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Prot. n. 2120/B4 del 01/07/2014                                                        

 

Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di computers (Registro Elettronico) 

CIG Z580FCE09E 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Responsabile Unico del procedimento 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche  D.I. 44 del 1  Febbraio 2001  

Visto  l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 

Visto  il D.L.vo 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

Visto  il D.Lgs. 81/08; 

Visto  il D.L. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica” convertito in Legge 135/2012  

Vista la determina del D.S. prot. 3024 del 30.06.2014 relativa all’avvio di una procedura di gara 

aperta 
 

I N D I C E 

 

il presente bando di gara a procedura aperta per l’acquisto di attrezzature informatiche come da 

capitolato tecnico, per un importo complessivo massimo di € 40.000,00 Iva esclusa, per consentire 

l’adozione del Registro elettronico in ogni classe dell’Istituto. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. Stazione appaltante 

Istituto Istruzione Superiore “Artemisia Gentileschi” Via Sarteschi n.1 – 54033 Carrara (MS). 

Tel  0585 75561 (sede legale) – 0585 71421 (amministrazione)  

Website: www.poloartisticogentileschi.gov.it Email msis014009@istruzione.it 

 

2. Luogo della fornitura 

Le modalità della fornitura verranno concordate al momento dell’affidamento della fornitura 

perché le attrezzature informatiche acquistate dovranno essere suddivise, secondo le necessità, 

tra le sedi associate dell’Istituto, ossia: 

- Liceo Artistico “Artemisia Gentileschi” Via Sarteschi n.1 54033 – Carrara (MS) 

- Istituto Prof.le Industria Artigianato per il Marmo “Pietro Tacca” – via Pietro Tacca n.36 

54033 – Carrara (MS) 

- Liceo Artistico “Felice Palma” Piazza Felice Palma n. 1 – 54100 Massa (MS). 

 

http://www.poloartisticogentileschi.gov.it/
http://www.poloartisticogentileschi.gov.it/
mailto:msis014009@istruzione.it


 

 

 

3. Oggetto dell’appalto 

Gara a procedura aperta avente ad oggetto la fornitura di n. 60 pc completi di monitor e n. 6 

notebook per permettere l’adozione del Registro Elettronico secondo le direttive del D.L. 

95/2012. Sono descritti nell’allegato  Capitolato tecnico. 

 

4. Fonti del finanziamento: 

 Fondi dell’Istituto previsti nell’aggregato A04 – Spese di Investimento – Programma Annuale 

2014. CIG: Z580FCE09E 

 

5. Importo a base d’asta – CIG Z580FCE09E 

L’importo a base d’asta per la fornitura degli attrezzature informatiche di cui all’allegato 

capitolato tecnico è pari ad € 40.000,00 (iva esclusa). 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua per prezzo e 

qualità. 

 

6. Modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa all’Istituto Istruzione Superiore 

“A.Gentileschi” in  via Sarteschi n. 1 –  54033  Carrara (MS)  entro e non oltre le ore 

12:00 del 21.07.2014 e deve recare l’indicazione del mittente e la dicitura esterna: 

 

“Contiene offerta per la fornitura di pc – Registro elettronico” 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. La 

presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà 

l’esclusione dalla gara. Farà fede il timbro di  protocollo da parte dell’Istituto e non il timbro 

postale. L’offerta non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra.  

Ogni ditta potrà presentare una sola offerta. Nel caso ci fossero due offerte della stessa ditta, 

verrà estratta a sorte quella da accettare. Verranno escluse offerte. 

 

Il plico dovrà contenere la busta A e B: 

 

BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” 

contenente: 

 

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) da compilare su 

allegato A, firmata dal legale rappresentante contenente: 

- Richiesta di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico concorrente o da un suo delegato con allegata fotocopia di valido documento 

di identità del sottoscrittore.  

- Dichiarazione del n. di iscrizione al Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A 

con indicazione della ragione sociale, oggetto sociale e del o dei rappresentanti legale/i; 

- Partita iva e codice fiscale, CCNL applicato, Matricola INPS e matricola INAIL della 

azienda, ai fini della richiesta del Durc; 

- 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; 



 

 

- 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 mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 

- Che consegna il materiale con proprio personale entro e non oltre i 30 giorni successivi 

all’ordine, che il trasporto è a suo carico fino alla sede dell’ istituto e nei locali indicati; 

- che i prodotti sono garantiti on site per almeno 3 anni; 

- che le apparecchiature richieste, sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali 

da essere idonei alla destinazione prefissata. 

 

La busta A dovrà contenere copia documento di identità del rappresentante legale, pena 

l’esclusione. 

 

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” 

contenente: 

 

Offerta Tecnico-Economica per le attrezzature richieste (vedi Capitolato tecnico) completo 

di documentazione tecnica che dovrà essere formulata sull’allegato B riportato su carta 

intestata della Ditta. 

 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 

- Presentare l’offerta avente per oggetto la fornitura del materiale richiesto con la 

formula “chiavi in mano” 

- Dettagliare i prezzi unitari 

- Assicurare a proprio carico il trasporto delle apparecchiature entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’ordine; 

- Le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 

 

 

sul materiale. 

 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche 

inferiori o diverse da quelle previste. 

 

7. Procedura di gara 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

La commissione nominata per la valutazione delle offerte, presieduta dal Dirigente Scolastico o 

da un suo delegato, procederà all’apertura delle buste in seduta pubblica il 25.07.2014 alle ore 

10,00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.P.I.A.M. “Pietro Tacca”- Via Pietro Tacca 

n.36 Carrara (MS). Potrà partecipare un rappresentante per ogni Ditta. Eventuale variazione 

dovuta a causa di forza maggiore sarà immediatamente comunicata sul sito dell’Istituto.   

 

Si aprirà per prima la BUSTA A (Documentazione Amministrativa) e, dopo aver terminato 

l’analisi della documentazione amministrativa, verrà redatto un elenco delle ditte ammesse al 

prosieguo. Successivamente si procederà all’apertura della BUSTA B (Offerta tecnico-

economica). 

 

L’esame delle offerte nell’ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile giudizio della 

Commissione in base alla documentazione presentata dall’offerente. Della seduta della 

Commissione verrà redatto apposito verbale. 



 

 

 

L’aggiudicazione provvisoria della gara, con la notifica al vincitore e la pubblicazione sul sito 

Web, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. 

L’aggiudicazione diventerà definitiva, con sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato le 

procedure necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.  

Secondo quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni 

sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 

ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con 

modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo, 

questo Istituto provvederà alla verifica su “Servizio verifica inadempimenti”, gestito da 

Equitalia,  se l’aggiudicatario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica 

di una o più cartelle di pagamento. 

 

Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dovesse dare 

esecuzione al contratto, l’istituto si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale. 

 

8. Annullamento e revoca della gara 

L’Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima 

dell’aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle 

ditte partecipanti. 

 

9. Criterio di aggiudicazione 

Si applicherà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla 

qualità. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una solo offerta purché ritenuta 

congrua per qualità e prezzo. 

 

Si indicano di seguito in ordine decrescente di importanza i seguenti criteri di valutazione: 

a) il prezzo 

b) la qualità 

e) le caratteristiche ambientali 

f) il servizio successivo alla vendita 

i) l’impegno in materia di pezzi di ricambio. 

 

10. Tempi 

La consegna dei beni (franco destinazione) dovrà essere effettuata entro 30 giorni a 

decorrere dal ricevimento dell’ordine di fornitura. 

 

11. Collaudo e modalità di pagamento 

Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione 

collaudo di questo Istituto entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

12. Garanzie 

3 Anni di garanzia ON SITE 

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali e 

per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 36 mesi a decorrere dalla data del 

collaudo. 

 

 

 



 

 

 

 

13. Diffusione 

Il presente bando pertanto è pubblicato su sito della scuola www.poloartisticogentileschi.gov.it  

 

14. Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 

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 D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 

D.Lgs. 196/03. 

 

           F.to 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

 

 

 

 

Allegati: 

Capitolato tecnico 

Allegato A (domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

Allegato B (offerta tecnico-economica) 

http://www.poloartisticogentileschi.gov.it/

