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Prot. n. 589/C40/B

Orta Nova, 01 febbraio 2014

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’Apprendimento” – Obiettivo/Azione 10.8.1.A1 . Procedura di affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs 163/2006 e dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, per l’acquisizione di beni e servizi relativi al progetto 10.8.1.A1FESRPON-PU-2015-9 “OLIVETTI ON LINE” - realizzazione della rete WI-FI/LAN presso le sedi dell’istituto di Orta Nova,
Stornara e Deliceto - CIG: 6573920A64 - CUP: B12C16000010005

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’Apprendimento” – Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-9 “OLIVETTI ON LINE”, a seguito della nota di
autorizzazione AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs
163/2006, dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e della determina del Dirigente Scolastico n. 4314 del 01/02/2016 (prot. n.
588/C40/B) per la realizzazione della rete WI-FI/LAN presso le sedi di Orta Nova (via Puglie), Stornara e Deliceto
dell’Istituto.
La fornitura dei beni e dei servizi richiesti 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 delle attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2016, al seguente indirizzo:
I.I.S. “Adriano Olivetti” - Via 2 Giugno - 71045 – Orta Nova (FG).
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Russo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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LETTERA DI INVITO
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’Apprendimento”
Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-9 “OLIVETTI ON LINE”,
CIG: 6573920A64 - CUP: B12C16000010005

1. PREMESSA
Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica
Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di istruzione come
elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a
garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un
livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo
gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie dei laboratori didattici come elementi essenziali per la
qualificazione del servizio.
2. CONTESTO
In quest’ottica è stato predisposto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale 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.A1., cui l’istituto ha aderito con il progetto “OLIVETTI ON
LINE”.
3. OBIETTIVI E FINALITA’
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete Wi-Fi/LAN presso
la sede di via Puglie di Orta Nova, la sede di Deliceto e la sede di Stornara, finalizzate ad un progressivo sviluppo
della “net–scuola”, offrendo, all'istituto l’opportunità di:
a) trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete Wi-Fi/LAN;
b) portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali;
c) permettere agli studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.
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4. CONTENUTI
Il progetto prevede la realizzazione della rete Wi-Fi/LAN e sistema hotspot basato su policy di autentificazione e
privilegi dinamiche presso TRE SEDI fisicamente distinte dell'Istituto:
- il plesso di via Puglia di ORTA NOVA, attualmente non fornito di connessione internet;
- il plesso di DELICETO, in cui è presente la connessione internet 2 Mb all'interno di un singolo laboratorio;
- il plesso di STORNARA, in cui è presente la connessione internet 2 Mb all'interno di un singolo laboratorio;
Le infrastrutture di rete ed i punti di accesso che verranno realizzate dovranno consentire un'adeguata copertura di
tutti gli ambienti di ciascun plesso (aule didattiche e spazi comuni) per permettere la gestione centralizzata
dell’hardware, delle utenze e degli strumenti tecnologici nella pratica didattica quotidiana.
Dovrà essere realizzata un'architettura efficace, in grado di garantire, in tutte le sedi ed in ciascun piano di ciascuna
sede, contemporaneamente: connessione stabile per ciascuna classe e per molti utenti e la connessione stabile in
diversi locali della scuola distribuiti in modo non uniforme sui piani (auditorium, biblioteca, sala professori, uffici del
personale ecc.).
L’architettura di rete dovrà necessariamente essere suddivisa in sottoreti distinte da dedicare rispettivamente: alla
didattica, agli uffici di segreteria ed ai servizi on line al pubblico (rete guest).
Inoltre, ogni sottorete dovrà essere dotata di firewall e di sistema balance di rete configurabile, in modo da poter
garantire ad ogni singolo reparto assegnato un minimo di banda utilizzabile.
In tal modo, tutti gli attori della comunità scolastica (studenti, docenti, personale, esperti) potranno aver accesso alla
rete, divenuta ormai una parte integrante e sempre più indispensabile al corretto ed efficiente funzionamento
dell’intera struttura scolastica, sia dal punto di vista amministrativo (scambio di informazioni, dati, comunicazioni,
ecc.) sia dal punto di vista didattico.
CARATTERISTICHE DELLE RETI E SOTTORETI WIFI
• tutte le apparecchiature dovranno essere di tipo POE
• gli access point devono poter gestire simultaneamente tutti gli accessi necessari per la zona in cui sono
posizionati (almeno 120 client contemporanei per canale) e devono essere collegati a sistema di policy per la
creazione e la gestione degli accessi wi-fi;
• creazione di più reti wifi per tipologie di utenti differenti separate tra loro fisicamente o tramite vlan (studenti,
docenti, personale amministrativo e direttivo) con autenticazione mediante credenziali
• apparati radio MIMO almeno 2x2:2, con 300 megabit nominali di throughput
• supporto ssid multipli
• possibilità di schedulare l’attivazione/disattivazione per singolo ssid
• doppia radio CONTEMPORANEA a 2,4 Ghz e 5 Ghz
• compatibilità 802.11x
In particolare il concorrente aggiudicatario dovrà prevedere:
• switch con porte POE su ciascun piano servito e per ciascuna sede dell’istituto, per dar modo ai dispositivi di
acquisire l’alimentazione direttamente dal cavo di rete, oltre che agli stessi dati. L’auto-discovery del controller
da parte degli Access Point point, consentirà in maniera automatica di individuare ed acquisire la
configurazione voluta.
• access point, dual radio e dual band di tipo professional con supporto PoE, per il collegamento alla rete
internet con modalità senza fili con standard 802.11N con velocità di trasferimento dati fino 600Mbps, che
non solo fungono da punto di accesso per i dispositivi mobile, ma forniscono loro una struttura assolutamente
performante e solida. In ambito locale le prestazioni della rete wifi creata con questi apparati, sono
equiparabili a quelle della rete cablata, risultando però decisamente più convenienti a livello di costo.
• firewall per protegge i client della struttura scolastica, i dati aziendali e le risorse critiche dalle minacce esterne
ed interne. Sarà dotato anche di funzionalità di bandwidth management per impostare priorità differenti al
traffico e garantire una migliore gestione della banda passante per ogni connessione.
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• i collegamenti di rete necessari per connettere gli access point, lo switch di piano con porte POE, il wlan
controller e il firewall al router/modem di Istituto. Tali collegamenti saranno realizzati mediante la posa di cavi
dedicati (UTP - Unshielded Twisted Pair) in canalizzazioni PVC a parete esistenti (laddove possibile) o di nuova
installazione.
E’ indispensabile, ai fini della validità dell’offerta, un sopralluogo presso ciascuna sede dell’istituto, per individuare
le caratteristiche topologiche degli spazi in cui realizzare le connessioni.
5. CAPITOLATO TECNICO
Per ciascuna sede dovranno essere predisposte le seguenti forniture e servizi:
Fornitura

Descrizione

Apparecchiature per collegamenti alla rete

Dispositivi connettività, autenticazione, storage

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

Canalizzazione e cablaggio per Access Point

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

Router Access Point Repeater 2-5Ghz
802.11a/b/g/n

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

SWITCH DI PIANO/SEDE LAN GIGABIT 10100/Web

Software per la sicurezza

Firewall con opzioni di sicurezza avanzata

Attività configurazione apparati

Istallazione, configurazione e certificazione
apparati di rete e realizzazione sottoreti

6. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in
opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli
imballaggi.
Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti.
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.
MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della
fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi.
COLLAUDO DEI PRODOTTI
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e
montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in
contraddittorio con l’Istituzione Scolastica
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed
al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di
funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.
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In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale
varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate
nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed
eventualmente dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia
ripetuto e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo,
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in
parte.
7. DURATA DEL SERVIZIO
La durata della fornitura dei beni e dei servizi descritti è di n. 40 giorni dalla data di stipula del contratto. La
fornitura completa dei servizi (consegna istallazione e collaudo) dovrà comunque essere effettuata entro e non
oltre il 15 aprile 2016.
8. IMPORTO A BASE D’ASTA

Importo posto a base d'asta €. 13.192,62 (IVA 22% ESCLUSA)
corrispondenti ad €. 16.095,00 (sedicimilanovantacinque/00) IVA inclusa
L’importo a base di gara per l’acquisizione dei beni e dei servizi di cui all’art. 1 è di €. 13.192,62 (IVA 22%
ESCLUSA). Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R.
207/10. Non sono ammesse offerte in aumento.
9. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER
L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a pena di
esclusione, in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, timbrato e
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante in moda da garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni.
Il plico dovrà riportare ben visibili all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono/fax e l’indirizzo email del proponente, e la dicitura “ Contiene Offerta PROGETTO 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-9 “OLIVETTI ON
LINE” CIG: 6573920A64 - NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2016 al seguente indirizzo: I.I.S “A. OLIVETTI” –
via 2 Giugno – 71045 – Orta Nova (FG).
Il plico potrà essere inviato ESCLUSIVAMENTE mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano
da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della
consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
MODALITA’ DI CONSEGNA DIFFORMI DA QUELLE PRECEDENTEMENTE ELENCATE NON SONO AMMESSE.
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto
Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara.
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume
alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o
nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, timbrata e
controfirmata su i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto
secondo le seguenti diciture:
Busta A) “Documentazione”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a “Istanza di partecipazione”):
b) 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).
c) 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. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al
Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di
certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3),

Adriano Olivetti
Istituto d’Istruzione Superiore
Via Due Giugno – 71045 ORTA NOVA (FG) Tel. 0885782729 Fax 0885782730
e-mail: FGIS04600N@istruzione.it C.M.: FGIS04600N C.F.: 90003420719

I.P.S.S.C.

POLO LICEALE

Via Buonuomo
71026 Deliceto (FG)
Tel/fax + 39 0881 96 33 29
fgis04600n@istruzione.it
Cod. Mecc. FGRC04602N

Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane
Via Puglie
71045 Orta Nova (FG)
Tel/fax + 39 0885 78 29 14
fgis04600n@istruzione.it
Cod. Mecc. FGPC046011

I.P.S.S.
Articolazione “OTTICO”
Via Campo Sportivo, 12
71047 Stornara (FG)
+39 0885 841700
fgis04600n@istruzione.it
Cod. Mecc. FGRC04603P

4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto,
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In
caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura.
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.
Busta B) “Offerta Tecnica”
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta tecnica,
debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima
pagina con firma per esteso e leggibile; curriculum aziendale dell’operatore economico debitamente sottoscritti in
originale e con documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
L’offerta tecnica (max 4 cartelle di formato A4) dovrà contenere, per ciascuna delle tre sedi, la descrizione degli
interventi e degli apparati di rete da utilizzare nonché la descrizione dettagliata delle configurazioni delle sottoreti
degli strumenti di balancing e delle policy di sicurezza da utilizzare.
Busta C) “Offerta Economica”
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio
(IVA ESCLUSA) e il prezzo distinto per singoli servizi (IVA ESCLUSA) e la percentuale IVA applicata per ogni tipologia
di servizio;
L’offerta economica dovrà, altresì, contenere:
- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto
- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs 163/2006
- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del
concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
10. ESCLUSIONE DALLA GARA
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:
Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa non imputabile all’istituto o non sia pervenuto o non sia stato
debitamente chiuso o sull’esterno del quale non siano state indicate l’impresa concorrente e l’oggetto della
gara;
La documentazione amministrativa e l’offerta economica non rispecchino le modalità previste nel
precedente paragrafo 7.
L’offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
offerente
Non sono ammesse, pena esclusione, offerte le cui caratteristiche tecniche siano inferiori a quelle richieste
nel precedente paragrafo 3.
E’ fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di contestuale partecipazione quale singoli e/o quali
soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art.
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2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte di un’impresa, in più di un raggruppamento e/o
in un raggruppamento ed in forma individuale.
11. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto.
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto
disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti
secondo i parametri di seguito indicati:
REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica
Coerenza adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze
manifestate dall’amministrazione scolastica
Metodologie utilizzate per la realizzazione dei servizi richiesti
Esperienze pregresse nella realizzazione di servizi analoghi
Offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
90
40
30
20
10
100

L'attribuzione del punteggio all'elemento Offerta economica avverrà in base all'applicazione della seguente
formula:
P = (Prezzo Min./Prezzo Off.) x 10
dove: P = punteggio da attribuire (max 10 punti) - Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte pervenute) Prezzo Off. = Offerta dell'agenzia in esame.
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio complessivi uguali si procederà
tramite sorteggio.
13. PROCEDURA DI GARA
L’esame delle offerte sarà demandato alla commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006,
che procederà, presso gli uffici del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. Olivetti”, in via 2 Giugno snc – 71045 Orta Nova
(FG), in data 16 febbraio 2016 alle ore 15.00, in seduta aperta al pubblico, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo
utile.
All’operazione potrà presenziare un solo rappresentante di ogni ditta partecipante, munito di specifica delega
conferita.
Si precisa che:
- In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più
favorevole per l’istituzione scolastica stazione appaltante;
- L’istituto scolastico si riserva la facoltà di non procedere ad alcun a aggiudicazione, qualora nessuna offerta
pervenuta sia ritenuta idonea a soddisfare la richiesta della stazione appaltante, senza che per questo possa
sollevarsi eccezione e pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
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- L’istituzione scolastica si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche nell’eventualità in cui sia
in precedenza intervenuta l’aggiudicazione;
- L’istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e
ritenuta valida;
- Il giudizio espresso dalla commissione di valutazione è inappellabile e insindacabile.
14. AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
Dopo l’individuazione della ditta aggiudicataria ed al fine dell’affidamento ad essa del servizio oggetto della gara,
l’istituzione scolastica procederà d’ufficio, presso gli entri preposti, alla verifica dei requisiti autocertificati nella
dichiarazione presentata ed all’acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto.
15. CONDIZIONI CONTRATTUALI E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’affidatario del servizio 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.
L’azienda fornitrice 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 resta a suo carico:
• Il trasporto, lo scarico ed il montaggio 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.
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla presente
lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono
considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. Trascorso il termine
per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente. Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono
assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti.
Inoltre:
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo di gara (CIG: 6573920A64) e il codice unico di progetto (CUP: B12C16000010005)
comunicato;
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L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7
gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto
Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi
assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
16. PAGAMENTI
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato a seguito di accurata verifica generale dei servizi resi e a
seguito di presentazione di fatturazioni distinte per le singole voci di spesa.
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà
solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati.
L’Istituzione Scolastica non ha possibilità di effettuare anticipazioni di cassa.
Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in attuazione della
direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
17. 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.
18. RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il
termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa,
ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità
di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
19. 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
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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.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Foggia.
21. RINVIO
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)
22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Giuseppe Russo (Dirigente Scolastico)
Tel. 0885/782729 – 0885/782730 e-mail fgis04600n@istruzione.it
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Russo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

