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Nell'ambito del PoN FESR *'Ambienti 
per l'apprendimento", contrassegnato dal}odL}1A-2-FESR06-POR-CAMPANIA-201z-tiz, a seguito dell'autori zzazione del MIURprot' AOODGAI 10621del5 luglio 2013, si intende affidare in economia, aisensi dell,arr.I25 del D'Lgs' 163/2006 e della Determina del Dirigente Scolastico dell,Istituto prot.registro decreti 4967 del 28llIl20l3,la fornitura di dotazioni tecnologiche e arredi, ilpotenziamento della rete LAN e il cablaggio dei locali scolastici nonché la realizzazione distrutture antintrusione,da tealizzarcisecondo le modalità e le specifiche definite nell,allegatalettera di invito.

codesta Difta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offertatecnica-economica per la tealizzazione dell'attività in oggetto. L'offertadovrà essere inviatain busta chiusa, consegnat a a mezzo corriere o a mano, al protocollo generale della scuola,(non fa fede il timbro postale), recante la scritta: LICEO FONSECA FESR
CodiceNazionale: A-2-FESR06 POR-CAMPANTA-2012-123 6,Scuol 

@Trc,oentro e nonoltre (pena I'escrusione dalla earù re orì 12.00 (dodici) der r3lr 2/2013.
Si prega voler comunicare il mancato interesse a partecipare all'indicata procedura.

Le offerte tecniche-economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interessesaranno
trasmesse al seguente indirizzo:
Liceo StataleooEleonora pimentel Fonsecart
Via Bened etto Crocer 2
80134 NAPOLI

Le sole comunicazioni di mancato interesse a partecipare potranno essere trasmesse
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:nabm0l0b06ópec.istruzione.it

Scolastico
lla Scala
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LETTERA DI INVITO

OGGETTO: P.O.N. FESR "Ambienti per I'apprendimento', - Obiettivo/Azione A-
2 -FE SRO 6_POR_CAMPANIA.2 OI2 -I23
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo
fiduciarioo ai sensi dell'aÉ. 125 delD.Lgs.163/2006 per l,acquisto di
dotazioni tecnologiche e airedio potenziamentorete
LAN,realizzazione cabtaggio locali e reattzazione misure
antintrusione.
CUP: C63J12001630007

o Lotto l CIG: 5453361FD8
o Lotto 2 CIG: 54534928F4
o Lotto 3 CIG: 5453502497
o Lotto 4 CIG: 5453537114
o Lotto 5 CIG: 54535S08D1
o Lotto 6 CIG: 5453559341
o Lotto 7 CIG: 5453576149
o Lotto 8 CIG: 5453S961CA
o Lotto 9 CIG: 545362785C
o Lotto 10 CIG: 5453645A37
o Lotto 11 CIG: 54536530D4
o Lotto 12 CIG: 5453673155



L. Premessa
Il PoN FESR 2007/2013 "Ambíentí per I'apprendimento" del Ministero della pubblica
Istruzione, in coerenza con la politica nazionilè,pone in primo piano la qualità del sistema
di Istruzione come elemento fondamentale per I'otiettivo ài mlgiioramento e valorizzazione
delle risorse umane. Esso è finallizzato agararúire che il sistema di istruzione offra atuttii
giovani e le giovani i mezziper sviluppare comp etenze chiave a un livello tale da permettere
l'accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito di questo obiettivo
gli interventi del presente programma incidono più specificamente sullà qualità degli
ambienti dedicati all'apprendimento e sulla implementazione delle tecnoiogie e Jei
laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio.
2. Contesto
Il progetto si inserisce in un piano integrato di potenziamento delle dotazioni tecnologiche
delle due sedi dell'istituzionescolastica ai fini dì migliorare alcuni elementi di criticità nel
trasferimento delle informazioni (cablaggio e centralino) e di rispondere alle richieste del
MIUR in ordine all'attuazione dell'agenda digitale e del registro eÈttronico dei docenti.
3. Obiettivi e X'inatità
Sostituire le vecchie architetture basate su attività svolte in un laboratorio fisicamente
individuato con un'architettura molto piu flessibile e dinamica in cui il laboratorio diventa
uno spazio virtuale delocalizzato grazie alla creazione di un sistema di trasferimento dati su
base VoIP , aI potenziamento della rete LAN, all'incremento deisussidididattici, espressione
delle nuove tecnologie.
Docenti: miglioramento dell'attività didattica aftraverso lo sviluppo di pratiche didattiche
più attrattive poiché di natura interattiva; semplificazione neil^'archiviazione di buone
pratiche didattiche con costruzione banca dati condivisa; interoperabilità con le LIM.
Alunni: potenziamento delle abilità cognitive, metacognitive è sociali (analisi, riflessione,
confronto, negoziazione, interazione, assunzione di responsabilità) alla base di una reale
competenza di cittadiîanza, in quanto sono il fondamento della capacità di apprendimento
lungo tutto l'arco della vita e favoriscono una crescita del tesiuto sociale veramente
intelligente, inclusiva e sostenibile.

4. Contenuti
La fornitura si intende <chiavi in mano>>, cioè comprensiva di tutti gli interventi ed i costi
per dare il prodotto funzionante e l'ambente finito. Essa dovrà soddisfare i seguenti
elementi/caratteri sti che :

Lotto I - CIG: 5453361FD8 - periferiche di output per la didattica in
classe - Importo €,32.720198 (I.V.A. esclusa)
N. 14 LIM con PC Intesratocon te

LIM

Tecnologia analogo-resistiva
Modalità di interazione Puntatore e dita
Dirnensione riferita alla diasonale
dell'arca atliva Non inferiore a'/7", formato 314,,

Superficie Antirifl esso, antigraffi o e resistente
asli ufti

Speakers Casse acustiche da 30W RMS (15W
RMS per canale)

Connettività Bluetooth e Wi-Fi
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Videoproiettore

Risoluzione 1280 x 800
Tecnologia LCD a focale ultracorta
Luminosità Non nferiore a2.500 ANSI Lumen
Contrasto Non nferiore a2.500:l
Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM

Durata lampada Non inferiore a 3.000 in modalità
normale

Telecomando Sì

Staffa di supporto
Certifrcazione CE e indicazione del
massimo carico sopportato alla
distanza massima

Connessione video Ingresso video composito, ingresso
S-video. VGA

Connessione audio RCA, mini-jack stereo

PC
(il PC deve essere inserito
dietro la LIM ed essere
protetto da adeguata

serratura di sicurezza)

Processore Non inferiore a quad-core
RAM Noninfer iorea4Gb
HD Non inferiore a250 Gb
USB Sì

Connettività

Collegamento alla rete Ethernet
anche in modalità wireless per
interfacciarsi con i tablet di
ptsfeccad-c_alqu
Certificazione Wi-Fi

Lotto 2 - CIG: 54534928F4 -
complessivo €, 21.491,80 (f.V.A.

Postazioni Tablet
esclusa)

e desktop - Importo

N. 68 TABLET S.O. Android - i massimo C 20.344 I.V.A. esclusa

N. 2 Tablet S.O. Win 8 - I massimo €,1.14754 I.V.A. esclusa

Tablet

Risoluzione 1920 x 1200
Qualcomm 8064 Pro, QuadCore a
l .5Ghz

ibilità MicroSD (Support to SDHC 32GB
almeno lx micro USB e 1x
microF{DMI
3G/4G, LTE, WiFi, Bluetooth 3.0.

AndroidJellvBean 4.2
traffico voce, Bluetooth, Wi-Fi

N.B. Sarà considerata migliorativa la ptes"trffi

Tablet Windows
Compatibile

Intel Core i3 -2375Mb
Vindows 8 Professional

Bluetooth/Wi-Fi
N.B. Su.à 

"ontid"tutu 
*igliotutinu lu pr"."!rffi risida-



Lotto 3 - CIG: 5453502437- postazioni
e lJ47 r54 (I.V.A. esclusa)

Desktop - Importo complessivo

Postazioni segreteria (2pC * 2 schermi:importo massimo € 1.147,54 I.V.A. esclusa)
N. 2 PC Desktoo di orimari

N Schermi di

Lotto 4 - CIG: 545353711A
complessivo € 4.508,20 (I.V.A.

N. l Fotocopiatri lori

di duplicazione - Importo- Periferiche
esclusa)

maîta marca
Processore Intel Core i5-3410 8.20 GHz I r ffi
Memoria I( l i lvt duu,IJDKJ, 1600 MHz
Storage
Drive Ottico DVD-RW 24X

1 6 i n lLett di schede multimediali I card,readE
Grafica Nvidia GeForce GTX550
Audio 8 Channel Codec (ALC892)
Networking Ernernet, Wrreless LAN
Interfacce 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, VGA, DyI, HDM-
Sistema Operativo Almeno Wmdows 7

rnarla mafca
Tipo Displav LCD / matrice attiva TF'T
Lunghezza diagonale / ar ea di v isualizzazione I  t "

max1280 x 1024 I 60 HzRisoluzione
Rapp orto ql tezzal lar ghezza
Luminosità immasine zJU cO/mZ
Rappofio di contrasto jmmagine I  000:1

max immasinel60Angolo di campo orizz./verf.
Espansione/connettività lnrerraccer x VUA - D-Sub HD l5 pin (HD_l5)

ce a colofl

Fotocopiatrice a
colori A4/A3

Velocità di stampa continua BA{ 30/35 pagine/min
Colore 30/35 pasine/min

Disco fisso Non minore di 250 Gb

lnterfacce
USB 2.0, Slot SD, Ethernet l0 base-
T/100 base, Ethernet 1000 base-T.
Wireless.

Protocolli di rete TCPAP (IPv4,IPv6)

Ambienti V/indows@
Windows@XP, Windows@Vista,
Windows@7, Windows@8,
Windows@server 2003. 2008. Z0 1 2

Funz. Scanner Velocità: ARDF max 80/min
Formato orisinali é'3,44, At,84, B5
Risoluzione max 1.200 dpi
Scan to E-mail: SMTP.POP. IMAP4
Grammaturacarta

Accessori 2 cassetti carta*supporto+lettore di
schede (badge)



Lotto 5 - CIG: 54535508D1 - Periferiche di dupticazione - Importo
complessivo €, 942rgs (I.V.A. esclusa)

N' 1 Stampante Laser a colori multifunzione (cavo USB incluso) - Importo massimo
€ 491"80

N. I Stampante Laser monocromatica multifunzione ( cavo USB incluso) - Importo
massimo C I23.25II .V.A. eschrsal

4 S LaserN

) .V.,{. esclusa
Risoluzione di stampa massima F i n o a 6 0 0 x 6 0 0 x 4 d p i
Processore f,JJ lvlftz

5 1 2 M B / I G BMemoria di stampa (standard/max)

Connettività IU/ruU/lUUUlJaselX -tlthernet- tJSR 2 0l Wi-F'i (Rn) 1t n/o/h\
Formati file di scansione JPEG. PDF" TIFF
Driver di scansione I Wl\lN, WIA

CompatibilitàSoftware
Qqpacità di emissione

Alimentatoreoriginali

Capacitàcarta

Dimensionicarta

Vassoio (Vassoio universale): Formati p"ffi
to216 x 356 rnm
Vassoio 1: Formati personalizzati: 148 x 210 mm to216 x 356 mm
Vassoio 2 (opzionale): Formati personalizzati: 14g x 210 mm to 216 x
356 mm

massrmo e 12'3,29 f l .v.4. e lclusa
Risoluzione di stampa massima 1200 dpi
Processore 433Mhz
Memoria di stampa (standard/max) 128 Mb

3 i n 1Funzionalità
Formati file di scansione
Driver di scansione
Software
Alimentatoreori einali
Capacitàcarta
Velocità di stampa
Dimensionicarta

. 4 t t a b/n (cavo USB incluso) - Importo € 327 -57 lT.V A eschrsa
Risoluzione di stampa massima 2400x600 dpi
Memoria di stampa (standard/max)
Capacità di emission
Al imentatoreoriginali
Dimensionicarta



Lotto 6 - CIG: 5453559341- Sistemi di trasferimento voce - Importo
complessivo €, 3.073 r77 (I.V.A. esclusa)
Per questa fornítura, in aggiunta ai criterí per la determínazione dell'offerta più vuntaggiosu, siterrù conto anche del livello di dettagtio di clescrizione dell'intervento.
Centralino su base VoIP
Sez. Centralino
- 50 Concunent calls
- Up to 1000 registers
- Recording
- Full Feature IP PBX
- Video Calls
- Multiple Language
- DID(Direct Inward Dialing Number)
- Support SKYPE for SIp
- Call Monitoring
- codec: G.711-ulaw,G.711-Alaw,G.726,G.729,GSM,spEEX,H.26\,H.263,H.z63+,H.264
- Call Hold/Forward/Transfer/Waiting/parking
- Call Paging and Intercom
- Caller ID
- Music On Hold
- DISA (Direct Inward System Access)
- Flexible Dial Plan
- Ring Group
- Conference Room
- Call Logs
- BLF (Busy Lamp Field)
- Configuration By web
- Built-in SIP/IAX2 server
- Build-in voice mail server
- System Backup and Restore
- Echo Cancelation/VAD
- Support Static/DHCP/PppOE
- VPN Client (SupporrN2N)
- DDNS Client (Supporr Dyndns.org)
- Support NTP (Network Time protocol)

Sez. Protezione Pc
- Sistema di protezione AVR

Sez. Telefoni
- N. porte Nefwork min.2
- Velocità porte Network 10/100
- QoS: Si
- Protocolli: Supporto IP Ipv6
- Conformità VoIp SIp

sez. Storage centralizzato e condivisione dei file/soluzione NAS, iscsyrp-sAN
- connettivitèr n.2 (min) porte LAN; velocità 10/100/1000; porte uSB n. 5 (min);
- Storage: unità di memoria HDD; N. Bav totali2
- Protocolli: Cifs; SMB; AFp; NFS; httpihttps; FTp; Ftps; Rsync; Isci.
- caratteristichetecniche: Bus per HD; tipo File Systems EXT3/EXT4aIFTS/FA.I.32;
IPv4lIPv6

Supporto IP



Sez. HD per sistema NAS
- Capacità 1.000 Gb (min)
- Interfaccia SATA III
- Velocità di trasmissione 1.152 MbitC/s
- Buffer 16Mb

Lotto 7 - CIGt 5453576149 - Sistemi di trasferimento dati - Importo
complessivo € 11.844126 (l.V.A. esclusa)

Cablaggio Wi-Fi sede centrale e potenziunento sede succursale, costruzione dominioed indiriz zario @fonseca. gov. it
Per questa fornitura, ín aggíunta ai criteri per la determinazíone dell,offerta più vantuggiosu, siterrù conto anche del livello di dettaglio di iescrizione dell,intervento.
si ríchiede sopralluogo presso Ia setle centrale e dettaglio planimetrico del posízionamento di hube switch.

Lotto I - crc: 54535961cA - sistemi di ventirazione e
:î,iqi7]91uT..nlo importo comptessivo € 14.229,5I (I.V.A. esctusa)
climatizzatori (n. 2pezzi: imporlo massimo €2.754,10 I.v.A. esclusa)
i::::::f:::t:!r::,i: ",s.riy:r: 

ai clite! yer ra determinazione d.eu,offerta più vantaggiosa, siterrù conto anche del tivelto tli dettagtio di descrizione dell,intervento-
si richiede soptalluogo presso la sede centrale e dettaglio planimefrico del posizionumento deiwntilutorí e della soluzione

Sez. Appliance multicore a servizi integrati
- Stateful inspection firewall
- VPN
- gateway anti-virus
- antispam
- Web security
- email content filterins

Sez. Switches
- Interfaces 10lrcDl1000BASE-T ports; 4 combo l0/100/1OOOBASE-T/SFp porrs; 4 SFp+ porrs- Console Port RJ-45
- Management Port l0/1OOBASE-T
- N. 1 Alarm Port; N. I SD Card Slot

Sez. Firewall
urM Macro X Series (Firewall per HSpor e vpN sino a 2.000 utenti)

Sez. Accessori
A'tenne, ripetitori, filo e quant'altro serua per dare l,opera finita e funzionante;
Mobile Rack per ospitare centro servizi

r il condizionatore del laboraÍorín dì codo l tn l

Climatizzatori

Tipo Monosplit
n. unità interne/esterne l + l
Tipo installazione
Raffreddamento nominale Btu h l2461lKw 5,6
Riscaldamento nominale BtLr h 13041lKw 3,82
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Potenza totale assorbita freddo Kw 1,2
Potenza totale assorbita caldo Kw 1,33
Classe energetica in
raffreddamento/ri sc aldamento A+/A

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

F unzione s ola v entilaztone
Funzione turbo
Funzione deumidifi cazione
Funzione sleep
Funzione auto
Funzione riavvio automatico
Funzione autodiagnosi
Timer giornaliero
Telecomando
Oscillazione verticale automatica
Oscillazione orizzontale manuale

N' 1 climatizzatorc per laboratorio scienze integrate c/o succursale deve servire un ambiente
. N. I chmattzzatore pe
di dimensioni m. 6x8x h m.3.
o \1. I climatizzatorc clo laboratorio di fisica sede centrale deve servire un ambiente di
dimensioni m. 10x4,5x h m.5.

Ventilatori a soffitto (n. 35 o massimo € 1I.475,47I.V.A. esclusa

Lotto 9 - CIGs 545362785C - Arredi - Importo complessivo € 9.508020
(I.V.A. esclusa)

Cartelli Sala Docenti

Armadi con seffatura di sicurezza (n. 10 pezzi: importo massimo € g.606,56I.V.A.
I

A rotore esterno con cuscinetti a sfera
in alluminio pressofuso
in classe I con messa a terra
a norrna CEI EN 60335-2-80
diametro 150 cm; asta di sostegno lunga, cl
sopralluogo

N'B' Si richiede reversibilità: ventilazione diretta (estate); ventilazione indiretta (inverno), l,apeftura delle
pale non deve essere inferiore a m. 1.50

lere per sa tr (n.2 pezzi: importo massimo € 901 64I, eschrqq
Cartelliere Sala Docenti Cm 90x36x200, struttura metallica (lamiera

prima scelta) con corpo di numero 20 polti
di acciaio pressopiegato di

esclusa
Armadio con serratura di
sictrezza

Sopralzo strumrra componlbrle autqportante in lamiera dj acciaio di prima scelta
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DC01 IINI EN 10130, ante in tutni"
incernierate su cardini in acciaio piega su asse apertura a l g0o, rifermate

Lotto 10 - CIG | 5453645A37 - Arredi didattici - Importo complessivo
€ 1.803,28 (I.V.A. esclusa)

Poltrona da posfazione server/computer (n. I pezzo:
I.V.A. esclusa)

Poltroncine da postazione computer (n. importo massimo € 594,26I.V.A.
esclusa

Sedi Aula Video

Lotto 11 - CIG: 54536530D4 - N. 7 Banchi Laboratorio Scienze
Integrate - Importo complessivo €,9.721131 (I.v.A. esclusa)

importo massimo e 204,92

Schienale alto, braccioli, imbottit
multiblock a fulcro avanzato, alzata a gas cromata. base in alluminio
lucidato, ruote PU, sedia conforme ai requisiti del D.Lgs. 626194, colore
nero

Schienale alto, braccioli inclusi, rivestimento ffi
schienale in tessuto r00%o acrilico, braccioli fissi in ppl, inclusi, sedia
conforme ai requisiti del D.Lgs.626194,colore blu oceano.

le per Aula Vldeo (n.  35 : 1 o massimo € 1 .004-1 0 I -V A. eschrsa
Sedia Struttura realizzata in tubo ellittico d,u"

poliuretanico, rivestimento della seduta e dello schienale in tessuto
acrilico, colore blu oceano.

Banchiper laboratorio si fornisce pianta planimetrica dell'ambiente @banchi.

{.}t: Per qaesta fornitura, in aggiunta ai criteri per la determinazìone
dell'offirta più vantaggioso, si terrà conto anche della soluz.ione di
arredomento in relszione aglì spazi e ai sottoservizi evidenziati ìn
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Lotto 12 - cIG: s453673rs5 - piccoli adattamenti
complessivo C 6.110166 (I.V.A. esclusa)

edilizi - Importo

Fornitura e posa in opera in opera di elementi antintrusione (N.
4 cancelli in ferro).

2 porte blindate e N.

L'IstitutoScolastico si riserva la facoltà di applicare il cd. <<quinto d,obbligo>, ove nericorrano le condizioni.

5. Durata del servizio

La fornitura dovrà essere espletata entro gg. 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del contratto.

6. Importo a base d,asta

L'importo a base d'asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di €116.102,46
(centosedicimilacentoduel4í)IYAESCLUSA. Non ronó u--.sse offerte in aumento.

7' Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta
per I'ammissione alla procedura
Le buste contenenti l'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa document azione, devono
essere trasmesse, a pefta di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi dichiusura, sigillato con ceralacca elo nastro adesivó e/o striscia incollata idonei a garantire lasicutezza contro evenfuali manomissioni; il plico, recante all'esterno la denomin azione,l,indirizzo,
il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura "LrcEo F,ONSECAFESR -
codiceNazionale: A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-123 66Scuol@TIC"- CIG .....- NONa t v a \

AP-Rr^RE-', dovrà p.":Yit: 
1 "Y.u, 

.ti:1i9.: rp"r" del concorr ente, apena di esclusione, entro e
ol t2 2/201 ente indiririzzozLiceo Statale ú6Eleonora

Pimentel Fonseca"- via Benedetto croce, z-gots+ NApor,l.
Qualora la ditfa intenda concoffere per più lotti, dovrà presentare buste contenenti offerta tecnica ed
offerta economica, tante per quanti sono i lotti cui intende partecipare, indicando, su ciascu na, il
CIG del lotto di riferimento.

Porta blindata Telaio sagomato con profili r"urotu
realizzata con doppia lamiera in acciaio d,a20lr0 e da 15/10 di spessore e

superiore. Paletti hiusura inferiore e superiore seconda anta.Cancello in ferro scorrevole Telaio realizzato con profili scat
spessore. Anta rea)izzata con profili scatolari in acciaio zincato da 20110
di spessore e con acciaio quadro o tondo pieno da 16 mm.. Binario di
sconimento superiore. Serratura di sicwezia a doppio ga'cio a triplice
espansione. Asta di chiusura verticale inferiore. Astà-di 

"iiuru.u 
verticale

t2



Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso diricevimento, o mediante corrieri privati o ugn)i" di recapito debitament e autorizzatl, oweroconsegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciataapposita ricevuta con ora e data della consàgna). Nel caso di consegna a mano gli orari diricevimento sono i seguenti: dal lunedì al sabato-ore g.00/13.00.
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivogliaresponsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, o\ryero per qualsiasimotivo, il plico non pervenga entro il prìvistoi..-irr" p.""rtoiio-1il;;."2a all,indinzzo didestinazione' Qualora il plico peruenga oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per

procederà all,esclusione dalla gara dell,offerente.

con ceralaccaelo nastro adesivo e/o striscia incollr
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l,intestazione delmittente el'indtcazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
Busta A) " Documentqzione "
Nel plico A) dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documenta zione:
a) Domanda dipartecipazione (redatta secondo l'allesato a "Istanzn rJj nnrtp,ainrtt
b) Dichiatazione resa ai sensi del DPR 445/20000r'irfrr. secondo l'allegato b ,,Dichiarazioni,),

:::^.^.^r:TT:11.^Tg:1*,,roll:..:ritta dat.r.eeaJg.1annresentante det conconente, con arregatafotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 
vvrrv'uv' vv' *'vóq

1) I'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica
oelto stesso;

2) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli
atfi di gara;

3) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art.3g del D.Lgs. 16312006 e
ss.mm.ii.;

4) di osservare le norme tutte dettate in materia di sicur ezza dei lavoratori, in particolare dirispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezz a e condizioni nei luoghi di lavoro, come
dettate dal D.Lgs. 81/2008;

5) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retibuzione richies ta dalla
legge e dai CCNL applicabili;

6) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all,osservan za di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente letfera di invito e di accettare, inparticolare, le penalità previste;

7) di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da
consentire l' offerta presentata;

8) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs. 196/2003, aI trattamento dei dati per la
presente procedura;

9) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all,art.79,coÍrma
5 D'Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii amezzo fax al numero indicato indichtarazione).

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente
procedura, con dicitura antimafia di data non anterio re a 3 mési rispetto alla data di scadenza
della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva-

lQualora 
la ditta intenda concorrere per più lotti, dovrà presentare buste contenenti ofJerta tecnica ed offertaeconomica, tante per quanti sono i lotti cui intende partecipare, indicando, su ciascuna, il Cté" aet btto di riferimento.
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successivamente verificata, tesa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 44512000,
attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,2) denominazionee forma
giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto ,o.iul., S)-durata, se stabilita, 6)
nominativo li delli Iegaleli rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni
ostative di cui all'art- 10 della Legge 31 maggio 1965,n.575.Incaso di soggetti non tenuti
all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanzadovràessere espressamente attestata con
dichiatazione sostitutiva di ceftifrcazione, nella quale dovr*oo .ornunque essere fbrniti gli
elementi individuati ai precedenti punti 2),3), q, , e 6), con l'indicaziorrà d"ll'Albo o diverso
registro in cui I'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna
delle situazioni ostative di cui all'auL. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575. In caso di
operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è suffrciente
la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente
previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all'oggetto deila presente
procedura.

d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.
L'Istituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza deI
contratto le verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita
dichiarazione.

Busta B) "Offerta Tecnice"
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. I copia originale dell,offerta
tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresàtante del concorrente e
sottoscritta all'ultima pagina, pena I'esclusione, con firma pei esteso è leggibile; curricula vitae del
gruppo di lavoro (vale per centralino e cablaggio) debitamente sottoscritti in originale e con relativi
documenti di riconoscimento in corso di validità.
L'offerta tecnica (max 10 cartelle di formato A4) dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti
dell'attività offerta e la struttura del gruppo di lavoro con l'indicazione dell'elenco delle risorse
umane che saranno impiegate nello svolgimento delle attívità (vale per centralino e cablaggio).
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate o che contengano riferimenti 2.-1l,off.rtu
economica. L'offerta tecnica vincolerà I'aggiudicatario per 180 giomi dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.

Busta C) "Offerta Economica"
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per
l'espletamento del servizio (IVA ESCLUSA), con l'indicazione espressa della validità dell'offerta
stessa, non inferiore a 180 giorni e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariat afino alla
datain cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula rdel contratto.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni paginae sottoscrittadalrappresentante
legale del concorrente.

8. Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione della fornituradei beni e dei serviziawerrà sulla base dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006,mediante
l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, secondo i parametri di-seguito indicati:

Qualità elo caratteristiche e specifiche tecniche aggiuntive o di categoria superiore rispetto
alla richiesta;

Offerta economica;
Durata della garanzia;
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Tempo di intervento.

L'aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti punteggi:
Offerta economica Max 40 punti
Offerta tecnica Max 60 punti

La determinazione della soglia di anomalia awerrà ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs T63106.
I criteri divalutazione ed i relativi pesi per la determinazione della graduatoriadi merito sono di
seguito specificati:
u) Offerta Economica
I 40 punti dell'offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
punteggio offerta economica: e minima/ ex x 40
Dove Q minima è la quotazione economicamente più bassa pervenuta e ex è la quotazione
economica dell'azienda in esame.
b) Offerta Tecnica
i 60 punti per la qualità e la completezzadell'offerta sono attribuiti sullabase dei seguenti criteri e
punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE

Qualità tecnica complessiva dell, offerta 3 5
Durata della saranzia 1 0
Tempi di intervento 1 0
Tempi di consegna 5
Totale 60

qualità elo caratteristiche e specifiche tecniche superiori a quelle minime richieste per beni
essenziali della fornitura, evidenziate nella presente lettera di invito; massimo punti 35 ricavatj
assegnando 5 punti per ogni elemento essenziale di caratteristiche superiori rispetto alle minime
richieste;

durata della garanzia con un minimo di tre anni on site pena l'esclusione dalla gara; massimo
punti 10 ricavati dalla formula:

Punteggio = 10 ( T-Tmin) / (T max-Tmin)
dove Tmin è la gatanzia richiesta espressa in mesi (36), Tmax è la gararuia massim a offerta
espressa in mesi e T è la garunziaofferta da ciascuna Aziendaespressa 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) /(T max-Tmin)
dove Tmax è il tempo di intervento richiesto espresso in ore (24), Tminè il tempo minimo offerto
espresso in ore e T è il tempo offerto da ciascuna Aziendaespresso in ore;
tempi di consegna, con un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo a quello della notifica dell'aggiudicazione, pena l'esclusione dalla gara: massimo punti 5
ricavati dalla formula
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Punteggio = 5 (Tmax-T)/(Tmax-Tmin)
dove Tempo max è il tempo massimo di consegna richiesto espresso in giorni (30), Tmin è il tempo
minimo offerto espresso in giorni e T è il tempo offerto da ciascuna aziendaespresso in giorni;

A parità di punteggio saranno valutati tutti i titoli presentati dalle aziende fornitrici assegnando la
fornitura a quella in grado di fornire le maggiori garanzie di qualità nell'esecuzione della fornitura
stessa.
La fornitura si intende <chiavi in mano>>, cioè comprensiva di tutti gli interventi ed i costi
per dare il prodotto funzionante e l'ambente finito. L'.rurn" delle candidature sarà effettuato
dalla Commissione diYalutazione diretta e coordinata dal Dirigente Scolastico.
L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ricevuta e ritenuta valida.

9. Condizioni contrattuali
L'affrdafatio delle forniture si obbliga a garuntire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con
I'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L'affidataio si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli
obbli ghi derivanti dall' applic azione della normaiiva vigente.

10. Sospensione del contratto
L'Istituzione Scolastica Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per
comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato .on l,aggiudicatar:io,
dandogliene comunicazione per iscritto con e-mail inviata a mezzo deìla propria posìà elettronica
certtfrcata.

ll Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di
cessione o subappalto.

12 Pagamenti
Questo istituto procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo, con
esito positivo, previa presentazione fattura e comunque appena l'Autorità di Gestione abbia
accreditato gli acconti, di volta in volta assegnatì, riguardanti il progetto A-2-
FESR06_POR_CAMPANIA-20 12 -123-,,Scuol@TIC".

Iastico

13 Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o patziale adempimento del contratto, l'Istitul.o Scolastico, in relazione alla
gravitèt dell'inadempimento, potrà inogare una penale fino a un massim o del T0o/o dell,importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).
E fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

14 Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare
alI'affrdatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per ii rispetto delle
specifiche norne contrattuali, entro il termine perentoiio di logiorni.

I'Istisudde

16



L'ipotesi del protrarsi del itardato o parziale adempimento del contratto, costituisce cond izionerisolutiva espressa' ai sensi dell'art. 1456 cc, senzacie l'inadempiente auúianulla a pretendere, efatta salva l'esecuzione in danno.
E fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
In ogni caso, I'Istituto Scolastico si riserva il diriuo di recedere in qualsiasi momento dal contratto,serua necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg dipreawiso rispetto alla data di recesso.

15 Riservatezzadelleinformazioni
Ai sensi e per gli 

.effetti del D.Lgs. 19612003 e ss.mm.ii . i dati, gli elementi, ed ogni altratlfgrmazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzatidall'Istil.uto Scolastico esclusivamente aifini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l,assolutariservatezza, anche in sede di trattamento dati, con ris-tJmi automatici e manuali.
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

16 Obblighi dell'affidatario
Ai sensi dell'art' 3,.c9mma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2}la,l'aggiudicatario assume tuttigli obblighi di tracciabilità dei flussi frnanziaridi cui alla mledesimu legge,1"n particolare:
t l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso p."rro ,rnu banca o presso la

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in vià non esclusivà, alle conìmesse pubbliche
(commal);
l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti frnanziari relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti
movimenti esclttsivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postíle (commal);
I'obbligo di riportare , in rclazione a ciascun atransazione effettuata con riferimento all,incarico,
il codice identificativo di gara (lotto - cIG. ..) e il codice unico di progetto
(cuPc63J 1 200 1 63 0007);

o L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qruloru già esistente, dalla data di accettazione
dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica u datitrasmessi (comma
7);

o ogni altro obbligo previslo dalla legge l36l20|0,non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata l"gge, il rapporti contrattuale si intenderà
risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del conto
corrente all'uopo indicato all' Istituto Scolastico.
Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con I'accettazione dell'incaricoìomporteranno, a carico dell'aggiudicataio,
I'applicazíone delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate d,all'ari..6 della citata
legge.

17 Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e I'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinarìo. Il foro competente è quello di
Napoli.

18 Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di
quanto previsto dalla vigente legislaziore com.rnitalj'a e nazionale
contratti pubblici, con parlicolare riferimento al D.Lgs. 163/2006

invito si fa espresso rinvio a
in materia di affidamento di
ed il relativo regolamento di
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arÎuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici D.p.R. J ottobre 20. 0, n.207)

19 Responsabile del procedimento
I Responsabile del Procedimento prof.ssa Mirella Scala, Tel.
08 1 55 1 3 3 00, Fax 0gI7 909402 ̂ e-mail:

Il Dirigente Scolastico
'.sso,Ay'irella Scala)
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO a) qlstnnza di partecipazione',

Programma operativo Nazionale - FESR ,Ambientì per l,apprendímento"

Codìce : A-2-FESR06_hOR CAM?ANA-2L I 2_I 23

Oggetto:

CIG:

CUP: C63J12001630007

Il sottoscritto

C F

e-mail

. . . ,  nato a

residente in ... tel

....in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare delf impresa

Essere aÍrmesso alla

CHIEDE DI

selezione pubblica di soggetti per la rcalizzaztone del servizio

1 .
2.

a
J .

4.

. ... .. ...(inserire come in oggetto)

A tal fine si allega la seguente documentazione:

Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato,
Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 44512000 (Allegato 2), debitanrente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante owero da Procuratore speciale e prodotúa unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in Jor.o di validità del
sottoscrittore, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs.
163106 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 20712010"
Offerta tecnica,
Offerta economica

Data

Firma
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PER GI,I OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO b)

Programma operativo Nazionale - FESR "Ambienti per l,apprendímento,,

Codíce: A-2-FESR06 POR CAM?ANA-2LL 2-I 23

Oggetto:

CIG:

CUP: C63J12001630007

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT.

468 47 DEL D.P.R.445t2000

I l  so t toscr i t to  . . . .  . . . . . . ,  na to  a  . . . . .  . . . . . . . . i1
C.F. .  residente in. . . . .  . . . ,  te l  . . . . .  Fax
e-mail .....in qualità di legale rappresentante/procuratoreltitolare delf impresa

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 44512000, consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaei elo formazione od uso di atti

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e

consapevole, altresì, che qualora emerga Ia non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

1. Di essere legale rappresentante .... e conseguentemente di avere

l'idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gam;

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art.38 comma l"Requisiti di ordine generale" del

D.Lgs n.16312006 e ss.mm.ii., olvero dichiara:

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
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b) di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di cui
all'art' 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 3l maggio 1965,n.575,

c) di non aver a suo carico alctrna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
comrzione, frode, riciclaggio,

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articol o 17 della legge 19
maîzo 1990, n. 55,

e) di non aver commesso gravi infraziorn debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio,

0 di non aver coÍlmesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gata, o errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova daparte della stazione appartante,

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,

h) che nell'anno antecedente la data di inoltro dell'invito a partecipare alla garu in oggetto, non
sono state rese false dichiamzioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell' Osservatorio,

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle noÍne in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 m,ozo 1999, n.
68,

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2lett. c del D.Lgs. g

giugno 200I, n. 23I o altra sanzione che comporta il divieto di contraffe con altra pubblica

Amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 - bis, comma l, del
decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazion.i, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto

falsa documentazione o dichiamzioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
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m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 dercodice civile.

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sícurezza dei lavoratoti, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs.
8t/2008,

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori larcffibuzione richiesta dallalegge e
dai CCNL applicabili,

5' di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le
penalità previste,

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell'offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentara,

7 . di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19612003 e ss. mm. ìi. al trattamento dei dati
per la presente procedura,

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con.. ...(si allega copia del certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio)

9. di autorizzarc la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioru di cui all,articolo 79 del
D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii. amezzo fax al seguente mrmero

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del lesale
rappre s entante/pro curato r e I titolar e

Il Dichiarante
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