ALLEGATO 3

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
…………………………………………….
…………………………………………….

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ prov. ____________
residente a ____________________________________________ prov. ____________
in via __________________________________________________________________
tel. ___________________ codice fiscale ____________________________________,
in qualità di titolare / legale rappresentante (cancellare la voce che non interessa)
della Ditta ______________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________
via _________________________________________________________ n. _______
tel. _____________________________, fax _______________________________
e-mail _________________________, pec ________________________________
codice fiscale __________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________
per partecipare alla Richiesta di Offerta “_____________________________________”
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere (dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
• di aver esaminato il disciplinare di gara e rispettivi allegati;
• di conoscere e di accettare tutte le previsioni, clausole e condizioni indicate nel
bando di gara e rispettivi allegati;
• di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 e successivi aggiornamenti nonché
dalle norme correlate;
• che la Ditta __________________________________________________________
non si trova attualmente in stato di liquidazione o di fallimento, non è sottoposta ad
altri procedimenti concorsuali e non ha presentato domanda di concordato;
• che la ditta istante è iscritta alla CCIAA di ____________________n. iscrizione
_______________________________________;
• che il titolare della Ditta istante ovvero il rappresentante legale della stessa ovvero
l’amministratore o gli amministratori della medesima Ditta non hanno mai riportato
condanne penali e non hanno in corso procedimenti penali od amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

Luogo e data
FIRMA DIGITALE
del legale rappresentante
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SCHEDA TECNICA "LIM IN CLASSE" - FONDAZIONE ROMA
Quantità

11

11

11

11

Articolo

Descrizione

Tecnologia multi-touch a puntamento ottico ad infrarossi
utilizzabile con le dita, con la penna apposita o con qualsiasi strumento di puntamento
Superficie passiva da 80" in 4:3
Tecnologia 6Touch e supportare fino a sei tocchi contemporanei sulla superficie di lavoro
Superficie in acciaio antiriflesso a prova di urti, tagli, acidi e abrasioni, adatta sia alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco
che alla videoproiezione
Alimentazione diretta dal PC tramite cavo USB e non necessitante di una fonte di alimentazione elettrica dedicata
Lavagna Interattiva
Risoluzione dell'area attiva di 72.000 x 72.000 pixel
Multimediale
Velocità di trasmissione / tempo di acquisizione di 305 punti / secondo
Velocità di scansione di 125 punti / secondo
Velocità di tracciamento di 8 m/s
Consumo elettrico <= 100mA - Precisione di ± 0,5 mm - Certificazione CE - FCC - ROHS
Garanzia di 5 anni
Coppia di Casse acustiche da 40 Watt RMS + kit cavi 5 metri VGA/ELETTRICO
Amplificatore integrato - Potenza RMS: 20W + 20W - Rapporto Segnale/Rumore: ?75dB

Videoproiettore

Box porta PC

Notebook

VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA CORTA (completo di staffa da parete e cavi 5 MT)
Sistema di Proiezione DLP®
Risoluzione Nativa WXGA (1280 x 800) in formato 16:10
Risoluzione Supportata VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200)
Luminosità 3200 ANSI Lumens - Contrasto 10.000:1 (Full on / Full off)
Rapporto Proiezione 0.35 (77" @ 0.78cm) - Zoom Fisso - Correzione del Trapezio Verticale ±15 gradi
Durata Lampada 230W, 4000/7000 ore (Normal/SmartEco mode)
Altoparlante integrato 10Wx2 - Input PC: LAN, USB - A/V: S-Video,
Porte: 2 HDMI 2 VGA USB SVIDEO LAN, Composite Video
Microphone: Stereo Mini Jack x 1 - Audio L/R: RCA x 2 - USB tipo Mini B
3 anni di garanzia sul Videoproiettore - Garanzia lampada 2000 ore
box a parete per notebook fino a 19"
Realizzato in ferro verniciato a forno spessore 1,5mm e verniciato in colore bianco
Ripiano con discesa frizionata servoassistita grazie all'ausilio di due pistoni a gas installati lateralmente, per l'apertura del vano
superiore in totale sicurezza
Banda elastica per il fissaggio del notebook
Cuscinetti in gomma per il sostegno e la protezione del notebook
Serrature con 2 chiavi a cifratura unica - Predisposizione per due lucchetti (forniti in dotazione)
Vano inferiore per il posizionamento dell'alimentatore ed il passaggio dei cavi di collegamento
PROCESSORE: Core i3, 1,70 GHz, i3-4005U, 64 bit; RAM:4 GB DDR 3L; MEMORIA DI MASSA: HDD 500 GB MONITOR:15,60 ", LCD (TFT),
16:9, Risoluzione HD (1366x768) AUDIO: Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA: Intel, HD Graphics 5500
WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel 0,30 SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 Professional 64 Bit; CONNESSIONI:802.11 ac,
Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 GARANZIA: 12 mesi

INSTALLAZIONE E CORSO DI FORMAZIONE (di non meno di 6 ore) INCLUSI
Il fornitore deve avere un Centro Assistenza Diretto nel territorio della Provincia di Roma

OFFERTA ECONOMICA "LIM IN CLASSE" - FONDAZIONE ROMA
Articolo

Descrizione

Tecnologia multi-touch a puntamento ottico ad infrarossi
utilizzabile con le dita, con la penna apposita o con qualsiasi strumento di puntamento
Superficie passiva da 80" in 4:3
Tecnologia 6Touch e supportare fino a sei tocchi contemporanei sulla superficie di lavoro
Superficie in acciaio antiriflesso a prova di urti, tagli, acidi e abrasioni, adatta sia alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco che
alla videoproiezione
Alimentazione diretta dal PC tramite cavo USB e non necessitante di una fonte di alimentazione elettrica dedicata
Lavagna Interattiva
Risoluzione dell'area attiva di 72.000 x 72.000 pixel
Multimediale
Velocità di trasmissione / tempo di acquisizione di 305 punti / secondo
Velocità di scansione di 125 punti / secondo
Velocità di tracciamento di 8 m/s
Consumo elettrico <= 100mA - Precisione di ± 0,5 mm - Certificazione CE - FCC - ROHS
Garanzia di 5 anni
Coppia di Casse acustiche da 40 Watt RMS + kit cavi 5 metri VGA/ELETTRICO
Amplificatore integrato - Potenza RMS: 20W + 20W - Rapporto Segnale/Rumore: ?75dB

Prezzo
Unitario

Quantità

Prezzo Totale

11

€

-

€

-

VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA CORTA (completo di staffa da parete e cavi 5 MT)
Sistema di Proiezione DLP®
Risoluzione Nativa WXGA (1280 x 800) in formato 16:10
Risoluzione Supportata VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200)
Luminosità 3200 ANSI Lumens - Contrasto 10.000:1 (Full on / Full off)
Rapporto Proiezione 0.35 (77" @ 0.78cm) - Zoom Fisso - Correzione del Trapezio Verticale ±15 gradi
Durata Lampada 230W, 4000/7000 ore (Normal/SmartEco mode)
Altoparlante integrato 10Wx2 - Input PC: LAN, USB - A/V: S-Video,
Porte: 2 HDMI 2 VGA USB SVIDEO LAN, Composite Video
Microphone: Stereo Mini Jack x 1 - Audio L/R: RCA x 2 - USB tipo Mini B
3 anni di garanzia sul Videoproiettore - Garanzia lampada 2000 ore

11

€

-

€

-

Box porta PC

box a parete per notebook fino a 19"
Realizzato in ferro verniciato a forno spessore 1,5mm e verniciato in colore bianco
Ripiano con discesa frizionata servoassistita grazie all'ausilio di due pistoni a gas installati lateralmente, per l'apertura del vano superiore
in totale sicurezza
Banda elastica per il fissaggio del notebook
Cuscinetti in gomma per il sostegno e la protezione del notebook
Serrature con 2 chiavi a cifratura unica - Predisposizione per due lucchetti (forniti in dotazione)
Vano inferiore per il posizionamento dell'alimentatore ed il passaggio dei cavi di collegamento

11

€

-

€

-

Notebook

PROCESSORE: Core i3, 1,70 GHz, i3-4005U, 64 bit; RAM:4 GB DDR 3L; MEMORIA DI MASSA: HDD 500 GB MONITOR:15,60 ", LCD (TFT),
16:9, Risoluzione HD (1366x768) AUDIO: Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA: Intel, HD Graphics 5500
WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel 0,30 SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 Professional 64 Bit; CONNESSIONI:802.11 ac, Bluetooth,
Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 GARANZIA: 12 mesi

11

€

-

€

-

Videoproiettore

TOTALE FORNITURA €

-

€

-

Allegato 6

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai Signori Fornitori
Oggetto:

Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa all’interessato

1. Finalità del trattamento dati:
• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un
contratto;
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e
corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;
• analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza
del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
• tutela dei diritti in sede giudiziaria;
2. il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di
tutela della riservatezza;
3. i dati personali trattati saranno esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del
trattamento;
4. i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003, conservati per il tempo
necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative;
5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
6. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
7. incaricato al trattamento è l’assistente amministrativo autorizzato all'assolvimento di tali compiti,
identificato ai sensi di legge, ed edotto sui vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003;
8. i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica,
prevalentemente rientranti nell’ambito della Pubblica Amministrazione, per fini connessi a compiti
istituzionali o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e
gestionali;
9. il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei
suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare
il mancato o parziale espletamento di tali obblighi;
10. in ogni momento la Ditta offerente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. LGS. 196/2003, i propri
diritti in materia di trattamento dati personali.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
titolare della ditta ________________________________________________________________,
dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione
e/o aggiornamento dei dati forniti;
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.
Data __________________

Firma dell’interessato ________________________
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Prot. n. 2527/D16

Roma, 13/05/2016
Al sito web
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: Acquisto attrezzature con contributo Fondazione Roma “LIM in classe”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

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;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
la convenzione con Fondazione Roma firmata il 13/05/2016 ed il relativo
finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 238 del 20/11/2015 (verbale n. 40) con la
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VISTO
VISTA
RILEVATA
RILEVATA

quale è stato adottato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento d’Istituto prot. n° 463 del 28/01/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 272 del 08/04/2016 (verbale n. 45), di
approvazione ed accettazione del contributo di Fondazione Roma;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture;
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende
acquisire, come motivato nell’Allegato 1;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli artt.
32, 36, 37 del D. L.vo 50/2016) per l’affidamento della fornitura/servizio per Progetto Fondazione
Roma ”LIM in classe”.
Gli operatori economici individuati mediante indagine di mercato, saranno invitati mediante RdO
su piattaforma MEPA.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 34 del D. I.
44/2001.
Art. 3 Importo
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di €
17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) IVA 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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla
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stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva l’allegato 1 facente parte integrante della presente Determina.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Paola Gasperini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993
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ALLEGATO 1
alla Determina a contrarre del Dirigente Scolastico
per l'indizione in economia ai sensi del D. Lgs. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti del Progetto
Fondazione Roma “LIM in classe”,
-

-

-

-

-

analizzato, in termini di quantità, costi, caratteristiche del prodotto o del servizio, l'elenco
delle forniture previste, il cui acquisto è stato autorizzato con convenzione firmata con
Fondazione Roma,
effettuata una stima del prezzo della fornitura,
seguite le indicazioni tratte dal D. Lgs. 50/2016, riguardanti le procedure che le Istituzioni
Scolastiche possono attivare per l’affidamento degli appalti di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00,
alla luce del D.L. 95/2012 e della L. 228/2012, che decreta la nullità dei contratti stipulati
dalle Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni
messe a disposizione da CONSIP, rappresentando essi un illecito disciplinare e una causa di
responsabilità amministrativa,
verificata, prioritariamente, la possibilità di effettuare l'acquisto su MEPA,
tenuto conto dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 riguardanti il divieto di frazionamento “E’ fatto divieto
alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle
disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa
degli appalti”,
analizzata la piattaforma Acquistinretepa.it e rilevato che non esistono Convenzioni attive per il
servizio/fornitura oggetto della presente determina,

si conservano agli atti:
1. videata di assenza convenzioni Consip attive alla data del 10/05/2016
2. file excel per indagine di mercato effettuata su Mepa.
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A seguito delle precedenti considerazioni e visto che è possibile acquistare al di fuori di Consip “qualora
in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una
convenzione Consip; laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito
dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante
dal rispetto dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip
S.p.A.”, si procede alla definizione della determina a contrarre e della RdO sul Mepa.

Il Responsabile Unico di Progetto
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993
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Prot. n. 2528/D16

Roma, 13/05/2016

CIG: Z2819DD987

RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA/MEPI
Si invitano le Aziende interessate, presentare la propria offerta prezzi per la fornitura delle attrezzature di
cui all’elenco in allegato.
L’esecuzione dell’offerta sarà regolata dalle condizioni contrattuali di seguito riportate:
• il contratto deve soddisfare obbligatoriamente tutte le disposizioni normative in vigore
• la fornitura dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario entro il 01/07/2016 presso le sedi
dell’Istituto.
• non sono ammessi subappalti
• l’Istituto si riserva di acquistare solo gli articoli necessari in riferimento alle proprie disponibilità
finanziarie.
L’offerta dovrà essere valida fino al termine di tutte le operazione connesse alla gara. Saranno ammesse
alla gara soltanto le offerte pervenute tramite MEPA/MEPI, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
01/06/2016. L’istituto si riserva comunque la facoltà di acquistare solo il numero di strumenti/attrezzature
in base alla proprie disponibilità finanziarie e di annullare la procedura in caso di errata formulazione del
profilo tecnico dei prodotti richiesti anche per mero errore materiale. Non saranno prese in considerazione
le offerte pervenute con modalità diversa da MEPA/MEPI. L’offerta presentata non può essere ritirata,
modificata o sostituita con altra. L’assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni mendaci
comporteranno l’esclusione dalla gara.
L’offerta dovrà pervenire in via telematica completa della seguente documentazione:
- allegato 1 – dati DURC
- allegato 2 – conto corrente dedicato
- allegato 3 – Informazioni Fornitore
- allegato 4 – allegato A Scheda tecnica
- allegato 5 – allegato B Offerta economica
- allegato 6 – Trattamento dati
La fornitura sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più bassa.
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 97 del D.Lvo n. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, sulla base dell’offerta
economicamente più bassa , secondo i criteri indicati direttamente in MEPA/MEPI.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e considerata congrua.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Istruzione Superiore “VIA DEI PAPARESCHI”
Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico – I.T. Amministrazione Finanza e Marketing
Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 – 06/55.30.89.13 Fax 06/55.62.789
Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 – 00148 Roma – Tel. 06/65.67.81.86 – 06/12.112.66.65 Fax 06/65.67.83.52
Sede Succursale: Via dei Papareschi, 22 (c/o CD Pascoli) – 00146 Roma
C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B
E-Mail: rmis09100b@istruzione.it PEC: rmis09100b@pec.istruzione.it

Il pagamento delle fatture elettroniche, emesse a collaudo favorevole effettuato, avverrà su conto
corrente bancario o postale dedicato previo accredito dei fondi da parte della Fondazione Roma.
Art. 1 – Oggetto della gara
Il presente bando di gara ha per oggetto:
• fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica all’allegato “A”;
• l’addestramento del personale della Scuola all’uso delle stesse (Corso di Formazione da personale
certificato Casa Produttrice quantificato in non meno di 6 ore);
• installazione effettuata a regola d’arte con passaggio dei cavi in apposite canalizzazioni.
I requisiti minimi della suddetta fornitura sono descritti nell’allegata scheda tecnica Allegato “A”
Art. 2 – Requisiti tecnici
Requisiti tecnici richiesti :
n. 11 LIM Touch 80” complete di videoproiettore ad onda Ultra Corta;
-

n. 11 Notebook con processore Core I3;

-

n. 11 box porta computer a parete;

-

n. 11 Installazioni kit LIM su staffa a parete, Notebook e armadietto.

Art. 3 – Richieste amministrative
Si chiede , cortesemente, che nella fattura elettronica venga specificato:
- Costo unitario per singolo prodotto e servizio proposto
Tutte le dichiarazioni rese dalla ditta dovranno assumere la forma di autocertificazione ai sensi e per gli
effetti artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. con l’assunzione di responsabilità penale
nel caso di dichiarazioni mendaci. L’Istituto si riserva di controllare d’ufficio le suddette autocertificazioni.
La ditta aggiudicataria dovrà prendere visione del DUVRI compilarlo per la parte di sua competenza
firmarlo e inviarlo all’Istituto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 si informa che:
• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura in
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
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•

della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.
i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Gasperini
ALLEGATI:
- allegato 1 – dati DURC
- allegato 2 – conto corrente dedicato
- allegato 3 – Informazioni Fornitore
- allegato 4 – Scheda tecnica “A”
- allegato 5 – Offerta economica “B”
- allegato 6 – Trattamento dati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993
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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:
Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Unita' di misura dell'offerta
economica:
Amministrazione titolare del
procedimento

1207459
LIM IN CLASSE (FONDAZIONE
ROMA)
Prezzo piu' basso
1
Valori al ribasso

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE LAZIO
- SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO - ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA
DEI PAPARESCHI
80227330588
VIA DEI PAPARESCHI, 30/A
ROMA RM
Punto Ordinante
PAOLA GASPERINI
Soggetto stipulante
Nome: PAOLA GASPERINI
Amministrazione: MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE LAZIO
- SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO - ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA
DEI PAPARESCHI
Codice univoco ufficio - IPA
UF3E4N
(RUP) Responsabile Unico del
Paola Gasperini
Procedimento
Data e ora inizio presentazione
17/05/2016 10:00
offerte:
Data e ora termine ultimo
01/06/2016 12:00
presentazione offerte:
Data e ora termine ultimo
23/05/2016 12:00
richiesta chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
01/07/2016 12:00
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Data Creazione Documento: 17/05/2016 10:00
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30

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della
RdO:
Numero fornitori invitati:
Segnalazione delle offerte
anomale:

ICT 2009
5
si

Lotto 1 - Dettagli
LIM IN CLASSE (FONDAZIONE
ROMA)
Z2819DD987

Denominazione lotto
CIG
CUP
Dati di consegna

Sede centrale Via dei Papareschi,
30/A Roma - 00146 (RM) e Sede
succursale Via delle Vigne, 205
Roma - 00148 (RM)
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: Via dei
Papareschi, 30/A Roma - 00146
(RM)
30 GG Data Ricevimento Fattura
17500,00

Dati di fatturazione

Termini di pagamento
Importo totale a base d'asta

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica

Quantita'

LIM 80 POLLICI TOUCH+VP
OTTICA UC+NOTEBOOK
I3+BOX+INSTALLAZIONE+CORSO
FORMAZIONE
11

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

1

Marca

2

Codice articolo

Data Creazione Documento: 17/05/2016 10:00

Tipologia

Regola di
Valori
Ammissione
Tecnico
Valore
ASSEMBLATO
minimo
ammesso
Tecnico
Valore
DESKTOPEDU
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produttore
3

* Nome
commerciale

Tecnico

4

* Unità di misura

Tecnico

5

Descrizione
tecnica

Tecnico

6

* Tipo contratto

Tecnico

7

Tipo dispositivo

Tecnico

8

Processore

Tecnico

9

Memoria RAM [MB Tecnico
o GB]

10

Hard disk [GB]

Tecnico

11

Dimensione del
monitor [pollici]

Tecnico

12

Sistema operativo

Tecnico

13

Tipologia di
Benchmark
prestazionale
Valore di
Benchmark
Efficienza
energetica

Tecnico

14
15
16

Tecnico
Tecnico

Consumi energetici Tecnico
(ETEC)

Data Creazione Documento: 17/05/2016 10:00

minimo
ammesso
Valore
minimo
ammesso
Valore unico
ammesso
Valore
minimo
ammesso

PC DESKTOP
I3 + MONITOR
Pezzo

PC DESKTOP
ASSEMBLATO
CON
WINDOWS 10
PRO EDU +
OFFICE 2016
PRO PLUS
EDU E
COMPLETO DI
MONITOR
SAMSUNG
21.5" (o di
marca similare)
Valore unico
Acquisto
ammesso
Valore
PC in formato
minimo
Tower
ammesso
Valore
INTEL CORE
minimo
i3
ammesso
Valore
8GB
minimo
ammesso
Valore
500
minimo
ammesso
Valore
21,5
minimo
ammesso
Valore
WINDOWS 10
minimo
PRO EDU
ammesso
Nessuna
regola
Nessuna
regola
Valore
minimo
ammesso
Nessuna
regola

0
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17

Conforme ai CAM
del MATTM

Tecnico

18

Emissioni sonore
modalità hard disk
attivo o accesso a
disco rigido [db(A)]
Emissioni sonore
modalità idle
[db(A)]
Etichette
ambientali

Tecnico

19
20
21

* Prezzo

Tecnico

Valore
minimo
ammesso
Nessuna
regola

SI

Nessuna
regola

Tecnico

Valore
minimo
ammesso
Economico Nessuna
regola

No

Documentazione Allegata alla RdO
Descrizione
DISCIPLINARE GARA RDO

Riferimento
Gara

Documento
Disciplinare
Rdo X
Lim.pdf
(175.45KB)

Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

Eventuale
documentazione
relativa
all'avvalimento
Eventuali atti
relativi a R.T.I. o
Consorzi
ALLEGATO 1
DURC

Gara

Gara

Tipo
Richiesta

Modalita' ObbligatorioDocumento
risposta
unico per
operatori
riuniti
Amministrativa Invio
Facoltativo,
Si
telematico ammessi più
documenti

Invio
Facoltativo,
telematico ammessi più
documenti
LIM IN
Amministrativa Invio
Obbligatorio
CLASSE
telematico
(FONDAZIONE
con firma
ROMA)
digitale
ALLEGATO 2
LIM IN
Amministrativa Invio
Obbligatorio
TRACCIABILITA'
CLASSE
telematico
FLUSSI
(FONDAZIONE
con firma
FINANZIARI
ROMA)
digitale

Data Creazione Documento: 17/05/2016 10:00

Amministrativa

Si
Si

Si
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ALLEGATO 3
LIM IN
Amministrativa Invio
DICHIARAZIONE CLASSE
telematico
FORNITORE (FONDAZIONE
con firma
ROMA)
digitale
ALLEGATO 6
LIM IN
Amministrativa Invio
TRATTAMENTO
CLASSE
telematico
DATI
(FONDAZIONE
con firma
PERSONALI
ROMA)
digitale
ALLEGATO 4
LIM IN
Tecnica
Invio
SCHEDA
CLASSE
telematico
TECNICA
(FONDAZIONE
con firma
ROMA)
digitale
ALLEGATO 5
LIM IN
Economica
Invio
OFFERTA
CLASSE
telematico
ECONOMICA (FONDAZIONE
con firma
ROMA)
digitale
Offerta
LIM IN
Economica
Invio
Economica (facCLASSE
telematico
simile di sistema) (FONDAZIONE
con firma
ROMA)
digitale

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si

Obbligatorio

Si

Elenco fornitori invitati
Nr.
1
2
3
4
5

Ragione Sociale
3CEG
DELTA SYSTEM S.R.L.
PC SISTEMI DI MARCO
CORAZZA
SECLAN
WORD SYSTEM
COMMUNICATIONS

Data Creazione Documento: 17/05/2016 10:00

Partita iva
Codice fiscale
10567251003
10567251003
12493421007
12493421007
11880241002 CRZMRC77B08H501A
12032011004
06356701000

12032011004
06356701000
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Regolarità contributiva – Dichiarazione D.U.R.C.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………., in
qualità di ………………………………..……………………………………….. dell’Impresa………...………………………………………….……………………….
con sede legale (indirizzo-cap-città) .………………………..............................................................................................................................
e sede operativa

(se diversa da sede legale)

……………………….....................................................................................................................

C.F.

- P.I.V.A

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
di essere in regola con qualsiasi adempimento previdenziale e assicurativo nei confronti dei propri dipendenti con
specifico riferimento a quanto dovuto a INPS, INAIL e Cassa edile e di indicare di seguito:
Dichiarazione
professionali

requisiti

tecnico

Contratto di lavoro (C.C.N.L.)
applicato

Dimensione aziendale

Azienda familiare
Impresa industriale
Attestazione SOA
Numero REA

Impresa artigiana
Cooperativa di………………………
Certificazione qualità ISO

Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigiano
Altro __________________________
da 0 a 5
da 16 a 50
oltre

da 6 a 15
da 51 a 100

Codice ditta
INAIL
Posizioni assicurative territoriali
Sede competente

INPS

Posizione contributiva individuale
titolari/soci imprese artigiane
Sede competente
Matricola azienda
Codice impresa

CASSA EDILE
Codice cassa
Incidenza
percentuale
della
manodopera impiegata per il presente
appalto

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, in merito
alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi.

Li, ____________________

Timbro e Firma ___________________________

Si allega copia di un proprio documento valido di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R.
445/2000.

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA
Spett.le
………………………………………
………………………………………

ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N. 136 E S.M.I. “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”:
COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010”.
Codice identificativo gara (CIG) ___________________________
(indicare il CIG qualora presente nel bando di gara o sulla lettera di invito)

Codice Unico di Progetto (CUP) ___________________________
(indicare il CUP qualora presente nel bando di gara o sulla lettera di invito)

Oggetto: Affidamento di ____________________________________________________________
(indicare gli estremi del contratto, il relativo oggetto, il prot. della lettera di invito, ecc. atti a consentire l’individuazione dell’affidamento)

Responsabile Unico del Procedimento: ___________________________________________________
(indicare nome e cognome)

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________ il ______________,
codice fiscale _______________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________
dell’operatore economico:
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore
dell’Amministrazione in indirizzo,
COMUNICA:
che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i “dedicati” ai pagamenti del contratto di cui in
oggetto sono:
Estremi identificativi
- ISTITUTO _________________________________________________________________________
- AGENZIA/FILIALE ___________________________________________________________________
1

- C/C IBAN _________________________________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare:
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________
Residente a ________________________________ in _______________________________________
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________
Residente a ________________________________ in _______________________________________
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________
Residente a ________________________________ in _______________________________________
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige
l’obbligo di comunicarli tutti

Data ________________________
Timbro dell’Operatore economico _________________________
Cognome e nome ______________________________________
Firma ________________________________________________
Nota Bene: allegare copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente
procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione del
contratto.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può
esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli
incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si
potrà determinare l’impossibilità per la Provincia del Verbano Cusio Ossola di procedere al pagamento dei corrispettivi
dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei
suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.
Il titolare del trattamento è l’IIS “A.Petrocchi” Via A. De Gasperi, 8 – Palombara Sabina (Rm)B).
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