
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Professionale Servizi Socio Sanitario-Odontotecnico  

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Giovanni Salvatore”  
Sede Centrale- Via Raffaele Delcogliano - Cap 82030 – Faicchio(BN) Telefono: 0824863478 fax: 0824819900 

Mail istituzionale: bnis02300v@istruzione.it , Pec: bnis02300v@pec.istruzione.it 
Sede Coordinata- Piazza Dei Caduti - Cap 82030 Castelvenere (BN) Telefono : 0824-940154-Fax: 0824 940831 

Codice Meccanografico BNIS02300V Sito Internet: http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/ 
 

Prot. 3525/A25 Faicchio, 19/07/2018 
 

 
 Agli Operatori economici 

Tramite pec    

 All’Albo 

 Al Sito Web 

 
CUP - F17D18000030007 
 

 
L’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
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 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n°2 del 18/01/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 

2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 26/04/2018 di approvazione del Piano Integrato 
PON FESR 2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2-
FESRPON-CA-2018-180; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, con la quale è stato anche istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da 
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” 
(Fondi vincolati) del Programma Annuale, PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

mailto:bnis02300v@istruzione.it
mailto:bnis02300v@pec.istruzione.it
http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/


VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 
25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 
 
 
CONSIDERATO la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente all'acquisizione dell’insieme di beni e servizi non 
scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi non forma oggetto di una convenzione 
Consip; 

 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 

forniture mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50 del 2016; 

 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  

 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni e Accordi Quadro attive sul portale AcquistiInRetePA per la 

fornitura che si intende acquisire come da verifica agli atti dell’istituzione scolastica; 
 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

della fornitura relativa al progetto finanziato (ex art. 36 del D.Lgs n. 50/2016) mediante 
richiesta d'offerta  

 
VISTA  la determina a contrarre prot. 3264 del 02/07/2018; 
Aquisito agli atti della scuola le manifestazione di interessi degli operatori economici 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

 

premesso che: 
 
l’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato PON FESR, 
presentato dall’Istituto e dichiarato ammissibile al finanziamento a valere sull’Asse I del 
PON FESR; 
le informazioni sulle azioni previste dal presente bando, sono diffuse con la massima 
pubblicità, allo scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima 
trasparenza dell’intervento dei Fondi Strutturali Europei; 
il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica in data 19/07/2018, 
pubblicato sul sito http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/  ed inviato ad aziende 
individuate tramite manifestazione di interesse ed iscritte all’albo fornitori della Scuola; 
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considerato, che le convenzioni attive in Consip non hanno ad oggetto i beni e i servizi 
aventi le caratteristiche previste dal capitolato tecnico allegato al presente bando o 
risultano vincolate ad acquisto in numeri maggiori di quanto necessario o in prezzo 
superiore alla disponibilità; 
Considerata la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione dell’insieme di beni e 
servizi non scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi non forma oggetto di una 
convenzione Consip; 
 

INDICE 
 
Bando di gara per la fornitura di apparecchiature ed attrezzature destinate alla 
realizzazione di: 
 
 “LABORATORIO DI SALA/BAR” Arredi e accessori; 
 
 
Il presente bando è pubblicato soltanto ai fini pubblicitari. 
 

1) Amministrazione aggiudicatrice: 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FAICCHIO 

 
web site: http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/ 

 
 
2) Procedura di aggiudicazione: 
 
Cottimo fiduciario (art. 125 D. Lgs. n. 163/2006) 
 
Procedura ristretta (licitazione privata allargata ad un numero di partecipanti non inferiore 
a cinque in piena conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti) corredato da 
3 allegati: 
 

Bando e Disciplinare di gara 
  
Allegato A : Capitolato tecnico  

     Allegato B : Criteri di aggiudicazione 
Allegato C :  Modello dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui 

all’art.80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 
 

 
3) Termine di presentazione delle domande di partecipazione e apertura buste: 
 
Le Aziende interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara di 
cui all’art. 7 del presente bando, a mezzo PEC, consegna a mano o Corriere espresso 
autorizzato recante la ragione sociale della ditta e la dicitura “OFFERTA preventivo gara 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” unitamente al Codice e titolo progetto 
al quale si concorre. 
 
La domanda, va presentata entro le ore 10,00 del 27/Agosto/2018 al seguente 
indirizzo: bnis02300v@pec.istruzione.it. 
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 27/Agosto/2018 alle ore 12:00. 
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4) Importo complessivo a base di gara:  
L’importo complessivo, compreso di IVA, delle forniture a base di gara è di € 62.876,00 
(sessantaduemilaottocentosettantasei/00), comprensivo di IVA. 
 
 
BANDO DI  GARA CON PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER 
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (Art. 55, comma 6, Artt.124-125, D.Lgs. n° 163/2006) 
 
 

BANDO DI GARA  CON PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE 
PRIVATA) PER ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI  

(Art. 55, comma 6, Artt.124-125, D.Lgs. n° 163/2006 ) 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PARTE PRIMA – Documentazione amministrativa 
 
Art. 1 - Descrizione della fornitura 

 
Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e 
per le pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto la 
fornitura di apparecchiature per 

 
a) come da specifiche elencate nel Capitolato tecnico (Allegato A); 
b) l’istallazione delle attrezzature con la formula chiavi in mano; 
c) l’addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse; 
 

Le specifiche tecniche (minime richieste) sono riportate nel Capitolato Tecnico. 
 
Art. 2 – Caratteristiche tecniche generali della fornitura e requisiti dell’offerta 
 
Tutti i componenti oggetto della fornitura devono essere nuove di fabbrica, di marche 
primarie di fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche minime descritte nel 
capitolato tecnico (non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste), presenti nei listini ufficiali delle case 
madri al momento dell’offerta. I beni dovranno essere descritti nelle specifiche e 
caratteristiche tecniche   ed  accompagnati da documentazione fotografica. Devono, 
inoltre, possedere le seguenti certificazioni: 
 

- Certificazioni relative   alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008; 
106/2009 s.m.i.); 

 
- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 
- Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura 

o sul materiale. 
 
È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne 
sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 
 
Le attrezzature dovranno essere in linea con le normative attualmente in vigore ed in 
particolare devono essere conformi a: 



 
· Legge 37/2008 “Norme per la sicurezza impianti”; 

 
· Direttiva CEE n° 85/374 e recepita dal DPR del 24/5/88 n° 224, in tema di 

responsabilità civile dei prodotti e successive  integrazioni e modificazioni; 
 

· Direttive comunitarie 89/392-89/336-73 /23, in tema di sicurezza dei prodotti; 
 

· Norme per la prevenzione degli incendi; 
 

· Legge n°626 del 19/9/94 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti”, completamente trasfuso nel D.Lgs. 81/08, recante 
il nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, e successive integrazioni e 
modificazioni. 

 
· DPR n. 547 del 27/4/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni”; 

 
· D. Lgs n.115 del 17/3/95 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla 

sicurezza generale dei prodotti; 
 
Potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o dotate di 
caratteristiche migliorative. L’offerente garantirà i ricambi per almeno 5 anni. La Garanzia 
dei PC dovrà essere per almeno 2 anni ed 1 anno per tutti gli altri apparati. L’Assistenza 
tecnica presso l’istituto dovrà erogarsi nei normali orari d’ufficio (8.30 – 15.00). 
 
La Ditta fornitrice, pena esclusione dalla gara, dovrà allegare o dichiarare ai 
sensi del DPR 445/2000, le seguenti certificazioni: 
 

a) Certificazione di conformità con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 
81/2008 e s.m.i.) 

b) Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’ apparecchiatura o sul 
materiale. 

 
 
Potranno inoltre essere allegate le seguenti ed eventualmente altre ulteriori certificazioni: 
 

• Certificazione ISO 9001:2000 del produttore rilasciata da enti accreditati; 



 

Art. 3 – Importo – Valore stimato della fornitura 
 
L’importo, è fissato in: 
€ 62.876,00 (sessantaduemilaottocentosettantasei/00)iva inclusa Tale valore comprende i 
costi di trasporto, consegna e installazione delle attrezzature presso i locali della sede 
dell’Istituto in Piazza San Barbato Snc – 82037 Castelvenere (BN).  
I prezzi, oggetto del presente disciplinare, devono intendersi comprensivi di installazione e 
corretta attivazione e/o configurazione. Sono da intendersi comprese tutte le opere, necessarie 
alla messa in funzione delle attrezzature.  
L’indicazione dei prezzi, a cui aggiungerei specifica percentuale dell’aliquota IVA, deve riferirsi 
ai singoli articoli.  
L’acquisto sarà fatto con la formula del “CHIAVI IN MANO”. L’offerente è vincolato alla sua 
offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dal termine di presentazione delle offerte. 
 
Art. 4 - Procedura di aggiudicazione 
 
La procedura di aggiudicazione sarà il cottimo fiduciario ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del D. Lgs n.163/2006), con 
aggiudicazione al concorrente che avrà formulato l’offerta tecnico/economica più vantaggiosa 
secondo i criteri descritti nell’Allegato B. Ciascun lotto sarà oggetto autonomo di valutazione e 
potrà essere aggiudicato ad operatori economici diversi. Tutti gli operatori possono partecipare, 
purché in possesso dei requisiti, a tutti i lotti o in alternativa ad uno o a più di essi, fino al 
raggiungimento dei quattro lotti previsti dal presente bando. 
 
 
Art. 5 - Obbligo di sopralluogo 
 
In considerazione degli obiettivi del PON e della specificità della presente fornitura, l’impresa 
partecipante potrà effettuare sopralluogo presso la scuola, al fine di prendere visione dei locali 
destinati all’allestimento del laboratorio.  
Ciò costituisce garanzia per la suola riguardo la corretta formulazione dell’offerta economica per 
quanto concerne i necessari piccoli adattamenti edilizi necessari per l’allestimento del 
laboratorio secondo le vigenti norme di sicurezza (37/08 e D.lgs 81/2008). 
Per appuntamenti finalizzati ad effettuare il sopralluogo contattare l’istituto scolastico.   
Qualora l’impresa partecipante non ritenesse necessario effettuare il sopralluogo dovrà inviare, 
con l’offerta, una dichiarazione in cui prende atto della disponibilità dell’istituto a far fare il 
sopralluogo e che ritiene, sotto la propria responsabilità, lo stesso non necessario per la 
corretta formulazione dell’offerta. 
 
 
Art. 6 – Modalità di forniture – ordinativi e tempi di consegna. Collaudo 
 
L’ordinativo di fornitura/contratto sarà emesso dall’Istituzione scolastica entro il decimo giorno 
dall’aggiudicazione a favore della ditta vincitrice del lotto o dei lotti, che si impegna a rinviarne 
copia all’Amministrazione controfirmando per accettazione.  
In caso di aggiudicazione, il fornitore sarà obbligato alla fornitura, installazione di tutte le 
apparecchiature nonché dei materiali necessari e degli impianti connessi, il tutto in locali di 
questo Istituto, con esclusione di qualsiasi aggravio economico, entro e non oltre 30 (trenta) 
gg. naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, successivamente all’avvenuta 
aggiudicazione.  
Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e programmi forniti, la 
conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta. 
Il collaudo si effettuerà presso la Scuola in intestazione, ad installazione e completamento 



 

ultimati, da parte del personale della scuola. Il collaudo, che dovrà aver luogo entro 15 giorni 
dalla data di consegna e messa in funzione, sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, 
senza costi aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e da un'apposita commissione interna 
designata dall'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 36 del D.A. 895/UO del 31/12/2001. Le 
operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti gli 
intervenuti. Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo sarà ripetuto entro 15 giorni.  
L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od 
occlusi degli stessi non rilevati all’atto della consegna. 
 
 
 
 

 
Art. 7 – Documentazione obbligatoria per i concorrenti. Condizioni di partecipazione 
 
Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
La Ditta deve produrre unitamente all’offerta la seguente documentazione: 
 

1) Copia certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. ed al registro delle Imprese, comprovante 
l'attivazione dell'esercizio per le attività richieste dall'oggetto della fornitura; 

2) Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50  

3) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
n.163/2006 (Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali 
in corso a carico del titolare/amministratori della impresa/società; Dichiarazione di 
assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato 
preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni);  

4) Non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei confronti di altro 
partecipante, in forma singola o associata alla gara;  

5) Dichiarazione di aver preso visione delle condizione dei locali nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto 
conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per dare 
l’opera completa, funzionale e collaudabile;  

6) Dichiarazione sulle persone designate al servizio di installazione ed assistenza Software 
ed Hardware, attestante le competenze informatiche individuali;  

7) Dichiarazione sul periodo e tipo di garanzia che deve essere sui pezzi di ricambio e 
manodopera “ON SITE”;  

8) Dichiarazione dell’erogazione e dell’assistenza tecnica nei normali orari di ufficio;  
9) Dichiarazione di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte;  
10) Dichiarazione dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 626/92, 

242/96, 46/90 e successive integrazioni e modifiche;  
11) Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999) e non 

avere in corso una procedura di emersione del lavoro sommerso (L. n. 266/2002);  
 
 
La mancanza e/o non idoneità di uno dei documenti comporta l’automatica esclusione dalla gara 
indipendentemente dall’offerta tecnica-economica.  
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 di cui al D.M. 18/01/2008 N. 40 la scuola si 
riserva di procedere alla verifica della solvibilità della ditta aggiudicataria, presso Equitalia 
Servizi s.p.a. e nel caso in cui dovessero risultare inadempienti a carico della ditta medesima 
sospendere ogni tipo di pagamento.  



 

Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, accompagnate da copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i 
in corso di validità al momento della dichiarazione. 
 
Resta inteso che:  
Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico della 
ditta o dell'impresa partecipante. 
 
L'Istituto, non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte 
per i preventivi - offerte presentate.  
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.  
Per quanto non specificato nel presente, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:  
- DPR del 18/04/1994 n. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione 
di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria (aggiornato in G.U. n. 83 del 
10/04/1999).  
- Decreto Interministeriale del 28/05/1975 concernente le istruzioni Amministrativo-Contabili 
per i Circoli Didattici, gli Istituti di Istruzione Secondaria e Artistica e per i Distretti Scolastici 
(art 34). 
- R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e R.D. n. 827 del 23/05/1924.  
- NUOVO REGOLAMENTO APPALTI DPR del 05/10/2010 n. 207 (attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici).  
- Regolamento (CE) n. 1251/2011. 

 

 
 
Art. 8 – Risoluzione del contratto 
 
 
In caso di inadempienze, difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole contenute 
nel presente disciplinare, l’Amministrazione avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante 
preavviso scritto di giorni 10 (dieci) da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PARTE SECONDA –Procedimento di aggiudicazione 

 
Art. 9 – Modalità e tempi di partecipazione alla gara 
 
L’Istituzione scolastica provvederà a pubblicare e pubblicizzare il bando di gara entro il 
20/07/2018 mediante:  
- pubblicazione sul sito web ed all’albo della scuola; 
- all’albo dell’Istituto; 
- reso noto con ulteriori iniziative. 
 
L’offerta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire, PEC, consegna a 
mano o Corriere espresso autorizzato recante la ragione sociale della ditta e la seguente 
dicitura: “OFFERTA preventivo gara Programma Operativo Regionale FESR “Laboratori 
Innovativi” B2-FESRPON-CA-2018-180 indicante il Lotto a cui intende partecipare.   
Qual’ora la stessa impresa intenda partecipare ad entrambi i lotti sarà obbligata a 
produrre la stessa documentazione in due plichi distinti. 
La domanda, sigillata, va presentata entro le ore 10:00 del 27/08/2018 al seguente 
indirizzo: IIS Faicchio-Castelvenere, Via Raffaele Delcolgiano – 82020 Faicchio (BN). Farà fede il 
protocollo con ora di ricezione.  
L’apertura delle buste avverrà il giorno 27/08/2018 alle ore 12:00. 
 
Il plico dovrà contenere:  
a) BUSTA A, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata 
dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” contenente: 
 

1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
firmata dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:  

· Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, comma 
1, lettera a), b), c), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/92 n°358 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;  

· Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;  
· Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  
· Che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non 

oltre i 30 giorni successivi al contratto, che il trasporto e l’installazione è a suo carico 
fino alla sede dell’istituto e nei locali indicati;  

· Che i prodotti sono garantiti per almeno due anni;  
· Che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 

Scolastica dalle ore 8,30 alle ore 14,30;  
· Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un 

periodo di almeno cinque anni;  
· Di fornire prodotti hardware con Marcatura CE conformi agli standard internazionali 

relativi alla tutela della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche;  
· Di fornire i software originali completi di licenze d’uso e manualistica per ogni singola 

copia, nella versione italiana.  
2. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui 

oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della 
fornitura, nonché dell’abilitazione installazione, trasformazione, ampliamento e 
manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della Legge 46/90 per i punti a) e b) 
come dettato dalla Circolare del MIUR prot. Int/306/5 del 27/01/2005 (Linee Guida per i 
Progetti cofinanziati FSE - FESR).  



 

3. Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta 
concernente il fatturato relativo alle forniture di medesimo oggetto realizzati 
presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari.  

4. Dichiarazione composizione organi tecnici incaricati della manutenzione, 
assistenza e controllo qualità firmata dal Legale Rappresentante della Ditta ai sensi dell’ 
art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i. 

5. Documento unico iscrizione dipendenti INAIL e INPS per dimostrare di essere in 
regola con gli obblighi previdenziali ed in tema di sicurezza con i propri dipendenti, 
svincolando il committente da ogni conseguente responsabilità di natura civile, penale e 
pecuniaria, derivante da inadempienze. 

 
b) BUSTA B, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata 
dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” contenente: 

 
1. Offerta Tecnico- Economica per le attrezzature richieste nell’ Allegato A 

(capitolato tecnico) completa, a pena di esclusione, di documentazione 
tecnica. L’offerta dovrà contenere l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli 
elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari dei singoli pezzi. 

 
Le domande presentate con modalità o termini diversi da quelli sopra indicati non 
saranno prese in considerazione. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti.  
Non saranno valutate offerte in aumento rispetto all’importo onnicomprensivo indicato, 
incomplete, condizionate, mancanti di uno dei documenti richiesti, non recanti la firma del 
legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate. 
 
 
 
 
Art. 10– Modalità di aggiudicazione e perfezionamento del Contratto 
 
L’aggiudicazione verrà fatta seguendo il seguente criterio: 
 

Qualità dell’offerta. 
Prezzo dell’offerta. 
Condizioni di Garanzia. 
Tempi di intervento.  

Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato, 
e/o quelle prive parzialmente o in toto della documentazione richiesta.  
L’ istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci 
richieste e non preventivi/offerte parziali. 
 
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e 
le offerte presentati.  
Non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto o ad associazione Temporanea d’Impresa (ATI) pena 
l’esclusione.  
L’esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione nominata dalla Istituzione 
scolastica committente che provvederà alla apertura dei plichi nella data stabilita.  
In fase di valutazione la commissione provvederà preliminarmente all’apertura delle buste A di 
tutte le offerte pervenute ed alla verifica della rispondenza dei requisiti e della documentazione 
richiesta. Successivamente, passerà ad esaminare le buste B delle sole aziende i cui requisiti 
(documentazione) sono risultati essere rispondenti a quanto richiesto e procederà 
automaticamente alla comparazione con i parametri qualità/prezzo offerti per le stesse tipologie 
descritte nel capitolato.  



 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione in presenza di almeno tre 
offerte valide.  
Per la valutazione tecnica ed economica si procederà al raffronto con i prodotti e servizi similari 
attualmente stabiliti dalle convenzioni CONSIP.  
Dopo l’apertura delle offerte e la successiva pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo 
della scuola, verrà comunicato a tutte le ditte partecipanti alla gara, dell’avvenuta pubblicazione 
degli esiti, tramite mail o fax, dando loro 5 giorni di tempo per poter avere accesso agli atti 
(legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ.) tramite un loro rappresentante legale o delegato 
opportunamente autorizzato, secondo la normativa vigente.  
Non verrà inviata alcuna documentazione via fax o mail, per cui si invitano le ditte interessate a 
desistere da tale richiesta.  
Dopo tale tempo la ditta vincitrice verrà invitata in sede e attraverso il suo legale 
rappresentante o delegato, firmerà il contratto di fornitura del materiale entro 7 giorni dalla 
comunicazione (nessun contratto verrà firmato se non nella sede della scuola).  
Trascorso tale termine senza che il rappresentante legale o suo delegato si sia presentato alla 
firma del contratto, ciò costituirà per l’amministrazione scolastica silenzio rifiuto, per cui si 
procederà d’ufficio alla consultazione della graduatoria delle offerte pervenute affidando la 
fornitura alla ditta classificatasi successivamente. Qualora nessuna ditta si presentasse alla 
stipula del contratto si procederà all’annullo della gara stessa e all’immediata pubblicazione di 
una nuova. 
 
  
 
Art. 11 – Responsabili del procedimento 

 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Mazzarelli. 
 
 
 
Art. 12 - Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria 

 
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 
documentazioni richieste nel capitolato, si procederà alla stipula del contratto con la ditta 
aggiudicataria. Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle 
apparecchiature ordinate è di 30 (trenta) gg. naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, 
successivamente all’avvenuta aggiudicazione.  
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. 
In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:  

· Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto;  
· Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione delle attrezzature;  
· I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

37/08; 
· La verifica e la certificazione di quanto realizzato;  
· L’addestramento e formazione degli utenti all’utilizzo delle apparecchiature.  
· La ditta dovrà fornire l’intero impianto con la formula “chiavi in mano”. Pertanto tutti gli 

accessori e/o i materiali occorrenti, anche se non indicati nel Capitolato tecnico, per il 
completamento a regola d’arte delle opere previste, sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

  
Il collaudo, che dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data di consegna e messa in funzione, 
sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza costi aggiuntivi per l'Istituzione 
scolastica, e da un'apposita commissione interna designata dall'Istituzione scolastica ai sensi 
dell'art. 36 del D.A. 895/UO del 31/12/2001.  



 

Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti 
gli intervenuti.  
Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo sarà ripetuto entro 15 giorni. 
 
 
Art. 13 – Pagamenti 
 
Il pagamento della fornitura sarà subordinato alle percentuali di accredito da parte del MIUR ed 
effettuato entro 30 gg. dalla disponibilità, a consegna avvenuta e con collaudo favorevole 
dell’Ente Appaltante. 
 
 
Art. 14 – Privacy 
 
L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 
rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed 
in particolare dell’art. 13 - 14 del regolamento europeo GDPR.  La controparte, dal canto 
suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati.  
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 GDPR e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 
 
 
Art. 15 – Cause di 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’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice 
Civile.  
È prevista la risoluzione contrattuale inoltre anche nei seguenti casi:  
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente eseguite; 
b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 30 gg.  
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione dell’Istituto. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata.  
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 
 
 
 
Art. 16 Rinvii 
 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle seguenti norme: 
· Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e s.m.;  
· Le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei”, edizione 2009;  
· Le norme del codice civile. 

 



 

 

 
Art. 17 Controversie 
 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del 
presente bando di gara e ove le parti non procedano in un accordo bonario, il foro competente 
è quello del Tribunale di Benevento. 
 
 
 
Art. 18 Pubblicizzazione 
 
Al presente atto viene data pubblicità mediante:  
· affissione all’albo della scuola; 
. pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo: http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it   
 
 
 
 
 
ALLEGATO A ( Capitolato tecnico) 
 
ALLEGATO B ( Criteri di aggiudicazione) 
 
ALLEGATO C (mod. Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 
aprile 2016, n. 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         F .to Il Dirigente Scolasti 
 Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO 

 
 

Programma Operativo Regionale –FESR “Laboratori Innovativi” 

B2-FESRPON-CA-2018-180  
 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Il presente capitolato tecnico si riferisce alla fornitura e messa in opera di arredi, accessori,  
attrezzature informatiche sia hardware che software per la realizzazione di un laboratorio di 
sala/bar, destinata a questo Istituto. La fornitura e installazione dovranno avvenire a perfetta 
regola d’arte e alle condizioni espresse nel presente capitolato tecnico e nel bando di gara. La 
fornitura riguardante il presente appalto è da intendersi suddivisa in due lotti ed è specificata di 
seguito in relazione alle caratteristiche tecniche minima a cui devono necessariamente 
rispondere tutte le apparecchiature offerte (Pena esclusione).  

Inoltre:  

a. Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico  
b. Istallazione ed il collaudo delle attrezzature;  
c. Fornitura e installazione con la formula “chiavi in mano”   
d. Installazione e configurazione tablet.  
e. Installazione e configurazione Software. 
f. Corso di istruzione all’uso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180 
Titolo:  Imparare a fare impresa 4.0 

 
            CIG:  7571506C66                  CUP: F17D18000030007 

 “LABORATORIO DI SALA/BAR” Arredi e accessori 
Fornitura e configurazioni richieste 

 

Fornitura Descrizioni  Quantità 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Banco Bar con 3 sportelli refrigerato cm 450 con 3 
sportelli refrigerati; 
2 vano neutro; 
Motore esterno; 
2 Lavello Tondo a saldare con miscelatore; 
Bancalina inox; 
Estetica in laminato; 
Zoccolo inox; 
fianchi inox. 
 
 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Retro banco inox cm 450 completo di: 
Retrobase neutra L 200 con ante inox o laminato; 
Mobile neutro ante inox o laminate, 
struttura portante in multistrato e ripiani intermedi in 
legno top inox, dotato di alzatina; 
Piano inox 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Retro-base neutra L 100  con ante inox o laminato 
Mobile neutro  
Ante inox o laminate 
Piano inox 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Retro banco neutro per macchina da caffè Mis. 150 
con cassetto fondi, antine inox o laminato e vano neutro 
per lavatazzine. 
Mobile base per macchina espresso con telaio portante in 
acciaio inox, su piedini regolabili, finitura lucida esterna. 
Piano di lavoro in acciaio inox 
 

1 



 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Kit chiusura banco 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Assieme alzata con mensole 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Pedana su misura 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Tavolo da esterno 4 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Sedia da esterno 16 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Lavatazzine ellettronica in acciaio inox con pompa di 
scarico, alimentazione monofase, sistema di controllo 
elettronico gestione lavaggio, passaggio utile altezza 
massima cm 27,5, cesto tondo  ø cm 40 - ciclo (sec) 
75/90/110/130 – dosatore detergente e brillantante 
regolabile,  N. 2 cesti per bicchieri Dim. ø cm 40, N. 1 
portapiattini 12 posti, N. 1 portaposate, Funzione 
AUTOCLEAN: ciclo di autopulizia ad ogni spegnimento 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Fabbricatore di ghiaccio a cubetti cavi, sistema a paletta, 
tipo cubetto gr 20, produzione fino a Kg 25 in 24h, 
Capacità contenitore Kg 8, Potenza W 310 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Mix frappè, alloggiamento in acciaio laccato, contenitore, 
frusta, e coperchi in acciaio inox, 2 livelli di velocità, 1 
interruttore micro alla base del mixer, tenuta sicura 
grazie alle ventose, contenitore capacità 950 ml, livello di 
riempimento massimo 650 ml, omologato per 
lavastoviglie, attacchi 400 W/ 230 V. 
 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Sifone soda paderno o equivalente con Bottiglia in acciaio 
inox di alta qualità, valvola di regolazione della pressione 
per il massimo comfort e sicurezza, impugnatura 
antiscivolo in silicone, capacità 1,00 lt 
 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Blender in alluminio e ABS con variatore di velocità ad 1 
bicchiere da 2 litri  
Motore: 14000/24000 rpm 
Potenza W/Hp: 750/0,60 
Alimentazione V/Hz: 230/50-60 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Vetrina gelato 7+7 R vaschette  
Vetrina professionale 7 gusti con evaporatore statico a 
pacco alettato ( con resistenza di sbrinamento ) + 
serpentina schiumata nelle pareti 
Sbrinamento automatico  
Classe climatica - EN 441 3 ( 25°C-60%RH ) L1 
Termometro/termostato elettronico con sistema "s.a.v.e. 
control System" 
 

1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Carrello per servizio dolci in legno con cupola in 
plexiglass, dimensioni cm 81x56x95 

1 



 

Accessori per 
laboratori (tutti i 
possibili accessori di 
un laboratorio, dalle 
spine ai cavi) 

Carrello flambè in legno dotato di 1 cassetto, vano porta-
bombola (bombola da 3 kg), portabottiglie in acciaio 
ottonato. Completo di 4 Ruote Ottonate, diametro 100 
mm. Piano di cottura in Acciaio Inox con Bruciatore 
regolabile. 

1 

Accessori per 
laboratori (tutti i 
possibili accessori di 
un laboratorio, dalle 
spine ai cavi) 

Carrello scaldapiatti in acciaio inox a 2 ante battente 
L.820 x P.390 x h.910 mm 
 
 
 

1 

Accessori per 
laboratori (tutti i 
possibili accessori di 
un laboratorio, dalle 
spine ai cavi) 

Bilancia 30 Kg professionale da laboratorio 1 

Accessori per 
laboratori (tutti i 
possibili accessori di 
un laboratorio, dalle 
spine ai cavi) 

Affettatrice lama 33 1 

Accessori per 
laboratori (tutti i 
possibili accessori di 
un laboratorio, dalle 
spine ai cavi) 

Tavolo inox armadiato 150x70x85 1 

Accessori per 
laboratori (tutti i 
possibili accessori di 
un laboratorio, dalle 
spine ai cavi) 

Cappa autoaspirante 150x100 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Tagliere nero 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Tagliere marrone cm 53x32 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Tagliere verde cm 53x32 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Tagliere giallo cm 53x32 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Tagliere bianco cm 53x32 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Batteria inox di n° 4 pentole da diam. 15 a diam. 32 cm 1 

Arredi (fissi, mobili, 
modulari ecc) 

Frigo vini doppia temperatura doppia anta cm 122 x 55 x 
196 
Porta con serratura di sicurezza 
Filtro al carbone attivo: per una buona areazione 
Raffreddamento per convenzione naturale o forzata, per 
un’ottima regolazione della temperatura 

1 



 

Sbrinamento automatico / vaschetta di recupero 
dell’acqua di condensa 
Elettronica: indicatori temperatura Celsius, illuminazione 
interna con LED 
Funzione di riscaldamento durante l’inverno 
Sicurezza: in caso di grandi sbalzi di temperatura suona 
un allarme 
Piedini regolabili in caso di pavimento in pendenza 

 

 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180 
Titolo:  Imparare a fare impresa 4.0 

 
 

Fornitura e configurazioni richieste 

 

Fornitura Descrizioni  Quantità 

Software 
strettamente 
indispensabili per 
l’utilizzo didattico 
ottimale delle 
apparecchiature 
(controllo su totale 
software non 
superiore al 20%) 

Licenza software ristorazione ShoppiX PLATINO o similare 
illimitata e senza vincoli di utilizzo, incluse funzionalità 
avanzate di programmazione e personalizzazione, incluso 
modulo extra ECR, incluso modulo collegabilità 
ordinazioni remote in wifi 

1 

Computer, 
periferiche, 
dispositivi 
multimediali e 
digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, 
smartphone, 
stampanti, scanner, 
videproiettori, 
videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

PC 15.6" Multitouch ASUS A41GAT-BD025T o similare: 
Intel Celeron N4000 (1.10 / 2.60GHz Turbo), 4GB DDR4, 
HD 500GB (7200 rpm) S-ATA3, Windows 10 64 bit , 15.6" 
HD+ LED, Intel HD Graphics 600 Shared, No ODD, Wi-Fi 
802.11ac, GB Lan, BT, WebCam 1.0Mpixel, Speakers 2x 
3W, Multi Media Card 6in1, 4x USB 2.0 / 4x USB 3.1, 1x 
HDMI, Tastiera & Mouse wireless 

1 

Computer, 
periferiche, 
dispositivi 
multimediali e 
digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, 
smartphone, 
stampanti, scanner, 
videproiettori, 

MSI Pro 22ET 7M-099EU o similare. Tipo di prodotto: PC 
All-in-one. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), 
Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 
1080 Pixel, Touch screen. Famiglia processore: Intel® 
Core™ i3 di settima generazione, Frequenza del 
processore: 3,9 GHz. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: 
DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, 
Supporto di memoria: HDD. Fotocamera integrata. Tipo 
drive ottico: DVD Super Multi. Sistema operativo incluso: 

1 



 

videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Windows 10 Home. Colore del prodotto: Bianco 

Computer, 
periferiche, 
dispositivi 
multimediali e 
digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, 
smartphone, 
stampanti, scanner, 
videproiettori, 
videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Stampante Termica per Preconto 
80mm LAN/USB 
300mm/sec 
 
 
 
 

1 

Computer, 
periferiche, 
dispositivi 
multimediali e 
digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, 
smartphone, 
stampanti, scanner, 
videproiettori, 
videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Stampante Termica per Comanda zona Bar 
80mm LAN/USB 
300mm/sec 

2 

Computer, 
periferiche, 
dispositivi 
multimediali e 
digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, 
smartphone, 
stampanti, scanner, 
videproiettori, 
videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Tablet 10” per postazioni mobili o fisse 
10,1" Samsung Galaxy Tab A 2016 con S Pen WIFI 
BLACK o similare: Display 10.1” TFT (1920 x 1200), 
Processore Octa Core 1.6 GHz, RAM 3GB, Fotocamera 
posteriore 8 MP AF con Flash LED, Fotocamera anteriore 2 
MP, Memoria interna 16GB (Espandibile con microSD fino 
a 256GB), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, sistema operativo 
Android 6.0 Marshmallow, Batteria 7300 mAh. 
 
Inclusa licenza software per ordinazioni remote 
 
Inclusi aggiornamenti del software Android illimitati 
 

1 

Computer, 
periferiche, 
dispositivi 
multimediali e 
digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, 
smartphone, 
stampanti, scanner, 
videproiettori, 
videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Huawei MediaPad T3 7 3G o similare. Dimensioni 
schermo: 17,8 cm (7"), Risoluzione del display: 1024 x 
600 Pixel, Tecnologia display: IPS. Capacità memoria 
interna: 8 GB. Frequenza del processore: 1,4 GHz, 
Famiglia processore: Spreadtrum, Modello del 
processore: SC7731G. RAM installata: 1 GB. Risoluzione 
fotocamera posteriore (numerico): 2 MP, Risoluzione 
fotocamera frontale (numerico): 2 MP. Wi-Fi standard: 
IEEE 802.11n, 3G. Peso: 265 g. Sistema operativo 
incluso: Android 7.0.  
 
Inclusa licenza software per ordinazioni remote 
Inclusi aggiornamenti del software Android illimitati 

2 

  1 



 

Computer, 
periferiche, 
dispositivi 
multimediali e 
digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, 
smartphone, 
stampanti, scanner, 
videproiettori, 
videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Ripetitore wifi di zona 
Router singolo o in parallelo per copertura totale zone di 
servizio con installazione e configurazione o ripetitore wifi 
fino a 3 ripetitori di zona se necessari 

Materiale di facile 
consumo (limite 
10%) 

Pacco Carta 80 mm Termica fiscale  
Rotoli carta 80 mm per stampanti termiche per 
stampante 
fiscale 

1 

 

 

 

Per entrambi i Lotti, le caratteristiche dei prodotti o dei componenti offerti non potranno essere 
in nessun caso differenti da quelle espressamente richieste nel presente capitolato. Fa 
eccezione solo il caso in cui le ditte offerenti decidano di proporre prodotti con una o più 
caratteristiche tecniche superiori rispetto a quelle richieste, che sono da intendersi sempre 
come requisiti minimi.  
Di tale circostanza dovrà essere fornita dettagliata e circostanziata motivazione nella relazione 
tecnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - ALLEGATO B 
  

L’aggiudicazione della fornitura avverrà 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: 
 
 
 

1. Offerta Economica Punti da 0 a 30 

2. Merito Tecnico  Grado di Affidabilità (Art. 14 D.Lgs Punti da 0 a 5 

157/95) , qualità delle apparecchiature.  

3. Qualità dell’offerta tecnica  

Offerta pienamente rispondente alle caratteristiche del 
capitolato tecnico 

Punti da 0 a 15 

Specifiche tecniche attrezzature superiori a quelle 
richieste 

Punti da 0 a 25 

Offerta migliorativa ambienti di lavoro (impianto 
elettrico, impianto idraulico,  sicurezza, igienico 
sanitario, ecc…..  

Punti da 0 a 10 

Durata della garanzia Punti da 0 a 5 

Tempi di intervento Punti da 0 a 4  

Tempi di consegna Punti da 0 a 6  

 
 

 
1. Offerta Economica 

I 30 (quaranta) punti dell'offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente 
formula: 

Punteggioofferta economica = (Qminima / Qx) * 30 



 

dove Qminima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica 
dell'operatore economico in esame. 
Secondo quanto previsto dall’Art. 86, comma 2 del codice degli appalti pubblici D.Lgs. 
163/2006, la stazione appaltante può escludere dalla gara offerte anormalmente basse nel caso 
in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara. 
 
 

2. Merito Tecnico e grado di affidabilità 
I 10 punti saranno attribuiti sulla base della qualità delle attrezzature e/o delle apparecchiature 
in termini di quota di mercato in ambito nazionale, presenza di centro assistenza in ambito 
regionale ecc… nonché dall’affidabilità dell’operatore economico, sulla base della valutazione 
delle pregresse forniture in ambito scolastico di pari oggetto. 
 
 

3. Offerta Tecnica 
I 60 (sessanta) punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei 
seguenti criteri e punteggi: 

• offerta pienamente rispondente alle richieste del capitolato tecnico: punti 15 
(quindici) solo nel caso in cui l'offerta tecnica dell'operatore economico è 
completamente rispondente a tutte le voci di costo e quindi a tutte le 
caratteristiche minime richieste dal capitolato tecnico Allegato B. In caso 
contrario, se l'offerta tecnica dell'operatore economico non soddisfa anche una 
sola delle caratteristiche tecniche del capitolato, sarà motivo di esclusione. 

• specifiche tecniche superiori a quelle minime richieste per beni essenziali della 
fornitura distinto per lotti: massimo punti 25 (trenta) ricavati secondo la seguente 
tabella: 

Per il Lotto 1: 

 
SPECIFICHE TECNICHE VALUTABILI SUPERIORI ALLE 

MINIME  
PUNTI 

Miglioramento 
caratteristiche 
tecniche/estetiche 
arredi e accessori 
proposti 
 

 

 25,00 

 
 
      
 
       Per il Lotto 2 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE VALUTABILI SUPERIORI ALLE 
MINIME  

PUNTI 

Access Point   2,00 
Tablet Processore  2,00 



 

Modulo Sim  2,00 

Materiale 
vetro/alluminio 

 2,00 

   

PC all in one 

Schermo >15” 3,00 
>21” 5,00 

RAM 6 Gb 2,00 
8 Gb 3,00 

HD 
1 T 2,00 

SSD 128 Gb 2,00 
SSD 256 Gb 3,00 

Web Cam  Si 
 

1,00 

Bluetooth Si 1,00 
 
Nelle schede tecniche dei prodotti offerti, mettere in evidenza i valori delle specifiche 
(indicati nella tabella sopra) che rientrano in quelle che consentono di avere un 
punteggio sulla qualità tecnica. 
 

• Offerta migliorativa ambienti di lavoro massimo 10 punti sulla base della 
seguente tabella: 

 
Offerta miglioramenti Punteggio 

Elettrico 3 
Igienico sanitario 2 

Sicurezza 5 

 

4) durata della garanzia, con un minimo di 24 (ventiquattro) mesi on site pena 
l’esclusione dalla gara; massimo punti 5 (cinque) ricavati dalla seguente tabella: 

 
durata garanzia in mesi Punteggio 

24 mesi 2 
36 mesi 3 

Oltre 36 mesi 5 
 

Nell'eventualità che l'offerta riporti una garanzia superiore a quella legale di 24 
(ventiquattro) mesi, l'estensione di garanzia, deve essere offerta dal produttore e/o 
dall'operatore economico e/o da società di assicurazione e/o da finanziarie e deve essere 
chiaramente ed inequivocabilmente indicata  "Offerta economica". 

5) tempi di intervento, con un massimo di 48 (quarantotto) ore dal momento della 
chiamata pena l’esclusione dalla gara; massimo punti 4 (quattro) ricavati dalla 
seguente tabella: 

 

durata intervento in ore Punteggio 
Entro 48 ore 2 

Tra  24 e 48 ore 3 



 

Entro le 24 ore 4 
 

6) tempi di consegna, con un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica dell’aggiudicazione, pena 
l’esclusione dalla gara; massimo punti 6 (sei) ricavati dalla seguente tabella: 

 
durata consegna in giorni Punteggio 

60 giorni 2 
45 giorni 4 
30 giorni 6 

 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. 
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. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza 
di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

La stazione appaltante, in relazione al budget disponibile, si riserva di aggiudicare la gara 
per un numero di articoli in quantità maggiore/minore rispetto a quella indicata nel presente 
bando fino all’ammontare del cosiddetto QUINTO D’OBBLIGO. 

(Il quinto d’obbligo è una norma generale, contenuta nell’art. 11 del R.D. n. 
2440/18.11.1923 c.d. Legge sulla contabilità generale dello Stato, nel quale è 
prescritto: Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una 
diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle 
stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO C 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 



 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
 

Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 
 

**************************************************** 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Cod. Fisc. 
___________________________, nato/a a _________________________ (prov. di _______) il ______________ 
e residente in ____________________________________ (prov. di _____) alla Via 
________________________________________ n.____ , nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 
________________________________________________, con sede legale in 
_________________________________ (prov. di _______), alla via 
___________________________________________________ n._____, C.A.P. ____________ e sede operativa in 
_____________________________________ (prov. di _____) alla via _________________________________, 
n. ______, C.A.P.___________, codice fiscale n. ______________________, partita IVA n. 
___________________________________ (di seguito denominata “Impresa”) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o 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 la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.  

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 
Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui al’art. 80 del 

D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare: 
 
1. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 
dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 
353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e)delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2. che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, 



 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia. 
 
3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o  decreto emessi nei confronti: 

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
• semplice; 
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

•  dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 

 ovvero: (depennare in caso di insussistenza) 
• che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o  decreto emessi nei confronti 

dei predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, e 
segnatamente: ( indicare le generalità dei soggetti cui si riferisce la precedente dichiarazione) 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) 
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ 
carica rivestita ___________________________________________________________________________  
 
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) 
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ 
carica rivestita ___________________________________________________________________________  
 
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) 
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ 
carica rivestita ___________________________________________________________________________  
 
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) 
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ 
carica rivestita ___________________________________________________________________________  
 
4. che nei confronti dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle: 

• che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, 
commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

• contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 
• in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

 ovvero: (depennare in caso di insussistenza) 
• l’’impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. 

 
5. che nei confronti dell’impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore 
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,: 



 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 
c) colpevolezza per  gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui:  
• significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

• il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

• il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 

f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 
perdura l'iscrizione; 

h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55., 
avente durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque rimossa; 
i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata certificazione 
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza 
del medesimo requisito; 
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono 22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili ad un 
unico centro decisionale. 
 
6. che l’impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
 
7. che l’impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha provveduto a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
 
Dichiara inoltre che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del D.lgs. 
18/04/2016,  
 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 



 

 
Luogo __________, Data, ___________________ 
 
           La Ditta 
       (timbro e firma) 

_____________________________________________ 
 
 
 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento di identità 
personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
 


