10 giorni.
Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell'Istituto, in forma di lettera raccomandata.
CONDIZIONI DI FORNITURA
La fornitura si intende comprensiva di spedizione franco destinatario (incluso eventuale asporto
imballaggi), montaggio e collaudo di attrezzature hardware e software descritte nell'allegato, compresi
manuali d'uso. La ditta inoltre dovrà consegnare all'Istituzione scolastica al termine della fornitura i
seguenti documenti:
- Dichiarazione di conformità delle attrezzature con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs 81/2008);
- Dichiarazione di conformità delle attrezzature con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli
impianti (DM 37/08 ex Legge 46/90);
- Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sulle apparecchiature;
- Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati;
La ditta inoltra dovrà garantire:
- il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature suddette per tutto il periodo di garanzia,
con l'assunzione dell'impegno di ripararle o sostituirle senza alcun addebito;
- il servizio di assistenza tecnica on site almeno per un anno;
- assumere in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola anche in sede
giudiziale per infortuni o danni subiti a persone, cose, locali, opere o impianti della scuola, comunque
connessi all'esecuzione delle forniture ed installazioni oggetto della presente.
Qualità dei materiali
II materiale della fornitura dovrà essere di primaria marca e conforme alle specifiche tecniche descritte
nella scheda tecnica allegata al presente bando di gara.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle
richieste. Potranno essere ammesse attrezzature con caratteristiche tecniche migliorative, purché ritenute
idonee dalla Commissione Tecnica nominata dalla scuola.
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La ditta aggiudicataria si impegna a fornire la documentazione finalizzata ad una corretta gestione del
sistema complessivo di propria fornitura, nonché la certificazione attestante l'eventuale acquisto delle
licenze, brevetti, ecc.. La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all'Istituzione
Scolastica le licenze originali dei software installati sulle attrezzature in numero pari alle attrezzature
stesse.
TEMPI DI CONSEGNA
Il tempo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è fissato
entro trenta giorni dall'ordine emesso dalla stazione appaltante.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
30 GG DF
ULTERIORI CONDIZIONI
1. Non sono ammesse offerte diversificate per lo stesso prodotto o condizionate o espresse in modo
indeterminato;
2. L'Istituzione scolastica potrà adeguare quantità e qualità dei beni da ordinare alle effettive esigenze;
3. L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle
ditte per i preventivi/offerte presentati;
4. È facoltà dell'Istituzione scolastica chiedere alla Ditta offerente ulteriori chiarimenti, in sede di
comparazione delle offerte.
5. L'offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l'istituzione scolastica che, con giustificato motivo,
potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla.
PRIVACY
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, denominato "Codice in materia di
protezione dei dati personali", l'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità
connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Per quanto non specificato nel presente bando di gara, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle
disposizioni legislative vigenti.
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente Bando è pubblicato all'Albo online della Scuola
Per qualsiasi informazione rivolgersi esclusivamente tramite posta elettronica al Dirigente Scolastico:
• Lia Bazzanini: lia.bazzanini@istruzione.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Rita Azzaroli – DSGA dell’Istituto.
LUOGO DELLA FORNITURA:
La fornitura è destinata alla Scuola Secondaria di primo grado di Via Battara, 51 – Barco, 44122 Ferrara.
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Istituto Comprensivo Statale N. 6 “Cosmè Tura”
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - 0532.464544 – 0532461274; fax 0532463294
Codice Fiscale: 93053580382
http://scuole.comune.fe.it/ - e-mail: feic80000d@istruzione.it

ALLEGATO A- CAPITOLATO
CAPITOLATO TECNICO PER L’ ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA
AVENTE AD OGGETTO: CL@SSE 2.0
1. Dotazione CLASSE: Postazione LIM completa
1.1 LIM minimo 77” (area di lavoro effettiva), touch, analogo resistiva. La
postazione LIM deve essere in grado di interagire con le dotazioni del docente e
degli studenti;
1.2 proiettore a ottica corta HDMI;
1.3

Casse acustiche

1.4

Notebook dotato di software gestionale per la lavagna;

1.5

armadietto per contenere il computer;

1.6

document camera iPevo Point 2 View e iPevo magnifying lens o prodotto
equivalente;

1.7

ASUS Miracast (wifi dongle: per consentire mirroring wireless del tablet
docente e dei tablet studenti) o equivalente;

1.8

Contenitore mobile tipo CARRELLO LAPCABBY MINI 32 V PER 16 NOTEBOOK E
16 TABLET o equivalente: Unità per l'alloggiamento e la ricarica di 32netbook/tablet.
Equipaggiato con Timer che permette alla scuola di programmare i periodi di ricarica.
Dotato di serratura e sistema di ventilazione per il raffreddamento dei notebook
durante la ricarica;

1.9

1 Router WiFi Airport Express (per garantire una “bolla” WiFi dedicata a questa
classe) o equivalente;

2. Dotazione DOCENTE
2.1 tablet ASUS 10” tipo MeMO Pad 10 ME102A - Android 4.2 (Jelly Bean) - 16 GB - 10.1" retroilluminazione a LED - 1280 x 800 - multi touch- 1.6 Ghz Quad-Core o equivalente
3. Dotazione STUDENTI
3.1 15 CHROMEBOOK Samsung o Acer o equivalente con tastiera italiana,
16GB/2GB/USB3.0/HDMI
3.2

2 caricabatteria aggiuntivi per i Chromebook

3.3

chiavetta Google Chromecast che permette il mirroring dei Chromebook, o
equivalente

3.4

15 tablet NEXUS 7 2013 min 16 Gb o 32Gb wifi o equivalente

3.5

2 caricabatteria aggiuntivi per i tablet

4. INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E GARANZIA
Il preventivo deve inoltre comprendere:
4.1 costi per il trasporto, l’installazione e il collegamento di tutti i device per il
collaudo,
4.2 2 interventi di descrizione del funzionamento della fornitura alla presenza dei
docenti
4.3 garanzia di 2 anni.

Ferrara, 1 aprile 2014
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE
Al Dirigente Scolastico
I.C. n. 6 Cosmè Tura – Pontelagoscuro
Il/La sottoscritt_____________________________________nato/a a ____________________ il
__________________ Codice fiscale ________________________________ nella qualità di
Legale Rappresentate della Ditta ___________________________________________________
con sede legale in _____________________CAP__________Via_________________________
P. IVA ________________________ Tel._____________________ Fax _________________e
mail__________________________ Sito Web ____________________________________ ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
________________________________ con il numero _____________________________
dal ______________ per l'attività _____________________________________________
coerente con l'oggetto del presente appalto;
- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 11, comma 1,
lettera a),b),c),d),e) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n° 58 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere costituito da almeno tre anni;
- di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n.68/1999;
- la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;
- di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per
importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; Citare il DM. 40 del
18/1/2008
- di accettare le condizioni di pagamento stabilite dall'autorizzazione del progetto. Il
pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di
cui al citato art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602;
- di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione
coatta;
- di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
- di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
- di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento);
- di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le
vigenti norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;
- di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal
D.Leg.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- di mantenere la validità dell'offerta per almeno 30 giorni;
- di impegnarsi a consegnare e installare il materiale con proprio personale specializzato;
- di assumere a proprio carico il trasporto e l'installazione fino alla sede dell’istituto e nei
locali indicati;
- di essere a conoscenza di doversi assumere la piena responsabilità per eventuali danni
causati dal proprio personale durante l'installazione delle apparecchiature e dei lavori
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-

forniti, a persone e/o cose dell'istituto o di terzi, ed in particolare di disporre di adeguata
copertura assicurativa;
che il firmatario dell'offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il
Sig._____________________________________________ nato a __________________
il _____________dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la società;
di aver preso visione e di accettare le condizioni indicate nel Bando.

Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

________________________, ___/__/2014

Il Dichiarante
_________________________
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