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DISCIPLINARE DI GARA della RdO n.1352668

La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 con procedura negoziata al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi mediante richiesta
di offerta (RdO) per la fornitura di “Attrezzature tecnologiche e multimediali” che si svolgerà
interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePA)” – sito
www.acquistinretepa.it
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara e inviare
o chiedere chiarimenti.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 9:00 del giorno 14/10/2016 in tale sede verrà verificato che
tutte le offerte siano pervenute nelle modalità ed entro il temine indicato.
In data 14/10/2016 alle ore 10:00 si procederà all’apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA.
La seduta pubblica resterà aperta in piattaforma fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.
La procedura si svolge nell’ambito del PON FESR Ambienti per l’apprendimento – Obiettivo 0.8/Azione
10.8.1, a seguito dell’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889, e della Determina del Dirigente
Scolastico prot. n. 1766/c23 del 20/06/2016 L'importo a base d'asta è fissato in complessivi € 15.491,00
oltre I.V.A. (quindicimilaquattrocentonovantuno/00).
Sono ammesse solo offerte in ribasso e con il corrispettivo che risulterà dalla gara.
Art. 1 - Oggetto
Fornitura di beni per la realizzazione di ambienti digitali e di postazioni informatiche per l'accesso del
personale amministrativo ai dati ed ai servizi digitali della scuola.
Art. 2 - Destinazione della fornitura

La fornitura sarà, nel dettaglio, destinata ai seguenti edifici scolastici:
Edificio / Plesso

N.

Fornitura

“Dante” laboratorio linguistico

31

Software

30

Tablet

1

Notebook docenti

1

Carrello e box mobile

31

Cuffia con microfono a padiglione chiuso

9
1

Display LCD 21" wide screen ad alta risoluzione
PC Destkop

“Rubino” locali Segreteria

Art. 3 - Condizioni di fornitura
-

La marca dei tablet e dei notebook deve essere di primaria casa costruttrice (HP, Acer Dell,
Lenovo ecc.) con assistenza diretta.
Il software va installato e configurato in rete.
La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche di supporto allo sviluppo sostenibile:
attrezzature a ridotto consumo energetico
apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore
apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze
pericolose
apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/584/CEE
attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.

Art. 4 - Obiettivi
Il progetto nasce dall’esigenza di creare “dispositivi mobili per l’apprendimento”, i dispositivi, gli
strumenti mobili in carrelli e box mobili, saranno disponibili per tutte le classi e fruibili anche dai docenti
per la loro formazione. Con l’utilizzo di tecnologie inglobate in carrelli e strumenti mobili adeguati e
certificati per garantire stabilità e sicurezza fisica si possono trasformare aule 'normali' in spazi
multimediali e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di
configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi o al lavoro individualizzato. La nuova aulalaboratorio permetterà ai docenti e soprattutto gli allievi di usufruire di tecnologia come valido
supporto allo studio.
Il progetto è finalizzato all'accesso degli studenti ai servizi e contenuti digitali, secondo soluzioni atte a
favorire un impiego abilitante che incrementi l'inclusione e la personalizzazione del processo
insegnamento-apprendimento anche a vantaggio di alunni con difficoltà di apprendimento stabili o
transitorie.
Grazie all’incremento delle dotazioni tecnologiche degli uffici di segreteria, saranno potenziate le
attrezzature e le famiglie saranno assistite a distanza con numerosi servizi, alcuni fruibili attraverso una
visibilità comune (pubblica) altri attraverso una visione individuale (password- nome utente).

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione e modalità di gara
Procedura di gara tramite RDO sul MEPA aggiudicata al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016, da inviare a quattro operatori che hanno aderito alla manifestazione di interesse Prot. n.
3151/B15 del 16/09/2016.

Il criterio del “prezzo più basso” è stato scelto dopo aver valutato che la fornitura deve corrispondere
esattamente a quanto previsto dal capitolato tecnico di cui all’art. 1 del presente disciplinare.
La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta congrua e affidabile.
Il termine per la ricezione delle offerte sarà massimo di 10 giorni dalla data della RDO.

Art. 6 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 15.491,00.

Art. 7 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta deve essere realizzata entro 15 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Colombo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvia COLOMBO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

