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ALLEGATO B - DISCIPLINARE DI GARA  
Art. 1 - Premessa  

Questa Amministrazione Scolastica, procede ad una gara per la selezione del contraente cui 
aggiudicare l’acquisto di:  
- n. 14 Personal Computer + accessori 
- n. 14  monitor 
- n. 2 stampanti  
come da specifiche elencate nella scheda tecnica allegata (Capitolato Tecnico).  
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di offerta 
economicamente più vantaggiosa entro i limiti del budget disponibile.  
 
Art. 2- Descrizione della fornitura  
Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per le 
pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto:  
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica allegata (all. A);  

b. Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere di marche primarie di fama 
internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico (non saranno 
accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
previste); la Ditta fornitrice, pena esclusione Dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni 
attestanti i requisiti di conformità descritti nel Capitolato.  

c. L’ installazione in opera ed il collaudo delle attrezzature.  
 
Art. 3- Modalità di presentazione delle offerte  
L’offerta dovrà:  
-1. avere validità di 3 (tre) mesi dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta 
stessa;  
-2. dovrà essere indirizzata al Dirigente di questa Istituzione Scolastica.  
-3. dovrà contenere la possibilità che l’aliquota iva sia al 4% se le attrezzature vengono 
utilizzate anche per Portatori di Handicap;  
-4. Il plico dovrà contenere:  
BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa”  
contenente:  
Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 
rappresentante in cui la Ditta dichiari:  
- Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;   
- Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato e di accettarli senza riserva 
alcuna;  
- Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  
- Che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi;  
- Che sia nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto 
correttamente funzionante entro e non oltre 30 giorni dalla data di accettazione dell’ordine con 
proprio personale specializzato e che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede e 
nei locali indicati dalla Istituzione Scolastica che effettua l’ordinativo;  
- Che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della 
salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche;  
-.Di fornire i software originali completi di licenze d’uso e manualistica per ogni singola copia, 
nella versione italiana cosi come descritto nel Capitolato allegato al presente bando;  
 - Capacità tecnica/referenze:  
di avere la disponibilità di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;  
Per comprovare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni 
rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, allegando alle stesse, a 
pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. Si rammenta, altresì, che qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e/o di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro 
il dichiarante, l'impresa può essere esclusa, ai sensi della normativa vigente, dalla 
partecipazione a future gare indette dalla nostra istituzione scolastica.  
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BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica”contenente:  
Offerta Tecnico- Economica per le attrezzature richieste nel capitolato completa di 
documentazione tecnica. L’ offerta dovrà contenere l’indicazione delle specifiche tecniche di 
tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari IVA esclusa.  
Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione 
Amministrativa (elencata all’art. 3, Busta A), sarà chiuso in un unico plico sigillato con la 
dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER LABORATORIO INFORMATICA“  
Il plico, indirizzato al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, dovrà pervenire entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 20/05/2013 le buste saranno 
aperte il giorno 21/05/2013 alle ore 14.00.  
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito 
e,conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad 
esclusivo carico dell’ azienda fornitrice.  
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva 
tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare e nel capitolato.  
 
Art. 4 - Criteri per la valutazione dell’offerta  
L’ esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico. L’istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti 
tutte le voci richieste e non preventivi/offerte parziali.  
Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura.  
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata 
congrua, in applicazione dell’art.69 RCGS. 
La Scuola si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte 
risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la gara 
stessa in presenza di motivi ritenuti validi dall’Istituzione scolastica.  
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora 
le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.  
Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto o ad associazione Temporanea d’Impresa (ATI) pena 
l’esclusione. Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta per la 
fornitura delle apparecchiature descritte nel Capitolato. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
Art. 5- Modalità di fornitura – Ordinativi e tempi di consegna e collaudo  
L’ordinativo di fornitura sarà emesso a favore della ditta aggiudicatrice che si impegna a 
rinviarne copia all’Istituzione scolastica, controfirmando per accettazione.  
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente 
indicati dalla Istituzione Scolastica nell’ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le 
apparecchiature, con esclusione di qualsiasi aggravio economico entro e non oltre trenta giorni 
dalla sottoscrizione del contratto/ordine.  
Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e programmi forniti, la 
conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta.  
L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od 
occlusi degli stessi non rilevati all’atto della consegna.   
 
Art. 6- Obblighi ed 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 ordinante ed 
espressamente indicato nell’ordinativo di fornitura;  
- Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;  
-.I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08.  

 


