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CIRCOLO DIDATTICO STATALE “SPERONE” 
PALERMO 

 
Via Nicolò Giannotta n. 4 – Tel. 091/478848 – Fax 091/472011 

e-mail paee047005@istruzione.it 
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Prot. N.  _______                                                                                        Palermo,  lì  _________ 
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COFINANZIATO DAL F.E.S.R.  
CODICE PROGETTO: 2.1G-2007-351 

�

Autorizzazione CIPE n. 20/04, prot. N. AOODGAI/1092 del  17/02/2009 nell’ambito 
della Programmazione Fondi Strutturali 2000/2006, P.O.N. Misura 2.1 g finanziato 
con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale Avviso Prot. N. AOODGAI/1092 
dell’17.02.2009; Misura 2 “Nuove tecnologie per l’utilizzo e la valorizzazione delle 
metodologie didattiche”; Azione 2.1 “Potenziamento e aggiornamento delle 
dotazioni tecnologiche e informatiche degli istituti scolastici”. Annualità 2008/2009 

 

 Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV -  

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei 
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale 
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Premesso che: 

 

- L’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato d’Istituto, 
annualità  2008/2009 ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Le informazioni sulle azioni previste dal PON 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; 

- Il presente bando viene reso pubblico mediante: 
1) Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica  
2) Trasmissione per via telematica, a tutte le istituzioni scolastiche di Palermo e 

Provincia con preghiera di affissione ai rispettivi albi, e all’Ufficio Scolastico 
Regionale – Direzione Generale ed al U.S.P. di Palermo;; 

3) Invito diretto a Ditte iscritte all’Albo fornitori di questa istituzione scolastica. 
4) Inserimento nel sito di Codesta Istituzione http://free2.kyberlandia.it/scuolasperone 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
 

• Visto il progetto - Piano Integrato degli Interventi - presentato da questo Istituto che  
            prevede l’acquisto di attrezzature da destinarsi a postazioni multimediali mobili; 
 

• Vista la nota collettiva prot. A00DGA1/1092 dell’17.02.2009 con la quale la Direzione 
Generale  per gli Affari Internazionali – Dipartimento per l’Istruzione – del Ministero della 
Pubblica  Istruzione ha autorizzato i Piani integrati FESR per l’annualità 2008/2009; 

      
• Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generali per gli Affari  

                  Internazionali avente per oggetto “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle   
                 iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 
 

• Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione -Dipartimento per l’Istruzione- 
          Direzione Generale per gli Affari Internazionali- Uff. IV – prot. N. AOODGAI/1092 del  

17/02/2009 che rappresenta la formale autorizzazione. 
 

• Vista la delibera N. 56 del 19.02.2009 del Consiglio d’Istituto con la quale è stata 
scritta   nel Programma Annuale E. F. 2009 la somma di €. 17.272,50=  per il        

         finanziamento PON 2000/2006 Codice progetto 2.1G-2007-351 “ Didattica col PC” 
 

• Visto quanto previsto dal Dlgs n.163/06 in tema di appalti e forniture sotto soglia;  
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Bando per la fornitura di apparecchiature ed attrezzature destinate alla realizzazione di 
postazioni multimediali mobili con le seguenti modalità e condizioni:  
 
1.      OGGETTO DELLA GARA: 
 
Fornitura e messa in opera delle sotto elencate apparecchiature ed attrezzature : 
 
 

DESCRIZIONE DELLA VOCE NUM. 
elementi 

NoteBook Processore Intel® Core™2 Duo P8400, con sistema operativo integrato XP 
Professional/ Windows Vista, Hard disk Capacità : 320 GB, 2.26 GHz, Schermo 15,4” 
Wide XGA, con Adattatore grafico, con masterizzatore e lettore dvd/cd, Comunicazione 
via cavo con LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps) e wireless, altoparlanti stereo integrati, 
microfono integrato, 4 porte USB 2.0, videocamera integrata da 0,3 Megapixel, scheda 
acquisizione video, mouse ottico. Borsa porta notebook. 

1 

NoteBook Processore Intel® Pentium® Dual-Core T3400 (2,16 GHz, 1 MB L2 Cache, 667 
MHz FSB) con sistema operativo integrato XP Professional/ Windows Vista, Schermo 
15,4” Wide XGA, Comunicazione via cavo con LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps) e 
wireless, altoparlanti stereo integrati, microfono integrato, 3 porte USB 2.0, videocamera 
integrata da 0,3 Megapixel, lettore DVD, mouse ottico. Borsa porta notebook. 

7 

Stampante a getto d’inchiostro colore A4 6 
Stampante laser B/N 1 
Stampante a getto d’inchiostro colore A3 1 
Scanner a colori piano A4 8 
Tavolo porta Pc 8 
Videoregistratore integrato con lettore dvd 3 
Masterizzatore dvd da tavolo 1 
Fotocamera digitale 1 
Videoproiettore digitale 1 
Videocamera digitale 1 
Televisore 28” 4 
Schermo per proiezione 1 
Armadietto porta router 1 
Router ADSL cavo e wirless + Hub 16 porte wirless 1 
  

 
 
 
 
2.     CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

• la Ditta aggiudicataria deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare  
strumenti ed attrezzatura in  modo da consentire il  collaudo, alla presenza di uno o 
più rappresentanti della scuola, di tutte i materiali forniti;  

• non sono ammessi subappalti;  
• le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 

riguardante la sicurezza luoghi di lavoro (L. 626/90 e L. 242/96) e con le norme sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90); 

• le spese di trasporto sono a carico della Ditta fornitrice; 
• la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi; 
• la Ditta aggiudicataria dovrà fornire ed installare apparecchiature ed attrezzature 

fornite, pronte al collaudo, entro 30 gg. dal ricevimento dell’ordine.  



A seguito di eventuale aggiudicazione della fornitura il credito derivante dall’avvenuta 
fornitura non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all’incasso o di 
delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma. 
 
il ritardo nella consegna e/o dell’installazione e nel collaudo comporterà una penale di €. 
25,00=  per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista.  
 

3. IMPORTO DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

L’importo massimo previsto per la fornitura di tutte le attrezzature e arredi indicate 
all’articolo 1  è di €. 16.450,00 = (euro sedicimilaquattrocentocinquanta/00) IVA 
compresa,  soggetto a ribasso.  
Il pagamento avverrà, a positivo collaudo della fornitura, entro 30 gg. dall’ avvenuto 
accredito da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione.  
Pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituto 
 

4. FONTE DEL FINANZIAMENTO 
 

Le risorse finanziarie per l’espletamento del presente bando di gara sono rese disponibili 
dal P.O.N. - Programma Operativo Nazionale misura 2.1G finanziato per il 50% da fondi 
nazionali e per il rimanente 50% da quota comunitaria attraverso il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR). 
 

5. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L’ offerta in busta chiusa deve pervenire a mezzo raccomandata a.r. o consegnata brevi 
manu  entro il  29/06/2009   e deve essere indirizzate a:  

 
CIRCOLO DIDATTICO STATALE “SPERONE” 

PALERMO 
Via Nicolò Giannotta n. 4 – Tel. 091/478848 – Fax 091/472011 

e-mail paee047005@istruzione.it 
 
E dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del mittente, la dicitura 

  
“OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI MULTIMEDIALI MOBILI 

PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI P.O.N. 2000-2006 – ANNUALITA’ 2008/09”  
         Ambienti per l’apprendimento – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica.  
 
 
 
 
 
La busta dovrà contenere  
 

� offerta economica: dovrà essere prodotta con l’utilizzo della apposita modello 
indicato con “Allegato 1” e con la annessa scheda tecnica nella quale il fornitore 
dovrà indicare, in corrispondenza delle voci di fornitura indicati, il prezzo offerto 
comprensivo di iva, di trasporto, di montaggio  e di ogni altro onere aggiuntivo; 

� copia autentica di certificato camerale attestante che la Ditta offerente opera 
nella categoria merceologica coerente con la fornitura di cui al presente bando; 

� copia del documento di identità del legale rappresentante della ditta fornitrice; 
� dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in 

corso a carico del titolare dell’impresa, se trattasi di Ditta individuale, o degli 
Amministratori, se trattasi di società. Tale documento è indispensabile per potere 
partecipare alla gara, in mancanza l’offerta verrà annullata.  



 
 
 
 

6. AGGIUDICAZIONE  DELLA GARA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE 
 
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
conveniente e più vantaggiosa per l’amministrazione, a seguito esame comparativo dei 
preventivi, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle 
esigenze didattiche e funzionali. 
La fornitura deve essere completata entro 90 giorni dalla comunicazione alla 
Ditta prescelta dell’avvenuta aggiudicazione. 

 
 

  
7.      RISERVA  

 
L’Istituto, a seguito di verifica comparativa, potrà  chiedere alla Ditta aggiudicataria, in 
ottemperanza alla vigenti normative sulla stessa, l’applicazione delle migliori condizioni 
previste dalle convenzioni che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la 
Società  CONSIP S.p.A., ha in essere per prodotti, attrezzature ed arredi aventi 
caratteristiche tecniche similari. 
L’istituto scolastico inoltre si riserva di aggiudicare la fornitura, tra le proposte ritenute 
ammissibili, a quella che presenta condizioni di ampliamento delle strumentazioni 
didattiche da approntare, ivi compresa offerte relative all’assistenza e alla manutenzione 
post-vendita.  
              
 
 
  

8.    CLAUSOLA DI RINVIO 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle ” Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei reperibili 
sul sito www.pubblica.istruzione.it  
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                              Il Dirigente Scolastico  
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Allegato 1 
 



 
 
 
 
 
       
 

                
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI              
APPARECCHIATURE E DI ATTREZZATURE POSTAZIONI MULTIMEDIALI MOBILI 

   per la realizzazione del Piano Integrato degli Interventi PON 2000/2006 –  
Annualità 2008/2009 

come da Nota Autorizzativa collettiva prot.  A00DGA1/1092 dell’17.02.2009 
         Ambienti per l’apprendimento – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 

 
                                                                                                                   Al Dirigente Scolastico                                                                           

                                                                                                    CIRCOLO DIDATTICO STATALE “SPERONE” 
                                                                                                                                     Via Nicolò Giannotta n. 4  
                                                                                                                                  PALERMO 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la realizzazione di n. 8 POSTAZIONI MULTIMEDIALI MOBILI 
                  P.O.N. “Didattica col PC” – Codice Progetto 2.1G-2007-351 
 

Il/la  sottoscritt_  ________________________________ nato/a a __________________________ il ___________ 
 
codice fiscale _______________________________ nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta  
 
_______________________________________ con sede legale in ______________________________________  
 
CAP __________ Via ____________________________________________ P. IVA ___________________________  
 
Tel. ____________ fax ___________ e-mail ______________________ sito web ____________________________ 
 
in relazione al bando pubblicato dalla Vostra Istituzione Scolastica in data  _________ con la presente  
 
formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di attrezzature e materiali come da scheda  
 
dettagliata. 
 
Allega alla presente: 
  
�  Scheda tecnica con indicazione di prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio, iva ed 
      ogni altro onere necessario per il collaudo della fornitura con timbro della Ditta e firma del 
      legale rappresentante  
 
�  Certificato iscrizione C.C.I.A.A. in forma autentica 

 
� Copia documento di identità del legale rappresentate della Ditta offerente 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgsl. n. 196/2003.  
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 Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali 

Uff. IV 
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_______________________________________  
(timbro e firma del legale rappresentante) 
 

  
 

 
SCHEDA TECNICA DELLA FORNITURA  

 

 
 

DESCRIZIONE DELLA VOCE NUM. 
elementi 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTALE 

NoteBook Processore Intel® Core™2 Duo P8400, con sistema 
operativo integrato XP Professional/ Windows Vista, Hard disk 
Capacità : 320 GB, 2.26 GHz, Schermo 15,4” Wide XGA, con 
Adattatore grafico, con masterizzatore e lettore dvd/cd, 
Comunicazione via cavo con LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps) e 
wireless, altoparlanti stereo integrati, microfono integrato, 4 porte 
USB 2.0, videocamera integrata da 0,3 Megapixel, scheda 
acquisizione video, mouse ottico. Borsa porta notebook. 

1   

NoteBook Processore Intel® Pentium® Dual-Core T3400 (2,16 
GHz, 1 MB L2 Cache, 667 MHz FSB) con sistema operativo 
integrato XP Professional/ Windows Vista, Schermo 15,4” Wide 
XGA, Comunicazione via cavo con LAN Fast Ethernet (10/100 
Mbps) e wireless, altoparlanti stereo integrati, microfono 
integrato, 3 porte USB 2.0, videocamera integrata da 0,3 
Megapixel, lettore DVD, mouse ottico. Borsa porta notebook. 

7   

Stampante a getto d’inchiostro colore A4 6   
Stampante laser B/N 1   
Stampante a getto d’inchiostro colore A3 1   
Scanner a colori piano A4 8   
Tavolo porta Pc 8   
Videoregistratore integrato con lettore dvd 3   
Masterizzatore dvd da tavolo 1   
Fotocamera digitale 1   
Videoproiettore digitale 1   
Videocamera digitale 1   
Televisore 28” 4   
Schermo per proiezione 1   
Armadietto porta router 1   
Router ADSL cavo e wirless + Hub 16 porte wirless 1   
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 __________________________________  
         (timbro e firma del legale rappresentante) 


