
  

 

 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA 
1 °  C i r c o l o  D i d a t t i c o  “ P i e r s a n t i  M a t t a r e l l a ”  

Gravina di Catania – V.le Aldo Moro, 24 – Tel e Fax 095/418330  
Cod.Fisc. 80023030879 – Cod. Min. CTEE058003 

e-mail ctee058003@istruzione.it
 
Prot. N. 3142/B32                                                                                        Gravina di Catania, 20/10/2011 

Alle Ditte inserite nell’albo fornitori  
(in calce) 

 Sito Fondi Strutturali PON 

 A tutte le scuole della provincia di Catania 

 All’albo dell’Istituzione scolastica 

 Al Sito Web della scuola 

 
 
Oggetto:  BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEI 

SEGUENTI PROGETTI PON: 
 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007/2013  
FESR PON “Ambienti per l’apprendimento” 

Avviso Prot. n. AOODGAI 5685 del 20/04/2011 - Annualità 2007/2013 
 

OBIETTIVO A.1 FESR04 – POR SICILIA 2011 - Cod. 2314: “LIM IN CLASSE”  
OBIETTIVO B.1 A FESR04 – POR SICILIA 2011 - Cod. 1500: “LABORATORIO DI SCIENZE E 
BIOLOGIA FUNZIONALE AL 1° CICLO” 
OBIETTIVO B.1 B FESR04 – POR SICILIA 2011 - Cod. 1754: “LABORATORIO LINGUISTICO 
MULTIMEDIALE” 
OBIETTIVO B.1 C FESR04 – POR SICILIA 2011 - Cod. 1750: “LABORATORIO MUSICALE” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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• Vista la nota M.P.I., prot. n. AOODGAI 5685 del 20/04/2011; 
• Vista la nota d’autorizzazione M.P.I. prot. N. AOODGAI/10373 DEL 15/09/2011 pubblicata nel Sito 

Ministeriale il 05/10/2011; 
• Vista l’ intera normativa di riferimento per i Fondi Strutturali 2007- 2013; 
• Viste le Istruzioni per la Gestione della Programmazione Unitaria 2007 – 2013; 
• Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 140 del 6.10.2011; 
• Visto il decreto n. 1329 del 12.10.2011, prot. N. 3028/B32, del Dirigente Scolastico di formale 

assunzione a Programma Annuale dei finanziamenti assegnati;  
• Visto il D.L. n.163/06 in tema di appalti e forniture sotto soglia; 
• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni scolastiche”; 

INDICE 
  

Il Bando di gara, per licitazione privata, per la fornitura e messa in opera di attrezzature e laboratori relativi 
ai i seguenti progetti: 
 
Codici dei Progetti Titolo del Progetto Somma autorizzata 

A1-FESR04-POR SICILIA-
2011-2314 

LIM IN CLASSE € 20.000,00 

B1.A-FESR04-POR SICILIA-
2011-1500 

LABORATORIO DI SCIENZE E 
BIOLOGIA FUNZIONALE AL 1° 
CICLO 

€ 15.000,00 

B1.B-FESR04-POR SICILIA-
2011-1754 

LABORATORIO LINGUISTICO 
MULTIMEDIALE 

€ 25.000,00 

B1.C-FESR04-POR SICILIA-
2011-1750 

LABORATORIO MUSICALE € 10.000,00 

 
 
L’importo complessivo disponibile per l’intera fornitura messa a bando è di €. 59.050,00 (euro 
cinquantanovemilacinquanta/00) IVA inclusa, ed è stato suddiviso in lotti, così ripartiti : 

Lotto 1: Fornitura LIM e attrezzature informatiche comune ai quattro progetti € 24.018,00; 

Lotto 2: Laboratorio di scienze e biologia funzionale al 1° ciclo € 10.462,00 

Lotto 3: Laboratorio linguistico multimediale € 18.300,00; 

Lotto 4: Laboratorio musicale € 6.270,00. 

 
Il bando è disciplinato dai seguenti articoli: 
 
ART. 1 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L'offerta, dovrà pervenire, a cura dell'offerente, entro le ore 12,00 del 07/11/2011 in plico chiuso e sigillato 
riportante la dicitura "Contiene Preventivo – FESR P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento” con la 
specificazione del lotto di riferimento e indirizzato al Dirigente Scolastico del CIRCOLO DIDATTICO 
STATALE “PIERSANTI MATTARELLA” - Viale Aldo Moro n. 24 – 95030 - Gravina di Catania – CT. 
 
Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di presentazione dell’offerta, farà fede esclusivamente 
il timbro di ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla segreteria dell’Istituzione Scolastica. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che pertanto non potrà sollevare riserve od 
eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione e in tempo utile. 
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Le ditte partecipanti dovranno includere all’interno del suddetto plico la seguente documentazione, pena 
l’esclusione dall’invito: 

- Busta «A», debitamente sigillata e controfirmata dal legale rappresentante della ditta sui lembi di chiusura, 
a pena di esclusione, con all’esterno la dicitura “Busta «A» - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  
contenente la domanda di partecipazione all’ invito – Allegato A - e la documentazione amministrativa utile 
all’ammissione (compreso allegato B e allegato D) 

• dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (con oggetto sociale 
compatibile con quello del presente appalto da almeno 3 anni), dalla quale risultino: il numero di 
iscrizione; il nome (o i nomi) del legale rappresentante dell’impresa; i nomi degli amministratori (se 
l’impresa è una società di capitali);  

• elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, delle forniture fatturate, assimilabili a quella oggetto del 
presente appalto, effettuate negli ultimi tre anni, nel quale siano specificati, per ogni fornitura, l’importo, 
la data e il destinatario;  

• dichiarazione attestante che: l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo; non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni; l’impresa non versa in stato di sospensione dell’attività 
commerciale;  

• dichiarazione attestante la non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi 
reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari per i seguenti soggetti: legali 
rappresentanti; amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;  

• dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti (DURC);  

• Comunicazione dell’apertura del “conto corrente dedicato” e gli estremi, ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 del 13/08/2010; 

• dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse;  

• dichiarazione attestante che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare ai sensi del D. Lgs. 358/92 e successive modificazioni; 

• copia di un documento di identità valido di tutti i sottoscrittori debitamente firmato con grafia leggibile.  
• dichiarazione di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
• dichiarazione di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 

del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha  
considerato lo stesso prezzo congruo e remunerativo; 

• dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili ed ai sensi dell’art. 96 del D.L.vo 196/2003 
(allegato D).  

 
-  Busta «B», sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta «B» - Offerta Tecnico-Economica” 

contenente: 

• offerta tecnico-economica per le attrezzature e tecnologie, conformi a quelle richieste dal Capitolato 
Tecnico d’Appalto (allegato C), redatta in lingua italiana, recante l’indicazione del prezzo unitario, in 
cifre ed in lettere. 

Tale offerta va sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dal titolare dell’impresa o dal suo legale 
rappresentante; in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, è 
ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione. 

L’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA (BUSTA B) DOVRÀ INOLTRE COMPRENDERE LE SEGUENTI 
DICHIARAZIONI: 
 
Garanzia su tutte le attrezzature offerte (vedi art. 3 del presente Bando); 
Collaudo da effettuarsi presso questo Istituto dai tecnici della Ditta; 
Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio; 
Conformità degli arredi al DL. 626/94. 
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QUALITÀ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di PRIMARIA MARCA (Indicare Marca e Modello) e conforme alle 
specifiche tecniche descritte nel presente Bando. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
previste, non saranno accettate proposte di Personal Computer assemblati e/o barebone (Non marchiati), 
privi di certificazioni e numeri di matricola. 

Potranno essere ammesse attrezzature alternative, purché ritenute equivalenti o dotate di caratteristiche 
migliorative. 

Le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 

Certificazione ISO 9001 2000 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
Certificazione ISO 14001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. 
Certificazioni di Qualità IMQ relativa al prodotto offerto. 
 
I suddetti certificati dovranno essere allegati già in fase di presentazione dell’offerta. 

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Sarà motivo di esclusione qualunque difformità in ordine alle modalità e alla tempistica del recapito, alla 
sigillatura e alla firma sui lembi, nonché una diversa composizione delle dizioni suggerite che non consenta 
di individuare il contenuto dei plichi interni prima dell’apertura o l’individuazione delle finalità alle quali 
obbedisce il plico esterno.  

Resta inteso che:  

• la Scuola non restituirà nessuno dei plichi recapitati, né alcuno dei documenti in essi contenuti, neppure 
dopo la procedura concorsuale. 

• è consentita la comunicazione di revoca dell’offerta che avrà efficacia solo nel caso in cui essa pervenga 
prima del recapito del plico. In tal caso il plico verrà restituito a persona preventivamente designata dal 
concorrente.  

• non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive, 
anche parzialmente, della documentazione richiesta. 

• l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte 
per i preventivi-offerta presentati; 

• non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto, ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), pena         
l’esclusione; 

• l’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola      
offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. N. 827 del 23/1924 che risponde ai requisiti richiesti; 

• per quanto non specificato nel presente documento si fa riferimento al D.P.R. del 18/04/1994 N.  573, in 
materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di Pubbliche Forniture di valore  inferiore 
alla soglia comunitaria. (Aggiornato in G.U. n. 83 del 10/04/1999).  

• che l’Istituzione scolastica non è tenuta all’acquisto integrale dell’offerta ma potrà effettuare l’acquisto per 
porzione di essa e nei limiti previsti dalla legge, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre cause, 
può chiedere l’integrazione della fornitura, sulla base dei prezzi unitari previsti in offerta. A tale scopo si 
invitano le ditte interessate a esporre, nell’offerta economica, il dettaglio unitario dei prezzi. 

• il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione. 
 

L’eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti: 

- Specificare la percentuale dell’aliquota I.V.A. 
- Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche e prezzi per le tecnologie, 

attrezzature, servizi e lavorazioni di cui all’allegato C. 
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- La Ditta invitata dovrà assicurare la fornitura, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto 
nonché degli impianti connessi dove richiesto nell’allegato C, presso i locali di questa Istituzione 
scolastica, entro e non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto. 

 

 

ART. 2 - BUDGET DISPONIBILE E TERMINI DI PAGAMENTO 

L’importo a base d’asta è pari ad € 59.050,00 ( Euro Cinquantanovemilacinquanta/00) comprensivo di 
IVA . Esso è fisso e invariabile. La relativa copertura finanziaria è garantita dalla nota autorizzativa indicata 
nell’intestazione del presente bando, e risulta  imputata alla voce 04-01 “Finanziamenti Europei” del 
Programma Annuale corrente.  

Qualsiasi offerta superiore al suddetto importo, relativamente al  materiale di cui all’allegato capitolato 
tecnico, non sarà presa in considerazione.  

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della fornitura e messa in opera e comunque dopo il 
superamento del collaudo finale.  Esso sarà subordinato all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’istituto 
proponente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europa ( I.G.R.U.E.), salvo la 
possibilità da parte della Scuola di effettuare anticipazioni. Detti pagamenti saranno effettuati a seguito di 
presentazione di fatture entro e successivamente alle operazioni di collaudo.  

A tal proposito la ditta fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri 
di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

 

ART. 3 – REQUISITI DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà avere validità tre mesi ed almeno fino alla data della fornitura, installazione e collaudo 
riguardanti il PON in oggetto. 

Essa dovrà riguardare solo ed esclusivamente le apparecchiature indicate nell’allegato capitolato tecnico 
(allegato C) e fornire per ciascuna di esse il relativo prezzo comprensivo di IVA, marca, modello, garanzia e 
specifiche tecniche. Si suggerisce di avvalersi di depliant illustrativi ed informativi, in originale, da allegare 
all’offerta. Il solo elenco dettagliato dei prezzi come sopra meglio specificato, dovrà essere inserito nella 
busta contenete l’offerta.  

La ditta che si aggiudicherà la fornitura dovrà provvedere alla installazione e collaudo delle apparecchiature. 
Il collaudo avverrà per incarico a personale individuato da questa Scuola ed in presenza di tecnici della ditta 
a ciò incaricati.  

Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte non potrà essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi  (36 
mesi per le apparecchiature informatiche), e di cinque anni relativamente alla superficie delle lavagne 
multimediali interattive e delle relative parti elettroniche, con totale ed immediata sostituzione del prodotto 
guasto o difettoso on site. 

I PC, di marca primaria, devono essere garantiti direttamente on-site dal produttore.  

Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole e per la durata della garanzia dell’intera fornitura 
indicata nell'offerta, l'aggiudicatario assume l'obbligo di manutenere, senza alcun addebito, o riportare le 
apparecchiature od i programmi forniti in condizioni di regolare funzionamento.  

La Scuola Appaltante assume l'obbligo di informare costantemente e tempestivamente la Ditta 
aggiudicataria degli eventuali inconvenienti inerenti la funzionalità ed utilizzabilità delle apparecchiature 
successivamente al loro verificarsi. 

La ditta che si aggiudicherà la fornitura deve garantire l’effettuazione degli eventuali interventi di 
manutenzione che si richiedessero necessari entro, e non oltre, 48 ore dalla chiamata.  
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 ART. 4  – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della fornitura.  
Tutte le apparecchiature dovranno avere il marchio CE.  
Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Leg.vo 81/2008e successive modifiche e integrazioni e L.242/96) e con le norme sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (L.46/90); 
 

ART. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  DELLA FORNITURA  

La modalità di aggiudicazione della fornitura verrà esperita ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs 
24 luglio 1992 n. 358. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 del D,Lgs. 163/2006) tenendo presente anche il rapporto qualità/prezzo/garanzie, 
dalla Commissione aggiudicatrice (formata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dai docenti referenti progetti 
PON), in base ai seguenti criteri di valutazione:  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

20 punti Caratteristiche  migliorative qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti 

10 punti N° esperienze dirette di progettazione e gestione di progetti similari  

35 punti Offerta migliorativa in termini quantitativi della fornitura 

10 punti Servizi di garanzia in termini di estensione della durata 

5 punti Possesso di certificazione di qualità  

20 punti Offerta economica   

 

Per la valutazione del merito tecnico, si invita la ditta a fornire l’elenco dettagliato delle forniture effettuate 
negli ultimi tre anni e analoghe a quelle richieste da questa scuola. 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le offerte 
presentate. 

L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e non 
preventivi/offerte parziali. 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di acquistare solo parte delle attrezzature e di non procedere, 
eventualmente, a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo 
possa sollevarsi eccezioni o pretesa alcuna dei concorrenti stessi. 

Dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria verrà data comunicazione all’aggiudicatario entro il termine di 3 
giorni dalla conclusione dell’attività. L’aggiudicazione provvisoria vincola il concorrente fino alla stipulazione 
del contratto.  

L’invito alla stipulazione del contratto perfeziona il vincolo contrattuale sorto con l’aggiudicazione provvisoria 
ed è irrevocabile e immodificabile, pena decadenza del diritto all’aggiudicazione medesima. 

 

ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto nella data fissata dalla stazione appaltante.  

Qualora, senza giustificati motivi, l’aggiudicatario:  
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1. non intervenga alla stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati in uno alla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva; 

2.  non renda possibile la stipulazione del contratto per inadempimenti dell’obbligo di versamento delle spese 
contrattuali e di esibizione dei documenti necessari,  

l’Amministrazione Appaltante, previa notifica di una ingiunzione senza effetto, provvederà, anche nello 
stesso giorno, a dichiarare risoluto in danno dell’aggiudicatario il rapporto contrattuale instauratosi con 
l’aggiudicazione provvisoria, nonché di affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria o di 
rinnovare la procedura concorsuale.  

Qualora l’Amministrazione Appaltante rinnovi la procedura concorsuale, la ditta sottoposta a provvedimento 
di risoluzione sarà tenuta a rimborsare:  

1. le spese di pubblicità e di espletamento attività istruttoria;  

2. l’eventuale maggior costo della fornitura che dovesse eventualmente emergere dal rinnovo della 
procedura concorsuale, tutto ciò oltre al risarcimento del danno conseguente al ritardo con il quale verrà 
conclusa la fornitura ed alle disfunzioni organizzative connesse a tale ritardo.  

 

 ART. 7 - BREVETTI INDUSTRIALI E D'AUTORE  

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore.  

La ditta aggiudicataria, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di 
contraffazione che dovessero essere esperite nei confronti della Scuola Appaltante in relazione alle 
apparecchiature ed ai programmi forniti in relazione al loro uso; pertanto deve tenere indenne la Scuola 
Appaltante delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a 
cui venga condannato con sentenza passata in giudicato.  

La Scuola Appaltante assume l'obbligo di informare la Ditta aggiudicataria per iscritto, immediatamente, e 
con mezzi idonei, del verificarsi di azioni del genere.  

Ove da sentenza passata in giudicato risulti che le apparecchiature od i programmi forniti presentino 
elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il 
loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Scuola Appaltante ha la facoltà di richiedere alla 
Ditta aggiudicataria, accollandole ogni onere:  

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione 
dell'uso, da parte della Scuola Appaltante, delle apparecchiature e dei programmi ai quali il diritto di 
esclusiva accertato dal giudice sì riferisce; oppure:  

- di modificare o sostituire le apparecchiature od i programmi in modo che la violazione abbia termine;  

oppure:  

- di ritirare le apparecchiature o i programmi contro riduzione delle somme versate, tenendo conto dell'uso;  

oppure:  

- di risarcire tutti i danni che la Scuola Appaltante abbia patito a seguito della violazione.  

La facoltà di cui ai precedenti commi, a giudizio della Scuola Appaltante, può essere anche esercitata non 
appena promossa l'azione di contraffazione, ovvero quando questa, sentita la Ditta aggiudicataria, diventi 
ragionevolmente paventabile.  
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ART. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare 
resta a carico della ditta aggiudicataria:  

- il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto; 

- le presentazioni di personale specializzato per l’installazione e il collaudo delle attrezzature; 

- i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 626/94, 46/90 nonché del 
D.lgs.81/08; 

- la verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 

- l’addestramento e formazione degli utenti all’ utilizzo delle apparecchiature.  

La fornitura e il collaudo dovranno essere effettuati comunque entro e non oltre il 20/12/2011. 

 

 ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI  

A richiesta della Scuola il concorrente deve prestarsi alla stipulazione del formale contratto entro il termine 
perentorio che verrà fissato con apposito invito scritto.  

Il corrispettivo derivante dall’aggiudicazione sarà fisso e invariabile. E’ esclusa qualunque revisione di esso 
per tutta la durata di esecuzione del contratto.  

Sono fatte salve le variazioni derivanti da addizioni, riduzioni o varianti che dovessero essere richieste dalla 
Scuola.  

Sono a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed ai programmi 
durante il trasporto fino alla consegna nei locali della Scuola Appaltante.  

Sono, altresì, a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri di trasporto delle attrezzature, di imballo e recupero 
e di  trasporto al rifiuto degli imballi stessi una volta che sia stata effettuata l’installazione. 

L'Aggiudicatario è obbligato a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque 
provocati personalmente o dai propri dipendenti, nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed 
esclusivo carico, senza diritto di rivalsa o di indennizzo o compenso, qualsiasi risarcimento.  

Il presente bando e il Capitolato tecnico sono in visione presso la Segreteria della Scuola tutti i giorni feriali 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, comunque,per l’intera durata del procedimento. 

Nella procedura  saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi del D.Lgs. 
n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti 
i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni  

 

ART. 10 - PENALITA’  

In caso di ritardo o di riscontrata irregolarità nella fornitura, sempre che ciò, - a giudizio della Scuola 
Appaltante - non costituisca motivo di risoluzione del contratto per inadempimento in danno della Ditta 
aggiudicataria, saranno comminate le seguenti penali:  

a) ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione:  

la fornitura, l'installazione e la messa in funzione dovranno essere effettuati entro il termine stabilito dall’art. 8 
del presente bando. Il ritardo nella consegna e/o nell’installazione e nel collaudo per motivi dipendenti dalla 
Ditta aggiudicataria comporterà una penale di €. 50,00 per ogni  giorno di ritardo rispetto alla scadenza 
massima prevista, decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione. 
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b) carenze qualitative e mancato rispetto delle caratteristiche:  

qualora, in sede di collaudo tecnico amministrativo finale, venga accertato che la fornitura in tutto od in parte 
risulta difforme dai patti contrattuali e le difformità possano essere lasciate sussistere senza inconvenienti, 
l’Amministrazione appaltante potrà richiedere l’adeguamento della fornitura ai patti contrattuali o, a suo  
giudizio, richiedere che vengano applicate detrazioni sul prezzo pari al minor valore della fornitura, o delle 
parti di essa, rispetto alle caratteristiche che avrebbero dovuto avere secondo contratto.  

 

ART. 11 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI  

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è 
devoluta alla competenza del foro di CATANIA. 

 

ART. 12 - RINVIO AD ALTRE NORME  

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente e, in 
particolare, nella legge sulla Contabilità Generale dello Stato e nei codici civile e di procedura civile e alle 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili 
sul sito: www.istruzione.it.  

 

ART. 13  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa “Allegato D” ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/03, 
allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati 
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. 
Lgs.196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. 

Gravina di Catania, 20/10/2011 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Virginia FIlippetti 

 

Ditte destinatarie: 

ATR S.R.L. 
Via Arcoleo 8 
95030 Gravina di Catania (CT) 
e-mail: a.privitera@atrsrl.it
 
CE.S.IN S.R.L. 
Via Sgroppillo 131 
95027 S. Gregorio (CT) 
e-mail: gamess45@tiscali.it
 
COMPUTER MANIA SRL 
Via A. Volta 62 
98071 Capo d’Orlano (ME) 

mailto:a.privitera@atrsrl.it
mailto:gamess45@tiscali.it
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e-mail. Computer.maniabis@tiscali.it
  
DIGITECNICA S.R.L. 
Viale Vitt. Veneto, 273 
95126 Catania (CT) 
e-mail: digitecnica@digitecnica.it
 
ELETTRONICA VENETA SPA 
Via Postumia 16 
31045 Motta di Livenza (TV) 
e-mail: italia@elettronicaveneta.com
 
F.A.E. di DI EGIDIO ing. Giancarlo 
Via Alfonso di Vestea sn  
64020 San Nicolò a Tordino (TE) 
e-mail: general@faeonline.it  
 
GRASSO FORNITURE S.R.L. 
Via Ruilio 20 
95126 catania (CT) 
e-mail: info@grassoforniture.it
 
ICARO DIDATTICA SRL 
Via Reynolds 32 
04012 Cisterna di Latina (LT) 
e-mail: icaro@icarodidattica.it
 
LA BOTTEGA DISCANTICA  
Via Medici 106 
98076 S. Agata di Militello (ME) 
e-mail: vincenzocanonico@qmail.com
 
LD ITALIA S.R.L. 
Via Milano 63/A2 
Cassano d’Adda (MI) 
e-mail: info@ld-italia.com
 
LIGRA SRL 
Via Artigiani 29/31 
29020 Vigolzone (PC) 
e-mail: info@ligra.it
 
LIUTERIA SICILIANA di  Gangi Maria Grazia 
Via Mulini a Vento 122 
95100 Catania (CT) 
e-mail: tinopat@alice.it
 
MEDIA DIRECT S.R.L. 
VIA Villaggio Europa 3 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
e-mail: info@campustore.it
 
MICROFIN SRL 
Via G. Cusmano 28 
90144 Palermo (PA) 
e-mail: educational@microfin-pa.it
 
ML SYSTEMS dell'Ing. M. Lino  
Via A. Cesareo, 56  
90144 Palermo 
E-mailail: info@mlsystems.it

mailto:Computer.maniabis@tiscali.it
mailto:digitecnica@digitecnica.it
mailto:italia@elettronicaveneta.com
mailto:general@faeonline.it
mailto:info@grassoforniture.it
mailto:icaro@icarodidattica.it
mailto:vincenzocanonico@qmail.com
mailto:info@ld-italia.com
mailto:info@ligra.it
mailto:tinopat@alice.it
mailto:info@campustore.it
mailto:educational@microfin-pa.it
mailto:info@mlsystems.it
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MULTIMEDIA SNC di Grechi G.  Lombardo G. 
Viale Europa 132 
98123 Messina (ME) 
e-mail: info@g2multimedia.it
 
PC GROSS ITALIA S.R.L. 
Via della Regione 28 
95029 Viagrande (CT) 
e-mail: scuola@computerin.it
 
PLANET SERVICE di Eselik Vittorio 
Via F.lli Bandiera 28 
95047 Paternò (CT) 
e-mail: staff@sicilyplanet.com
 
SAMAR 
Via della pace n. 25 fraz. Zivido 
20098 San Giuliano Milanese (MI) 
e-mail: info@samar-instruments.it
 
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO 
VIA V. BELLINI 81 
95030 Sant’Agata Li Battiati (CT) 
e-mail: giorgio.pappalardo@soin.it

TECNOLAB 
Via Vitt. Veneto 2 
70010 Locorotondo (BA) 
e-mail: info@tecnolabgroup.com
 

 

 

mailto:info@g2multimedia.it
mailto:scuola@computerin.it
mailto:staff@sicilyplanet.com
mailto:info@samar-instruments.it
mailto:giorgio.pappalardo@soin.it
mailto:info@tecnolabgroup.com
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