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                                                                                     All’Albo 
                                                                                     Sito Web dell’Istituzione scolastica 
                                                                                     Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il  progetto PON  Obiettivo Operativo E -“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 
formazione degli insegnanti e del personale della scuola”  di cui all’avviso MIUR prot. AOODGAI/1858 
del 28/02/2014; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla Lgs. 163 del 12.04.2006 e modifiche gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche" 

VISTO il D. per quanto applicabili, nonché tutta la rimanente normativa esistente in materia che, anche se 
non citata, si intende qui integralmente richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti 
alla libera concorrenza; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  del  31/01/2014, di approvazione del Programma Annuale 

 Esercizio finanziario 2014,con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
 lavori, servizi e forniture in economia;  

PRESO ATTO che l’importo del finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto - € 14.605,00 – 
pone la procedura di acquisizione dei beni e servizi di cui alla presente determina al di sotto della 
soglia comunitaria di rilevanza; 

VISTI i Decreti Legge n. 52/2012 e 92/2012 – convertiti rispettivamente con la L. 94/2012 e 135/2012 – che 
hanno introdotto le disposizioni relative alle modalità di acquisizione di beni e servizi da parte della 
Pubblica Amministrazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 17/06/2014 di  assunzione al Programma Annuale 2014 
dell’importo di €. 14.605,00 

DETERMINA 
la predisposizione di n. 1 bando di gara per l’acquisizione di apparecchiature tecnologiche  nell’ allegato B. 
Il piano di ampliamento prevede l’acquisto di: 

� N.5 LIM con tecnologia Touch 
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� N.5 videopriettori ad ottica corta completi di staffa, accessori a parete; 
� N.5 coppie di casse acustiche complete di accessori per integrarle a la LIM 
� N.5 notebook 
� N.5 armadietti a muro porta PC 

 
L’ acquisto avverrà con procedura ristretta ai sensi dell’art. 3, comma 38 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163.  
I candidati da invitare alla procedura saranno reperiti sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 
Il bando è registrato  con il CUP.  n. E82G14000310007 . 
CIG da assegnarsi. 

  La stazione appaltante sarà questo liceo. 
La gara avrà per oggetto la fornitura del materiale indicato dettagliatamente nell'allegato A - Scheda 
Tecnica, comprensiva di dispositivi, materiale di consumo, progettazione, trasporto, scarico, smaltimento 
imballaggi, montaggio, installazione, configurazione apparati, certificazione impianti, collaudo, 
assistenza on site, addestramento del personale scolastico. 
L'importo massimo previsto per la fornitura di cui al punto 1 è di € 14.605,00 IVA inclusa, di cui 
€.13.535,00 per gli acquisti, €. 400,00 per installazione e pubblicità, €. 670,00 per eventuali piccoli 
adattamenti edilizi. 
La fornitura deve essere conforme o superiore alle caratteristiche tecnico-funzionali descritte nell'allegato 
B. 
La fornitura deve essere eseguita al domicilio della stazione appaltante e precisamente presso questa scuola  
in giorni e orari coincidenti con il normale funzionamento della scuola. 
Il servizio di assistenza tecnica dovrà garantire l'assistenza on site entro 48 ore lavorative dall'ora della 
chiamata e nei normali orari d'ufficio.  
Le offerte dovranno pervenire al domicilio di questa scuola, Via Cinzio Violante,18, 76123 Andria (BT) in 
apposito plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Dirigente 
Scolastico riportante all'esterno la seguente dicitura: 

"CONTIENE OFFERTA “INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA” entr o e non oltre la data a 
definirsi  secondo le seguenti modalità: 
a) spedito a mezzo raccomandata all'indirizzo della stazione appaltante. Non farà fede il timbro postale. 
b) Consegna a mano presso l'Ufficio di segreteria - Protocollo, secondo l'orario di ricevimento del pubblico, 

nei giorni lavorativi in cui la scuola resta aperta. 
Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo apposto sul plico dal personale della scuola a 
ciò autorizzato. 
Il recapito del plico rimane, pertanto, ad esclusivo rischio del mittente che non potrà sollevare riserve o 
eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione nei tempi richiesti. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, entrambe sigillate, contenenti rispettivamente: 
a) BUSTA N. 1 – “DOCUMENTAZIONE ”: 

- fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante dell'azienda in corso di validità. 
- allegato A: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, del legale 
rappresentante dell’Azienda; 
- certificazioni indicate di seguito alla voce “Documentazione obbligatoria” 

b) BUSTA n. 2 – “OFFERTA TECNICA ”: 
  - allegato B -scheda Tecnica - contenente l'indicazione delle caratteristiche tecnicofunzionali delle 

apparecchiature, tecnologie; 
- manuali e depliant illustrativi del materiale offerto; 
- elenco istituzioni pubbliche e/o private a cui sono state fornite attrezzature similari. 

L’offerta tecnica deve essere firmata su ogni pagina dal legale rappresentante dell’Azienda. 
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c) BUSTA N. 3 – “OFFERTA ECONOMICA ”: 
- offerta economica indicante il costo unitario di ciascun prodotto (comprensivo di trasporto, 

montaggio, ecc.), IVA applicata, il costo complessivo della fornitura, termini e condizioni di 
garanzia, termini e condizioni di assistenza on site; 

L’offerta economica deve essere firmata su ogni pagina dal legale rappresentante dell’Azienda; 
Si precisa che per l'offerente è vivamente consigliato di presentare la proposta compilando integralmente 
l'ALLEGATO B (scheda tecnica).  
 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
L'offerta dovrà essere corredata delle seguenti certificazioni, a pena di esclusione: 
a) Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi 
b) Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi. 

Il certificato può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizione del 
DPR 445/2000. 

c) Certificato di regolarità contributiva di cui alla L. 22 novembre 2002 n. 266 e al d.lgs. 14 agosto 
1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC). 

d) Dichiarazione ai fini dell’art. 3 e art. 6 L. 13/08/2010, n. 136 e L. 17/12/2010 n. 217 di conversione, 
con modificazioni del decreto legge 12/11/2010 n. 187 (tracciabilità dei flussi finanziari) 

Non sono ammesse offerte in aumento: Le attrezzature proposte dovranno contenere caratteristiche 
tecniche pari o migliorative a quelle individuate nell’allegato B. 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere, altresì, corredata di apposite documentazioni intese a 
dimostrare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità alla gara: 

e) di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

f) di rispettare la normativa in materia di installazione e manutenzione degli impianti  di cui all’art. 1 del 
DM 37/2008 (ex L. 46/90) e di essere abilitata al rilascio della dichiarazione  di conformità; 

g) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del DPR 29/091973 n. 602 e dal decreto MEF 
18/01/2008 n. 40 per pagamenti di importo pari o superiore a € 10.000 comprensivi di IVA; 

h) di possedere idonea capacità economica e finanziaria attestata da apposita dichiarazione concernente il 
fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara realizzati 
negli ultimi tre esercizi. Nell’ipotesi di impossibilità per giustificato motivo per il concorrente di fornire 
le richieste referenze è ammessa la presentazione di qualsiasi altro documento che la stazione appaltante, 
in sede di verifica dei requisiti di ammissibilità, si riserva di considerare idoneo. 

i) di effettuare la fornitura nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro ex D.Lgs. 
81/2008; 

j) di utilizzare operatori qualificati e di comprovata esperienza per l’installazione ed il collaudo delle 
attrezzature e tecnologie oggetto della fornitura; 

k) di adottare durante tutte le fasi di lavoro ogni misura idonea a garantire la sicurezza sul posto di lavoro ex 
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con indicazione dei costi sostenuti per la 
sicurezza; 

l) che le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte, in caso di fornitura saranno corredate alla 
consegna, delle rispettive Dichiarazioni di Conformità inerenti al dir. 108/2004/CE d.Lgs. 194/07 (ex 
D.L. 476 del 04/12/1992 e dir. 89/336/CEE) conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica) – (ex D. 
Lgs 81/2008) 

Il concorrente è ammesso ad attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere da d) a l) mediante 
dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 (allegato A).  Nei limiti 
previsti dal D.Lgs. 163/2006 è riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di invitare i concorrenti, se 
necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
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La mancata o l’irregolare o l’incompleta presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione richiesta dal 
presenta disciplinare sarà causa di esclusione dalla gara. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché alfine di accertare il rispetto delle condizioni di 
partecipazione alla gara, l’Amministrazione scolastica potrà procedere a verifiche. 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla commissione tecnica, eventualmente integrata da esperti, 
che andrà a formare una graduatoria in base agli elementi di valutazione come di seguito elencati. Stabilito a 
100 il punteggio massimo da attribuire si attueranno le seguenti segmentazioni: 

- max 50 punti punteggio tecnico; 
- max 50 punti punteggio economico 

 
1. Punteggio  economico  

max 50 punti calcolati con il seguente metodo: offerta migliore x 50 punti / valore individuale 
offerta; 

2. Punteggio tecnico 
Il punteggio tecnico verrà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione che premierà con il 

punteggio più alto il miglior progetto di infrastruttura tecnologica, la bontà delle attrezzature offerte e la 
rispondenza delle stesse a quanto richiesto. 
Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio tecnico decrescente e proporzionale al valore tecnico 
conseguito. 
Il punteggio tecnico terrà conto delle qualità e potenzialità didattiche, qualità e completezza del progetto 
offerto, sicurezza degli arredi, della specificità dei materiali offerti  e dei servizi post-vendita offerti. 
Il punteggio tecnico verrà assegnato con i seguenti criteri: 

- migliore infrastruttura tecnologica (LIM, Videoproiettore, notebook, casse, armadietto) (punti 10 ); 
- soluzioni migliorative rispetto alle richieste del bando (punti 10 );  

- Assistenza tecnica sulle apparecchiature (punti 10) 
(tempo minore impiegato per l’intervento on site x 10 / tempo individuale di intervento on site); 

- Garanzie sulla fornitura (punti 10) 
(10 punti = almeno 3 anni; 5 punti = almeno 2 anni; 0 punti = meno di 2 anni)  

- ore di addestramento del personale scolastico  (punti 10). 
 
La gara verrà assegnata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando il punteggio tecnico 
assegnato ed il punteggio economico. 
A parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’impresa che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella 
valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà con estrazione a sorte. 
In caso di offerte anormalmente basse, si sensi dell’art. 86 D.lgs. n. 163/06, si procederà alla verifica 
dell’anomalia. 
La Commissione tecnica procederà alla valutazione delle offerte successivamente alla verifica del possesso 
dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. caratteristiche qualitative e tecniche delle apparecchiature offerte (con eventuali caratteristiche 
migliorative rispetto alla scheda presente nel bando); 

2. prezzo; 
3. tempi di garanzia che, comunque non potrà essere inferiore a 24 mesi; 
4. modalità e tempi di addestramento del personale scolastico; 
5. pregresse forniture similari ad Istituzioni scolastiche; 
6. certificazione di qualità. 
Non saranno prese in considerazione le offerte espresse in modo generico o indeterminato. 
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L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta proposta sulla base dei succitati elementi di valutazione. 
In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in considerazione 
quello più vantaggioso per la “stazione appaltante”. 
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di acquistare solo parte delle attrezzature ed 
eventualmente di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, 
senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. 

La “Stazione appaltante” si riserva,altresì, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida. I concorrenti mantengono la validità dell’offerta per un periodo di almeno 60 gg. 
dalla presentazione dell’offerta stessa. 

LA CONSEGNA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO 20 GG. DALL’AVVENUTA 
NOTIFICA DEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA D ELLA FORNITURA ALLA 
DITTA AGGIUDICATARIA. 
 Certificazioni e collaudo (Requisiti minimi per la fornitura): 

Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati della ditta che ha provveduto alla realizzazione 
del progetto, assistiti dal responsabile del progetto e da tecnici dell’Istituto. Il collaudo è elemento 
indispensabile per attivare le procedure di pagamento previste nella convenzione contrattuale stipulata con 
l’aggiudicatario. Il verbale di collaudo dovrà essere corredato dalla seguente certificazione: 

• Certificazione DM 37/08 delle apparecchiature e degli impianti; 
• Dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità del D.Lvo 81/2008 , in osservanza al 

documento di valutazione dei rischi sia della ditta che dell’Ente 
• Dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità del D.L.vo 81/2008, (elenco materiali con 

specifica tecnica, schema elettrico) 
• Collaudo elettrico 
• Collaudo hardware 

I documenti e i certificati presentati dalle imprese non verranno restituiti. 
I responsabili dei procedimenti saranno: 
- il dirigente scolastico, Prof. Michelangelo Filannino; 
- il Direttore SGA, Dott. Michele Palazzo 
E’ possibile contattare i responsabili del procedimento al n. 0883547511. 
I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Liceo Scientifico Statale 
“R. Nuzzi” di Andria, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in 
archivio, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03. I dati saranno trattati con mezzi informatici 
e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara. Tali dati saranno comunicati e/o 
diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento dei dati conferiti è il 
Liceo Scientifico Statale “R.Nuzzi” di Andria. 

La fornitura sarà liquidata, senza erogazione di alcun acconto, dopo il collaudo e solo dopo 
l’effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione Università e Ricerca 
e previa verifica di quanto contenuto nel D.M. 40/2008, nonché previa verifica di regolarità contributiva 
del D.U.R.C. richiesto direttamente dall’Istituzione Scolastica. 
L’offerente prende atto che i ritardi nell’erogazione delle somme dovute non saranno dipendenti 
dall’istituzione scolastica e non pretenderà pagamenti fuori degli acconti assegnati dall’Autorità 
competente. 
Il bando suddetto sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 
                                                                                                    

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                 
                                 Prof. Michelangelo FILANNINO 
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ALLEGATO B. 

  

Quantità Descrizione  requisiti  tecnici  minimi Installazioni e configurazioni 

N. 5 LIM Tecnologia Multi-touch- CCD e infrarosso; - Area 

esterna 85” 1690x1342 mm; - Area attiva 78 ¼” 

Formato 4:3; - Velocità di trascinamento:16 m/sec; 

Interfaccia: USB; - Precisione +/- 2mm; Software: 

incluso. 

Con installazione, configurazione e 

collaudo 

n. 5 

Videopriettori 

ad ottica corta 

Videoproiettore ottica ultra corta; Tecnologia 3LCD 

Risoluzione XGA 1024x768 fino a 1080p; -Luminosità 

2600 lumen; - Contrasto 300:1; - Dimensioni 

schermo da 55 a 93 pollici; - Audio:altoparlante da 

16 watt.; - Telecomando 

Con installazione, configurazione e 

collaudo 

 

n. 5 coppie di 

casse acustiche  

Coppie di casse acustiche 2x20 W RMS cadauna  Con installazione, configurazione e 

collaudo 

N. 5 notebooks 

 

Monitor WXGA LCD +size da 15,6” T (HD/GT), 

risoluzione 1366x768 pixel; -Sistema operativo W8.1 

64 bit; - CPU: Intel i7-3610M; - H.D.: 500 GB HDD 

-RAM 6GB DDR3; - Scheda grafica: 2 GB  nVIDIA 

GeForce GT 630M (N13P-GL); - LAN 10/100/1000 

MBps; - Wireless Intel WLAN-N 2200; - Antenna 

wireless integrate; - Lettore CD/DVD , Dual Layer 

- 3 USB (1 x USB 2.0, 2xUSB 3.0); - Batteria capacità 

48.84 WH- 6 cell. Rimovibile Smart LI-Ion; - 

Compatibile allo standard PoE 802.3af 

Con installazione, configurazione e 

collaudo 

 

 

• Installazione , posa in opera, montaggio , configurazione e collaudo di tutte le apparecchiature a regola 

d’arte  

n. 4 targhe Materiale pubblicitario in plexiglass formato 60x40 cm. con le descrizioni del POR e le 

bandiere nazionale e comunitaria oltre al logo della scuola + congruo numero di targhette 

adesive, con stessa dicitura di cui sopra,  da incollare su ogni apparecchiatura  fornita 

 

 

Specifiche per la realizzazione 
Per ciò che riguarda l’installazione nelle aule e la realizzazione del cablaggio , elettrico e dati, sia dei 

PC che delle LIM, questo dovrà prevedere la posa in opera in apposite canalizzazioni in plastica ignifuga e 
antincendio, di adeguato volume, entro le quali saranno posati i cavi che collegano le varie terminazioni. 
Ciascuna presa  dovrà essere opportunamente identificata mediante una apposita etichetta in maniera da 
rendere agevole un eventuale intervento di manutenzione 

Tutti gli apparati forniti dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere nuove di fabbrica, in regola con la 
normativa in vigore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul marchio CE e sull’affidabilità degli impianti in 
generale e dovranno, altresì,  essere installati e completamente configurati.  
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ALLEGATO A  

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

 

Oggetto: Autocertificazione relativa alla procedura comparativa indetta con prot. n. _________ del ___________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a: 

_________________________________________________________________________, nato/a a 

___________________________, (Prov. _______) il ______/_______/_________, residente nel Comune di 

________________________________________________________ C.A.P. ___________________________ Prov. 

_______, Stato ____________________________, Via/piazza 

___________________________________________________________, n. civ. _________ , nella sua qualità di 

___________________________________________________________________,  

consapevole/i del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

autocertifica 

ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, 

A) che l'impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A., e che è attivo l’esercizio per le attività richieste dall’oggetto della 

fornitura (si allega Certificato di Iscrizione completo di certificazione del casellario giudiziario non anteriore a mesi 

tre rispetto alla data del bando); 

B) che non esistono a proprio carico condanne penali ovvero procedimenti penali in corso ovvero procedimenti per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 a carico del titolare/amministratori della impresa/società; 

C) che a carico dell’impresa/società/legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della  

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

D) che l'impresa/società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 

preventivo, ovvero non vi sono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

E) che l’impresa/società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19/03/1990 n. 55; 

F) che l’impresa/società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

G) che non è presente uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

H) di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e sociali a 

favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
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I) di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo sopralluogo, 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 l'impresa/società dovrà sostenere per dare l’opera completa, funzionale e collaudabile; 

G) che la fornitura si svolgerà nel pieno rispetto delle leggi 626/94, 242/96, 37/2008 ed altra normativa sulla 

sicurezza vigente al momento dell’emanazione del presente bando. 

FIRMA DICHIARANTE 

 

Sig. _____________________________________________ 

In qualità di titolare o legale rappresentante 

 

 


