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Prot. n…../B25
Spett.le FGF
di Fabozzi Federica Giorgia
Via Matilde Serao 4
QUARTO (NA)

OGGETTO: Procedura di acquisizione in economia, mediante affido diretto, ai sensi dell’art.34
del D.I. n.44/2001 e dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006, per la realizzazione del
progetto “CLASSROOM LAN” 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-141
CIG: ZC418B413D CUP: E86J15000800007

Nell’ambito del la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 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 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, si intende acquisire in
economia mediante affido diretto, ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001 e dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 e della Determina a contrarre

Prot. n.618/B25

del 24/02/2016 , beni e servizi per la

realizzazione del progetto “CLASSROOM LAN” 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-141
La fornitura di beni e servizi dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite
nell’allegata lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico–economica per
la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/03/2016.
L’ offerta tecnico–economica o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo nelle modalità e termini

indicati

al

successivo punto 5.:
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Vilfredo PARETO” Via Raimondo
Annecchino, 252 – 80078 - Pozzuoli (NA) C.F. 80100140633.
Tel. 081 8664962 - E-mail: natd130003@istruzione.it e natd130003@pec.istruzione.it
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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LETTERA DI INVITO
La Dirigente scolastica

Visti

il D.I. n°44 del 2001 e l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;

Visto

il Bando del MIUR n°AOODGEFID – 9035 del 13/07/2015 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 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
–

Azione

10.8.1

Interventi

infrastrutturali

per

l’innovazione

tecnologica,

laboratori

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Vista

la nota autorizzativa prot. AOODGEFID – 1759 del 20/01/2016 per il progetto:
10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-141 “CLASSROOM LAN”;

Vista

la nomina di esperto progettista del Prof. P. Pascarella (Prot. n.699/B25 del 01/03/2016);

Vista

la determina a contrarre ns. prot. n. 618/B25 del 24/02/2016;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n.4/4 del 11/02/2016 di assunzione in bilancio;

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affido diretto per
l’acquisizione delle forniture e dei beni (ex art. 125 del D.Lgs n. 163 del 16 aprile 2006 e delle
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001);
Viste

le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche via CONSIP alla luce
del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 prot. MIUR n.3354 del 20/03/2013;

INDICE
la seguente procedura per l’acquisizione in economia mediante affido diretto, ai sensi del
comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 34 del D.I. n.44/2001, della fornitura di
attrezzature tecnologiche per la realizzazione del progetto cod. 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-141
“CLASSROOM LAN”.
1 . STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE e per GEOMETRI “Vilfredo PARETO” di Pozzuoli Via Raimondo
Annecchino, 252 – 80078 -

Pozzuoli (NA)

- Tel.

0818664962 -

Fax 0818046777 – E-mail:

natd130003@ istruzione.it e natd130003@pec.istruzione.it- Cod. mecc. NATD130003 C.F. 80100140633 - profilo del committente: www.itcgpareto.gov.it
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2. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta delle forniture di cui alla presente lettera d’invito è di € 6.375,00
(seimilatrecentosettantacinque/00) (IVA 22% INCLUSA).
Non sono ammesse offerte in aumento. Non saranno ammesse alla gara offerte che presentino
caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate nel Capitolato Tecnico, offerte frazionate e, inoltre, non
sono previste varianti.
3. REQUISITI DELL’OFFERTA
L’eventuale offerta dovrà possedere i seguenti requisiti:
a) Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche e prezzi delle
tecnologie, attrezzature, servizi e lavorazioni.
b) Assicurare la consegna del materiale entro 15 giorni max dalla stipula del contratto.
c) Assicurare l’installazione ed il collaudo definitivo delle apparecchiature in oggetto presso i locali
della stazione appaltante, entro cinque giorni dalla consegna ed installazione del materiale e delle
apparecchiature.

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La documentazione tecnica, l’offerta economica e la documentazione amministrativa, redatte in lingua
italiana, devono essere contenute in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
sigillato e recante all’esterno l’indicazione del mittente, e la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO PER
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-141 “CLASSROOM LAN”

- NON APRIRE”.

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 17/03/2016 con una delle seguenti modalità:
·

Consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) presso l’Ufficio
Protocollo segreteria dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vilfredo Pareto” Via R.
Annecchino n. 252, Pozzuoli – 80078 (NA);

·

A mezzo posta certificata al seguente indirizzo mail: NATD130003@pec.istruzione.it

5 . DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere al proprio interno n.3 buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura
recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto così come segue:
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“BUSTA N.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”contenente la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”).
b) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza e
controllo qualità, firmata dal rappresentante della Ditta, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. del 24/07/1992 n. 358 ed s.m.i.
c) Capacità Tecnica: Dichiarazione che le persone designate al servizio di installazione ed
assistenza sono in possesso di certificazione, attestante le competenze tecniche individuali.
d) Certificato di regolarità contributiva 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 (DURC).
e) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante:
1.

l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello
stesso;

2.

il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli
atti di gara;

3.

di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.;

4.

di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come
dettate dal D.Lgs 81/2008;

5.

di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge
e dai CCNL applicabili;

6.

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in
particolare, le penalità previste;

7.

di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata;

8.

di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;

9.

di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione.

10. Di rispettare le normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui
all’Art. 1 del DM 37/2008, di essere abilitati al rilascio della dichiarazione di conformità.
11. Di realizzare i laboratori a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro in
conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, e di
ottemperare alle disposizioni prescritte dalla circolare n°71911/10.02.96.
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apparecchiature

elettriche/elettroniche

Dichiarazioni di Conformità inerenti al dir. l08/2004/CE D.Lgs. 194/07
del

04.12.1992

e

dir.

89/336/CEE)

e di Conformità

delle rispettive
(ex

D.L.

476

C.E. (compatibilità

elettromagnetica).
13. Di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
f) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla
presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di
scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione
sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n.
445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione
e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6)
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni
ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
g) Copia della lettera di invito firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata
delle relative statuizioni.
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
La mancanza di uno solo dei documenti suindicati comporterà l’automatica ed immediata esclusione
dalla gara e conseguentemente dalla apertura della busta n.2
“BUSTA N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA” contenente la documentazione tecnica, debitamente
timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima
pagina, con firma per esteso e leggibile. Si precisa che la Documentazione Tecnica dovrà essere
corredata:
-

dalla

descrizione

analitica

e

dettagliata,

ordinata

secondo

l’ordine

presente nell’allegato D,

delle caratteristiche delle apparecchiature, beni e servizi che si intendono fornire (modelli,
configurazioni tecniche degli apparati, depliant illustrativi);
-

da una specifica dichiarazione in cui la ditta indichi gli impegni che assume in merito alla erogazione
dei servizi successivi alla vendita: manutenzione, assistenza, ecc;

-

da una specifica dichiarazione con cui la ditta si impegna ad istruire il personale scolastico all’utilizzo
di tutti i materiali forniti, precisando le modalità al riguardo.

Si fa presente, rispetto a quanto sopra detto, che:
-

relativamente alla garanzia di tutte le dotazioni oggetto della fornitura, la scuola richiede la
copertura di un periodo di almeno 24 mesi;
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relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione gratuita dei prodotti,
da erogare in riferimento alla normativa vigente in materia, si precisa che esso dovrà essere
garantito per tutti i giorni lavorativi della istituzione scolastica, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e
dovrà essere erogato a partire dalla data di collaudo effettuato con esito positivo fino a tutto il
periodo di garanzia;

-

relativamente all’ istruzione del personale, la scuola richiede che la ditta aggiudicataria si assuma
altresì

l'obbligo

di

fornire,

senza

alcun

ulteriore

corrispettivo,

i

manuali

ed

ogni

altra

documentazione, idonei ad assicurare il funzionamento di strumenti e apparecchiature, redatti nella
lingua originale e nella lingua italiana.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica.
“BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA” contenente, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo
offerto per l’espletamento della fornitura (IVA INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità
dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata
fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante
legale del concorrente.
6 . FORNITURA
La ditta offerente aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura.
In particolare restano a suo carico:
· il trasporto e lo scarico del materiale;
· ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e
scarico;
· ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
· le prestazioni di personale proprio specializzato;
· i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
Al termine dei lavori l’offerente dovrà consegnare alla Stazione Appaltante:
·

copie di manuali di tutte le apparecchiature fornite in lingua Italiana ed in lingua originale;

·

dichiarazione di aver fornito tutto il materiale in conformità al preventivo richiesto ed
approvato dalla Stazione Appaltante.

L’ “offerente” dovrà fornire l’intero sistema con la formula “chiavi in mano”, pertanto 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 dello stesso.
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7 . CONSEGNA, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE
Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere
relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa
in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra
attività ad esse strumentale.
Le apparecchiature, con il relativo software già installato, dovranno essere consegnate ed installate, in
presenza di persona incaricata dalla scuola, a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali dell’edificio
scolastico.
8 . COLLAUDO

Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione
della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto (art. 24 DPCM n. 452/1997) secondo la seguente
procedura:
·

Dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione della
fornitura completa;

·

Sarà espletato da un esperto individuato dall'Istituzione scolastica che procederà a verificare
che tutte le apparecchiature ed i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti
in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste,
attraverso prove funzionali e diagnostiche;

·

Dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto;

·

Si effettuerà presso questa scuola, ad installazione e completamento ultimati, da una
commissione tecnica di questa istituzione scolastica, entro 5 giorni dalla comunicazione
della data di consegna e messa in funzione;

·

Al collaudo dovranno presenziare uno o più incaricati della scuola e/o della ditta fornitrice, i quali
dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Nel caso in cui esso abbia esito negativo
sarà ripetuto entro 5 gg. ed i relativi eventuali oneri saranno completamente a carico della ditta
fornitrice;

·

I risultati del collaudo potranno avere esito:

Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;
Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne di nuovi e
conformi alle richieste contrattuali;
Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con
successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro cinque giorni dalla data del primo.
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
corrispettivo, nonché del saldo del progetto.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso mediante offerta dei prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Le offerte anomale individuate ai sensi dell’Art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii,
saranno verificate ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

1 0 . CONDIZIONI CONTRATTUALI

L’affidatario delle forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni
ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento
della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. La Stazione
Appaltante, ai sensi e nei limiti dell’art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, si
riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere e forniture, all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l’affidatario
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti nel presente Capitolato.
La consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non
oltre 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal

giorno successivo a quello della

stipula del contratto. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle
apparecchiature, non imputabile all’istituto, o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale
dell’uno per cento del prezzo pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio e la fornitura, pertanto non sono previste ipotesi di
cessione o subappalto.
11.

PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà liquidato e pagato, a conclusione delle attività fornitura e dei servizi connessi, nonché
del collaudo con esito positivo, entro 30 giorni dalla accettazione della fattura elettronica (cod.
UF9S8H)

con indicazione della “scissione dei pagamenti IVA”

e proporzionalmente ai fondi

erogati dal M.I.U.R. Si precisa che le spese liquidabili sono solo quelle per le quali si sono
acquisiti i beni definiti nel presente contratto.
Ai fini del pagamento occorre la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sul conto corrente
“dedicato” ai sensi della L. 136/2010, copia del DURC in corso di validità. Il pagamento dei suddetti
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importi da parte dell’Istituto Scolastico è comunque subordinato al ricevimento dei fondi da
parte del M.I.U.R.

12.

PENALI E RISARCIMENTO DANNI

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
13.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l’invio dell’offerta i concorrenti

esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
1 4 . RI N VI O
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici,
con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Donatella Mascagna tel: 081 8664949
e-mail natd130003@istruzione.it

Fanno parte integrante della presente lettera di invito:
N°3 ALLEGATI:
ALLEGATO – A: Istanza di partecipazione
ALLEGATO – B: Dichiarazione sostitutiva cumulativa
ALLEGATO – C: Scheda Offerta Economica
Pozzuoli, 14/03/2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Donatella Mascagna
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CAPITOLATO TECNICO
Caratteristiche Tecniche 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-141 “CLASSROOM LAN”

Fornitura

Descrizione

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e
di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.)

punti rete rj45

Quantità
37,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete

switch Layer 2
managed da 24
unità

2,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete

patch panel da 24
cat 5e

2,00

Armadi di rete

armadio rack 19" 6
unità

2,00

Altri dispositivi input/output (hardware)

UPS per rack

2,00

Access point per esterni/hotspot utili per offrire
informazioni utili in collegamento wireless

Access Point AP da
300 MBps con alim.
PoE Dual Ban

3,00

