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Albo PON
Amministrazione trasparente
Atti contabili P23
CUP: E88G18000130007
cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 – “Laboratori di Indirizzo”
modulo “Laboratorio di Grafica”
DETERMINA A CONTRARRE
La Dirigente Scolastica
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 ;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. n. 107 del 13 luglio 2015, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia)
comma 2, lett. b) come modificato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017;

VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTI

i seguenti Regolamenti

(UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/3 del 14/01/2015, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;

VISTO

il Bando del MIUR

n°AOODGEFID – 37944 del 12/12/2017 avente per oggetto la

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave”;
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VISTA

la

Delibera

del

Consiglio
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d’Istituto

n.

4/2

del

24/01/2018

di

approvazione

alla

partecipazione dell’avviso PON di cui sopra;
VISTA

la

nota

del

MIUR

prot.

n.

AOODGEFID/9878

del

20/04/2018

di

autorizzazione

dell’intervento 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 “Laboratori di indirizzo”;
VISTO

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 24/10/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018 e s.m.i. , con la quale, tra l’altro, è stato istituito il progetto P23,
PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

CONSIDERATO che il servizio/fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni
o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016);
RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
Procedimento

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee

guida n. 3;
DATO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs.
n. 50 del 2016) per l’affidamento della fornitura e del servizio “chiavi in mano” di attrezzature, arredi,
personal computer, cablaggio per la realizzazione del Laboratorio di grafica del progetto cod.:
10.8.1.B2-FESRPON CA-2018-172 – “Laboratori di Indirizzo”.
Gli operatori economici da invitare (max n.5) alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato.
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50
del 2016.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 45.438,52 esclusa IVA
22% (quarantacinquemilaquattrocentotrentotto/52 IVA 22% esclusa).
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per indagine di mercato e l’ istanza di partecipazione.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica dott.ssa Donatella Mascagna.

La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93
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Sito web
“Amministrazione Trasparente”

Avviso pubblico M.I.U.R. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017

PON - “Programma

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento.–

2014-2020

Asse

II

–

Infrastrutture

per

l’istituzione

-

FESR

Obiettivo/Azione 10.8.1 sottoazione 10.8.1.B2 –Laboratori professionalizzanti.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2
lett. b) d.lgs 50/2016, per l’acquisizione delle forniture e servizi relative al

progetto

“Laboratori di indirizzo”- cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 – modulo “Aggiornamento
laboratorio di grafica”. CUP: E88G18000130007
Con il presente avviso l’ I.T.C.G. “V. Pareto” intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura

negoziata previa consultazione di cinque operatori economici per l’acquisizione delle forniture,

descritte nell’Allegato 2 del presente avviso, per la realizzazione del progetto cod. 10.8.1.B2-FESRPONCA-2018-172 – modulo “Aggiornamento laboratorio di grafica”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con
l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di essere eventualmente invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è

indetta alcuna procedura di gara, di

affidamento concorsuale o

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da

invitare

alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche o
obblighi negoziali nei confronti dell'I.T.C.G. “V. Pareto”, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL’APPALTO
Acquisizione di beni e servizi (All.2) per la realizzazione del progetto cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172
– modulo “Aggiornamento laboratorio di grafica”.
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DURATA DELL’APPALTO
L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto, previsto nel mese di settembre. La
fornitura e il relativo collaudo dovranno essere effettuati entro sessanta giorni dalla stipula del contratto e
dovranno terminare entro e non oltre gennaio 2019.

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo massimo complessivo a base di gara è pari a € 45.438,52 esclusa IVA
(quarantacinquemilaquattrocentotrentotto/52 IVA esclusa).

PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n.5 ditte la lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO sul MEPA. Nel
caso in cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione di interesse l’amministrazione procederà
direttamente a selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA e aventi i requisiti indicati nel
paragrafo “Requisiti di partecipazione”. Nel caso in cui dovessero pervenire oltre n.5 manifestazioni di
interesse, saranno selezionate le prime cinque manifestazioni d’interesse giunte al protocollo. Nel caso in
cui le manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere meno di cinque, questa istituzione
provvederà ad integrare con operatori presenti sul MEPA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
conformità all’art.95, commi 1e 2, del D.lgs. n.50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto agli artt.47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80 del
D.Lgs.50/2016 e dalle Linee Guida n.6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016.dell’ANAC.
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente
all’oggetto dell’appalto;
Requisiti di capacità tecnico-professionale: dichiarazione, sulla domanda di ammissione alla gara (All.1),
di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:
1. iscrizione al MEPA
2. assistenza garantita entro le 24 ore con ubicazione della sede legale/operativa nella provincia di
Napoli.
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3. Elenco delle scuole presso le quali sono state, negli ultimi tre anni, prestate analoghe forniture
con collaudo positivo ed eventuali certificazioni rilasciate dalle stesse.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta in lingua italiana sul modulo allegato al presente avviso (All.1),
dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità
del dichiarante, entro e non oltre le ore 13 del sabato 18 agosto 2018 tramite posta certificata (PEC) al
seguente indirizzo natd130003@pec.istruzione.it riportando in oggetto la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

ALLA

PROCEDURA

PER

LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 –“Aggiornamento laboratorio di grafica”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopracitato e
quelle non sottoscritte e non corredate da copia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’ITCG “V. Pareto” http://www.itcgpareto.gov.it nella
sezione “bandi e contratti” di Amministrazione Trasparente.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs.196/2003 ed ss.mm.ii., per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Donatella Mascagna.
Allegati al presente Avviso:

•

ALLEGATO 1 – MODULO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

•

ALLEGATO 2 – elenco forniture oggetto dell’appalto

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.itcgpareto.gov.it sezione “Amministrazione trasparente”
in data 08/08/2018.

La dirigente scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93
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ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
I.T.C.G. “V. Pareto”
Via Annecchino, 252
Pozzuoli 80078 (NA)
natd130003@pec.istruzione.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2
lett. b) d.lgs. n.50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al progetto “laboratori di
indirizzo”- cod. 10.8.1.b2-fesrpon-ca-2018-172 – modulo “Aggiornamento laboratorio di
grafica”. CUP: E88G18000130007

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _________________________
(_____) il ___________________, CF: ___________________________________________residente a
_______________________ in Via _____________________________________ n° _______, nella mia
qualità di (rappresentante legale, procuratore)______________________________________________,
della Ditta ____________________________________________________________con sede legale in
____________________, Via _____________________________________________ n° ___, con sede
operativa in ____________________, Via ____________________________________________n° ___,
C.F.:____________________________________, P. I.V.A. __________________________________,
Email:___________________________________, Tel.:_______________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l’affidamento delle forniture in oggetto.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative
di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016
DICHIARA
1.

che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di __________________________con numero di iscrizione _____________________
per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara;

2.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida
n.6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016.dell’ANAC e di impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui al
medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;

3.

di essere in regola con le disposizioni antimafia;

4.

l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

5.

che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con
questa o altre amministrazioni;

6.

di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7.

di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e
s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

8.

di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;

9.

di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni;

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte
e tasse;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali
raccolti

saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici,

esclusivamente

nell’ambito

del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE
In relazione alla capacità tecnica e professionale, come da Avviso:
•

di essere iscritto al MEPA;

•

di garantire l’assistenza entro le 24 ore;

•

di possedere la sede legale/operativa nella provincia di Napoli;

•

di allegare alla presente manifestazione l’elenco delle scuole presso le quali sono state, negli
ultimi tre anni, prestate analoghe forniture con collaudo positivo ed eventuali certificazioni
rilasciate dalle stesse.

Luogo________________________

Il legale rappresentante
(timbro e firma)
___________________________

Data_________________________

ALLEGATO 2 - Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo
unitario
Tipologia

Descrizione requisiti minimi

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc desktop, pc
laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

PC desktop

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc desktop, pc
laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Monitor 24'' MONITOR LED/OLED

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc desktop, pc
laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Stampa plotter

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo luminoso

Quantità
24

VES2710G - Intel® Core™ i5-7400 - 1TB - 4GB - DVDRW - UMA - W10PRO + SCHEDE GRAFICHE - PHRX550-4G-M7 4gb
24

Monitor Desktop Lunghezza diagonale (polliciaggio) :
24 '' Formato : 16:9 Tecnologia pannello : TN+Film
Luminosità : 250 cd/m²
1

PLOTTER - Stampante da 44” Tipologia di stampa :
Inkjet Ag Formato massimo supportato : 44,00 ''
Velocità di stampa colore normale : 10,70 m2/h
Velocità di stampa colore migliore : 8,00 m2/h
1

tavolo da disegno con piano luminoso cm 53x73 e
regolazione manuale in altezza ed inclinazione (max
40°), bloccaggio manuale con 4 volantini. QSA
MINI/L 53x73. Altezza min. 85 cm - Altezza max. 110
cm

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo da disegno docente

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo docente

1

Tavolo da disegno professionale bilanciato,
sincronizzato con leva, tavoletta da 75x105 cm.
Disponibile con struttura nera (standard, in pronta
consegna) o struttura bianca (disponibile su
ordinazione).
1

scrivania docente + gamba jet con trave
cm.160x80x73h

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo biposto allievo

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedie

2

scrivania allievo gamba jet con
trave"cm.180x80x73h
8

meccanismo contatto permanente up/down base a
5 razze su ruote in nylon nero rivestimento in
tessuto ignifugo

Impianti ed infrastrutture necessari
alla realizzazione del laboratorio

Switch 24 porte gigabit

Impianti ed infrastrutture necessari
alla realizzazione del laboratorio

Punti rete

2

Switch 24 PORTE 10/100/1000; auto-speed sensing
UTP ports; Status LEDs: Power, Collision, Link and
Speed indicators built into each RJ-45 port Activity,
and Duplex indicators for each port,
Punto Lan Punti Rete Cat. 6 Fornitura e posa in

30

opera di punto rete cablato EIA/TIA 568B con cavo
lan ethernet UTP cat.6 o sup. , compreso di canalina
posata a parete, scatola 503, supporto e frutto RJ45
Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con bisogni
educativi speciali

Tavoletta grafica

2

Altezza area attiva : 135,00 mm Larghezza area
attiva : 216,00 mm Risoluzione : 2.540,00 lpi
Tecnologia di connessione : Cavo / Wireless

L’intero sistema dovrà prevedere la formula “chiavi in mano” e pertanto includere il montaggio e tutti
gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d’arte delle opere previste, anche se
non esplicitamente indicate, si intendono a carico dell’Azienda fornitrice. Inoltre l’Azienda fornitrice
dovrà predisporre un corso di formazione gratuito, presso la sede scolastica, di almeno 3 ore per
spiegare il funzionamento delle apparecchiature installate al personale scolastico che lo dovrà
utilizzare.
Per la realizzazione di impianti elettrici o rete LAN/WiFi si richiede il rispetto delle normative in materia
di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 (Ex Legge 46/90) e di
essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità.
Le attrezzature e le strumentazioni devono essere di primaria marca e nuovi di fabbrica.

ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
I.T.C.G. “V. Pareto”
Via Annecchino, 252
Pozzuoli 80078 (NA)
natd130003@pec.istruzione.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2
lett. b) d.lgs. n.50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al progetto “laboratori di
indirizzo”- cod. 10.8.1.b2-fesrpon-ca-2018-172 – modulo “Aggiornamento laboratorio di
grafica”. CUP: E88G18000130007

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _________________________
(_____) il ___________________, CF: ___________________________________________residente a
_______________________ in Via _____________________________________ n° _______, nella mia
qualità di (rappresentante legale, procuratore)______________________________________________,
della Ditta ____________________________________________________________con sede legale in
____________________, Via _____________________________________________ n° ___, con sede
operativa in ____________________, Via ____________________________________________n° ___,
C.F.:____________________________________, P. I.V.A. __________________________________,
Email:___________________________________, Tel.:_______________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l’affidamento delle forniture in oggetto.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative
di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016
DICHIARA
1.

che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di __________________________con numero di iscrizione _____________________
per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara;

2.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida
n.6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016.dell’ANAC e di impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui al
medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;

3.

di essere in regola con le disposizioni antimafia;

4.

l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

5.

che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con
questa o altre amministrazioni;

6.

di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7.

di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e
s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

8.

di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;

9.

di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni;

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte
e tasse;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali
raccolti

saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici,

esclusivamente

nell’ambito

del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE
In relazione alla capacità tecnica e professionale, come da Avviso:
•

di essere iscritto al MEPA;

•

di garantire l’assistenza entro le 24 ore;

•

di possedere la sede legale/operativa nella provincia di Napoli;

•

di allegare alla presente manifestazione l’elenco delle scuole presso le quali sono state, negli
ultimi tre anni, prestate analoghe forniture con collaudo positivo ed eventuali certificazioni
rilasciate dalle stesse.

Luogo________________________

Il legale rappresentante
(timbro e firma)
___________________________

Data_________________________

ALLEGATO 2 - Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo
unitario
Tipologia

Descrizione requisiti minimi

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc desktop, pc
laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

PC desktop

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc desktop, pc
laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Monitor 24'' MONITOR LED/OLED

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc desktop, pc
laptop, tablet, smartphone,
stampanti, scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM, ecc)

Stampa plotter

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo luminoso

Quantità
24

VES2710G - Intel® Core™ i5-7400 - 1TB - 4GB - DVDRW - UMA - W10PRO + SCHEDE GRAFICHE - PHRX550-4G-M7 4gb
24

Monitor Desktop Lunghezza diagonale (polliciaggio) :
24 '' Formato : 16:9 Tecnologia pannello : TN+Film
Luminosità : 250 cd/m²
1

PLOTTER - Stampante da 44” Tipologia di stampa :
Inkjet Ag Formato massimo supportato : 44,00 ''
Velocità di stampa colore normale : 10,70 m2/h
Velocità di stampa colore migliore : 8,00 m2/h
1

tavolo da disegno con piano luminoso cm 53x73 e
regolazione manuale in altezza ed inclinazione (max
40°), bloccaggio manuale con 4 volantini. QSA
MINI/L 53x73. Altezza min. 85 cm - Altezza max. 110
cm

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo da disegno docente

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo docente

1

Tavolo da disegno professionale bilanciato,
sincronizzato con leva, tavoletta da 75x105 cm.
Disponibile con struttura nera (standard, in pronta
consegna) o struttura bianca (disponibile su
ordinazione).
1

scrivania docente + gamba jet con trave
cm.160x80x73h

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo biposto allievo

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedie

2

scrivania allievo gamba jet con
trave"cm.180x80x73h
8

meccanismo contatto permanente up/down base a
5 razze su ruote in nylon nero rivestimento in
tessuto ignifugo

Impianti ed infrastrutture necessari
alla realizzazione del laboratorio

Switch 24 porte gigabit

Impianti ed infrastrutture necessari
alla realizzazione del laboratorio

Punti rete

2

Switch 24 PORTE 10/100/1000; auto-speed sensing
UTP ports; Status LEDs: Power, Collision, Link and
Speed indicators built into each RJ-45 port Activity,
and Duplex indicators for each port,
Punto Lan Punti Rete Cat. 6 Fornitura e posa in
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