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Prot. n. 1628/C14         Buccinasco, 2/5/2013  
Alle Spett.li Ditte  
Alle Istituzioni Scolastiche  
All’Albo dell’Istituto  

OGGETTO: Bando fornitura  per “LABORATORIO INFORMATICA”  
Procedura Aperta ai sensi del D.L.vo 163/2006  
Cig. N° ZF909B620F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato il piano di implementazione della dotazione dei laboratori di informatica per 

l’innovazione tecnologica della nostra sede di Via Emilia deliberato dal Consiglio d’Istituto e 

finanziato con contributi volontari dalle famiglie  

invita le Ditte Interessate 

a presentare la migliore offerta per la fornitura di Materiale Informatico e Hardware secondo le 

caratteristiche di seguito specificate.  

Oggetto  

L’oggetto della gara è l’insieme di dotazioni tecnologiche, supporto alla didattica e servizi ad 

essi correlate  

Nello specifico la dotazione tecnologica dovrà comprendere :  

• Personal Computer multimediali completi di tastiere e mouse 
• monitor 
• stampanti 

 
I servizi dovranno prevedere: 

• consegna 
• installazione 
• collaudo 
• manutenzione e assistenza 

 
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 (Allegato A 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.  
 
Le ditte offerenti dovranno altresì presentare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi.  

A tal fine si allega:  

1. Allegato A: Capitolato tecnico  
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2. Allegato B: Disciplinare di Gara   

3. mod. Dichiarazione tracciabilità dei flussi 

 

Modalita’ Di Presentazioni Delle Offerte  

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20/05/2013 in busta chiusa con la 
dicitura “contiene preventivo per LABORATORIO INFORMATICA” e dovrà essere indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’ I. C. S. VIA GIOVANNI XXIII – Via Liguria 2 – 20090 BUCCINASCO 
(art. 3 allegato B).  
L’offerta potrà essere inviata mediante raccomandata R.R. o consegnata a mano presso la 
segreteria di Via Liguria 2; non farà fede la data del timbro postale  
 
Modalità di pagamento  
Il pagamento avverrà a 30 giorni dal ricevimento della fattura, corredata dalla dichiarazione di 
tracciabilità dei flussi, rilasciata al termine della fornitura comprendente collaudo con esito 
positivo. 
 
Risoluzione del contratto  
Dopo due contestazioni scritte da parte di questa Amministrazione, concernenti consegne 
quantitativamente o qualitativamente difformi rispetto all'offerta o inadempienze e/o 
inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e/o difformità da quanto previsto 
nell'offerta dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione avrà facoltà di recedere dal 
contratto, mediante preavviso scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata 
A.R.  
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 
1453 e seguenti del Codice Civile.  
 
Informazioni di carattere generale  
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Dott. Emilia 
Ametrano.  
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 
all’offerta e l’eventuale successiva aggiudicazione saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione 
della fornitura.  
Il presente bando viene reso pubblico mediante:  
affissione all’Albo della scuola 
 invio alla mailing list delle istituzioni scolastiche di Milano  
 pubblicato sul sito web di questo Istituto: www.istitutocomprensivoviagiovannixxiii.com 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Emilia Ametrano 


