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Annualità 2015/2016 

 

L’attività oggetto del presente DOCUMENTO  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016, ed è 

cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 

Internazionali - Ufficio IV – PON “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - F.E.S.R. Asse 

II – “ Infrastrutture per l’istruzione” 

 

Programma Operativo Nazionale per la Scuola 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020 

FESR SPAZI DIGITALI CONDIVISI 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-724 

AVVISO MIUR AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 

CUP:J76J15001340007 

CIG:Z361A70D72 
Prot.  3881/C14 del 22/07/2016 

 Alle ditte interessate 

 All’albo e al sito web dell’Istituto –Sede 

 All’U.S.R.  Sicilia- Uff.XV- Ambito territoriale di Palermo 

  All’Albo Pretorio del Comune di Palermo  

 A tutte le Istituzioni Scolastiche di Palermo 
 
 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 

 “Per la scuola – competenze e  ambienti per l’apprendimento” 

Bando di gara FESR “SPAZI DIGITALI CONDIVISI” con criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa - Art. 95 Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016)  
 

                                                Premessa 
Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero 

della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del 

sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e 

valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a 

tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze 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 sulla qualità degli ambienti dedicati 
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all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 

essenziali per la qualificazione del servizio 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001   " Per la scuola  -  competenze  

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, 

dalla Commissione Europea; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO che questo Istituto Scolastico con nota MIUR n. AOOODGEFID5876 del 30/03/2016, 

è risultato beneficiario di euro 22.000,00 per il Programma Operativo Nazionale, con Codice 

Identificativo Progetto 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-724; 
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 3880/C14 del 22/07/2016, relativa 

all'indizione della procedura per la scelta del contraente che si occuperà della fornitura tecnologica 

di cui al presente bando; 

VISTO che questo Istituto Scolastico deve procedere all’acquisto del materiale di cui al seguente 

prospetto: 

 Descrizione della fornitura Quantità 

1 Scanner piano A4 5 

2 Stampante laser b/n 3 

3 Stampante Inkjet colore A4 2 

4 Videoproiettore da tavolo con risoluzione 1280 x 800 WXGA, 

ANSI Lumens 3300, durata della lampada 5500 ore, connessione 

VGA e HDMI; superiore o equivalente 

1 

5 Kit LIM, NotebookB, videoproiettore 

- LIM multi-touch infrarossi, Superficie utilizzabile con dita e 
penna in dotazione, Interfaccia USB con cavo incluso, 1 
penna docente telescopica, Compatibile con applicazioni 
multi-touch Windows; superiore o equivalente 

- Notebook I3, 4gb ram, hd 500 Gb, lettore cd/dvd, scheda 
audio, lan wi-fi, s.o. win10; superiore o equivalente 

- Videoproiettore ad ottica ultra corta con supporto da 
parete 

3 

6 Notebook I3, 4gb ram, hd 500 Gb, lettore cd/dvd, scheda audio, 

lan wi-fi, s.o. win10; superiore o equivalente 

3 

7 Fotocamera digitale 720p, compatta, risoluzione 20.0 Megapixel 

compresa di custodia e scheda di espansione memoria SD; 

superiore o equivalente 

1 

8 Televisore 32” FULL HD con porta di input USB, VGA E HDMI; 

superiore o equivalente 

1 

9 Scanner documentale con ADF 40 fogli; superiore o equivalente 1 

10 Sedia imbottita con pianetto scrittura ribaltabile 20 

11 Tavoli con ruote per trasporto di postazione con notebook e altre 3 
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periferiche  

12 Gruppo di continuità 700 VA 1 
 

 

RICHIEDE 

 

Il preventivo di spesa per la fornitura del materiale cui sopra, che dovrà pervenire a cura, rischio e 

spese del concorrente, a pena di esclusione, all’indirizzo della scrivente istituzione scolastica entro 

e non oltre le ore 12 del giorno 5 settembre 2016 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana 

devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti 

i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all’esterno la 

denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura: 

 

“BANDO DI GARA FESR SPAZI  DIGITALI CONDIVISI 

   Codice Identificativo Progetto 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-724”. 

 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato dell’impresa.  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, 

ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla 

gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, 

l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del 

plico. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa 

e sigillata, sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, nonché recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del 

contenuto secondo le seguenti diciture:1 

       Busta A) “Documentazione” 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a)  Domanda di partecipazione (conforme a quella allegata al bando di gara)  attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa; 

2. il nominativo del legale rappresentante; 

3. l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) 

numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e 
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forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se 

stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In 

caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale 

circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva 

di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi 

individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o 

diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o 

ad alcun albo o registro, è sufficiente 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 della presente 

procedura 

4. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati 

per la presente procedura; 

 
b) Dichiarazione (conforme a quella allegata al bando di gara) resa ai sensi del 

DPR 445/200 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante, tra l’altro: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione; 

2. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 

particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni 

nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e 

previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri 

lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

4. di aver preso visione di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla 

presente lettera di invito. 

 

Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

- n. 1 copia originale dell’offerta tecnica debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal 

legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, 

con firma per esteso e leggibile; 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento 

all’offerta economica. 

L’offerta  tecnica  vincolerà  l’aggiudicatario  per  180  giorni  dal  termine  fissato  per  

la presentazione delle offerte. 
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Busta C) “Offerta Economica” 

L’offerta economica deve contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo 

offerto  (IVA ESCLUSA). 

L’offerta economica deve altresì contenere: 

- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico 

sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di  identità del 

sottoscrittore/i . 

L’aggiudicazione dell a  fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i 

parametri di seguito indicati: 

REQUISITI PUNTEGGIO MASSIMO 80 

  Qualità dell’offerta tecnica 

 
a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta 

rispetto alle esigenze manifestate 

dell’Amministrazione  

  

b) Elementi migliorativi ed innovativi al fine di 

garantire la migliore qualità dei servizi offerti 

rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione 

appaltante 

  

Qualità dell’offerta economica PUNTEGGIO MASSIMO                      

 80 
 

                        20 

TOTALE                                                             100 

 

            

1) Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100 
 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato mediante l’utilizzo 

della seguente formula: 

 
C =  W * V  
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 dove 

C = Punteggio attribuito all’offerta  

W = punteggio massimo attribuito ai requisiti = 80 

     V       = coefficiente della prestazione dell’offerta  

             rispetto al massimo dei  requisiti, variabile tra 0 e 1; 

 

I coefficienti della prestazione offerta  sono determinati, per quanto riguarda gli 

elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente 

dai singoli commissari. 

 

2) Proposta economica max 20/100 
Per quanto riguarda il prezzo, il coefficiente è attribuito sulla base della seguente formula: 

 
                =   /     (1)  

            Con: Vi      = Coefficiente dell’offerta i-esima  

                     Ri      = Ribasso relativo all’offerta i-esima 

                     Rmax = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate 

 
                      =    ∗ 20 
 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei 

punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si 

procederà al sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 

aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, 

sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte 

pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 

partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà a  mezzo pos ta  e le t t ronica  

cer t i f ica ta  l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 
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L’affidatario dell a  f o r n i t u r a  si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in 

stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario 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 

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità e il subappalto  non è ammesso. 

       Il corrispettivo della fornitura verrà liquidato a collaudo ultimato, al ricevimento dell’apposito 

finanziamento del MIUR. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale (IVA ESCLUSA). 

 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 

gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Tutte gli elaborati prodotti saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico, 

l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione 

da parte dell’Istituto Scolastico. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

311 DPR 207/10. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca 

o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche (comma1); 
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 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari 

relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 

l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 

riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di 

progetto (CUP) 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora 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 ai dati trasmessi (comma 7); 

 

     Termini espletamento fornitura 
  

La fornitura dovrà essere espletata entro il 30/09/2016 

 

       Importo a base d’asta 
  

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di  

€ 9.977,38 (Novemilanovecentosettantasette/38), oltre IVA.   
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

 

 

                                                                                
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            PROF.SSA ANTONELLA DI BARTOLO 
                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


