Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom
viale Azzida 9 – 33049 Špeter / San Pietro al Natisone (Udine)
tel/fax 0432-717208 – C.F. 94079950302 – COD. MECC. UDIC834007 – WEB http://www.icbilingue.gov.it
e-mail: udic834007@istruzione.it; udic834007@pec.istruzione.it; scuola.bilingue@libero.it

Prot. n. 3857/C14
Spett.le FORNITORE

DISCIPLINARE E CAPITOLATO TECNICO DELLA RDO
PROGETTO AMBIENTI DIGITALI
CUP: G36J15002460007
CIG: Z1B1B8FF82

Oggetto: Affidamento del servizio e della fornitura per il progetto AMBIENTI DIGITALI con Fondi
Strutturali Europei.
Il progetto prevede di dotare o implementare la dotazione digitale di tutte le classi della scuola primaria e
secondaria di 1. grado, nonché di una della scuola dell’infanzia. In particolare si vuole potenziare la possibilità di
usufruire delle moderne tecnologie in chiave didattica quali la multimedialità, l’accesso alla rete, lo scambio di
informazioni, il salvataggio di documenti.
A tale scopo è stato redatto il seguente capitolato:
Q.TA’
4
1
4
3
10
2
2
11
4
4
1
2
2

DESCRIZIONE
Videoproiettori EPSON (con porta HDMI) EB-470
Videoproiettore fisso interattivo ottica corta EPSON (con porta HDMI) EB-585wi
Schermi per proiezioni a rullo dimensioni Cm 185x130
Schermi per proiezioni rigido dimensioni Cm 185x130
Amplificazione audio Casse audio Logitech 523 Speaker system
Notebook Apple MacBook Air 13’’
Notebook 15,6" HP edu i5 professional
Tablet Apple iPad mini 2 – 32 GB
Apple TV 3. generazione
Modulo wi-fi ELPAP 10
Tastiera midi M-AUDIO KEYSTATION 88 MK2
PC fisso HP 280 G2 Microtower
Monitor ACER K192HQLB
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Archiviatore didattico SYNOLOGY NAS DiskStation DS216J 2 Slot Hard Disk Sata III 1 x Gigabit
Ethernet 2x USB 3.0
Hard disk WESTERN DIGITAL WD Red 2 TB 3.5" Interfaccia Sata III 6 Gb / s Buffer 64 Mb Intelli
Power
Stampante multifunzione Epson EXPRESSION HOME XP-325
Sedia per ufficio
Servizio di installazione e configurazione di ogni dispositivo.
Formazione del personale di 10 ore.

Si richiede l’indicazione del costo unitario di ogni singolo prodotto al netto del costio di installazione.
L’importo a base d’asta per la fornitura è di € 17.131,14+IVA. Ogni altro eventuale onere deve ritenersi
INCLUSO. Sono ammesse offerte al ribasso.

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, dovrà obbligarsi ad adeguare la fornitura affidata ai
sensi di quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 (cosiddetto “quinto d’obbligo).
INDICAZIONE CODICE UNIVOCO E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Il codice univoco attribuito a questa scuola è il seguente: UFUSM5; il predetto codice sarà utilizzato quale
riferimento in ogni comunicazione e per indirizzare correttamente le fatture emesse in formato elettronico. In
particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di
tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.
L’appaltatore/aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e
successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art.
3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
MODALITA’ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
Richiesta di tipo tecnico da produrre a pena di esclusione:
DICHIARAZIONE N. 1
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante,
contenente:
- L’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere
garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:
- Supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
- Pianificazione delle consegne e installazione presso l’istituzione scolastica;
- Monitoraggio dell’andamento delle consegne, dell’installazione e controllo del rispetto dei piani di
installazione concordati;
- Monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di
efficacia del contratto;
- Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- Risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;
- Attestazione circa la sussistenza della condizione di “partner certificato” dei marchi di tutte le apparecchiature
offerte o in alternativa di una dichiarazione che la ditta concorrente vanta una attività pluriennale nel settore.
Richiesta di tipo economico da produrre a pena di esclusione:
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il criterio di scelta del contraente per la procedura comparativa mediante RDO, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs.
50/2016, è quello del minor prezzo. Questo istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche

in presenza di una sola offerta ricevuta tramite MEPA e ritenuta valida. A parità di prezzo si procederà mediante
sorteggio.
La documentazione richiesta dovrà essere inviata presso la casella di posta elettronica:
udic834007@pec.istruzione.it ovvero in alternativa e, dove non sia possibile produrre detta documentazione in
formato elettronico mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di
recapito debitamente autorizzati in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Contiene documentazione riservata
Progetto AMBIENTI DIGITALI all’Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano, in
via Centro Studi n. 5 – 33049 San Pietro al Natisone (UD).
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto
Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di ordine generale, a seguito
dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione attestante la
mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Il Punto Ordinante verificherà la rispondenza e completezza rispetto a quanto previsto nel Capitolato tecnico dalla
stessa predisposto per la RDO.
Nell’offerta dovrà essere indicato il prezzo di ogni singolo prodotto al netto del costo di installazione e
configurazione. Dovrà inoltre essere indicato il costo per il servizio di installazione, configurazione e cablaggio dei
prodotti, nonché il servizio di formazione ed addestramento all’utilizzo.
Le condizioni generali del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore
sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre
disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il
contenuto dell’offerta).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali del
Contratto.
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO PROGETTI
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i
servizi oggetto del presente Contratto è 10 (dieci) giorni dalla stipula della presente RDO a sistema.
Si precisa che effettuata la consegna si collaudi il materiale e venga avviato il Piano di Addestramento.
In caso di esito negativo dell’installazione presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà
sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività
necessaria affinchè l’installazione sia ripetuta e positivamente superata.
DURATA
Il contratto di fornitura deve prevedere il servizio di assistenza e manutenzione in modalità on-site in relazione a
ciascuna installazione per la durata di 36 (trentasei) mesi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, è stato
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Sonja Klanjšček.
CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trieste entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario, il foro competente è quello di Udine.

Il Dirigente Scolastico:
dott.ssa Sonja KLANJŠČEK
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993

