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Istituto Istruzione Superiore “Sansi - Leonardi - Volta” 
Piazza Carducci, 1 – 06049 Spoleto (PG) 
Tel. 0743 22 35 05 – Fax 0743 22  53 18 

           e-mail: pgis026007@istruzione.it   sito web: www.liceospoleto.gov.it 
                  e-mail certificata: pgis026007@pec.istruzione.it 

 
Agli Operatori Economici  

 
Prot. N. 3395/A7f del 21/03/2019                        Spoleto 

 
Oggetto:  Disciplinare della Richiesta di Offerta (RdO) per la procedura negoziata per acquisire la 

fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-13  CUP: J37D18000890007 CIG: 78410986C3 

 
1. PREMESSA 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, si intende affidare mediante 
proceduta negoziata con sistema M.E.P.A., e della Determina del DS Roberta Galassi dell’Ente 
Scolastico Istituto Istruzione Superiore “Sansi - Leonardi - Volta”, prot. N. 314 del 11/01/2019, la 
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di attrezzature e 
strumentazioni tecnico-laboratoriali, con la formula “chiavi in mano” come da matrice acquisti 
relativa al Progetto in oggetto. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare. 
Codesta impresa, scelta insieme ad altre a seguito di indagine di mercato, è invitata a presentare 
la propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e 
non oltre le ore 09,00 del giorno 01/04/2019  

La procedura d’acquisto, promossa dall’Istituto di Istruzione Superiore “Sansi - Leonardi - 
Volta” Piazza Carducci, 1 – 06049 - Spoleto, servirà per l’acquisto di attrezzature musicali e 
strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante “richiesta di offerta” 
(RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti 
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termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

2. OGGETTO 
2.1  Indicazioni generali 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua 
interezza e non la mera fornitura di attrezzature. sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli 
eventuali adattamenti e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento 
dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del 
progetto stesso. 
È richiesta l’installazione e/o configurazione.   
L’importo posto a base €. 55.942,62 (cinquantacinquemilanovecentoquarantadue/62) IVA esclusa. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è il  Dirigente Scolastico 
Roberta Galassi, rintracciabile ai recapiti Tel. 0743 223505 ed email: pgis026007@istruzione.it. 
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, la prestazione dei servizi di 
manutenzione ed assistenza e la garanzia sui prodotti di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data 
di accettazione della fornitura, così come previsto al successivo paragrafo 10.2.  
 
2.2  Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti  
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono i seguenti: 

Q.tà PRODOTTO CARATTERISTICHE MINIME (pena esclusione) 
1 sega combinata Avviamento morbido Si     

 
Dimensione 1220x650x660 mm 
Diametro lama 260 mm 
Diametro aspirazione 37,3 / 31,8 mm 
Freno elettrico Si 
Foro lama 30 mm 
Inclinazione max taglio a smusso 45° sx 
Rotazione max. taglio a squadra 45° sx - 52° dx 
Taglio max a sfilare 45° sx 
Peso 32 Kg 
Potenza assorbita 1.650 W 
Raccolta polveri Si 
Velocità a vuoto 2.700 g/min 

1 Rete elettrica e dati 
 

IMPIANTO RETE ELETTRICA E DATI CERTIFICATO 37/08   

1 

Compressore 

Alimentazione 220 Potenza motore 2,0 Velocità giri/min 
2850 Aspirazione l/min 210 Pressione massima bar 8 
Capacità serbatoio 50LT Dimensioni cm 76x32x63h Peso 
33 kg Tubo aria 3 m/E ACCESSORI INCLUSI 

1 
aerografo per pittura 

in alluminio. Ugelli ø 1,8 mm Composto da: - aerografo - 
serbatoio superiore da 0,6 l - serbatoio inferiore da 1 l 
Ugelli Diametro mm 1,8 Ricambi Ugelli 

 
 

2 
set attrezzi per lavorare 
legno/polistirolo 

traforo  per tagli interni. Capacità di taglio: legno 50 
mm, plastica 30 mm, metalli non ferrosi 10 mm Cassa 
base in fusione di acciaio, tavolo in pressofusione di 
alluminio cm 36x18, inclinabile a 45° Mantice con 
bocchetta aria orientabil 

 
2 carteggiatrice da banco 

Potenza 720 W Velocità a vuoto 250 m/min Dimensioni 
nastro 75x533 mm Allineamento nastro regolabile Area 
di levigatura 75x190 mm Aspirazione polvere integrata 
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Lunghezza cavo 3,00 m 

 
6 

Trapano Elettrico Professionale 

 Potenza 701 W Velocità a vuoto 0÷3000 giri/min 
Percussioni 26270 copli/min Mandrino autoserrante 13 
mm Foratura legno 30 mm Foratura metallo 12 mm 
Foratura muratura 18 mm Peso 1,600 kg Reversibile. 

 
2 Inchiodatrice ad aria compressa 

Inchiodatrice ad aria compressa con raccordo per 
compressori Pressione di lavoro 4-8 bar  Consumo di 
aria 0,6 l/colpo Capacità di immagazzinaggio: 100 chiodi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Pantografo a controllo numerico 

Target di lavorazione: legno, materiale plastico, 
alluminio, leghe leggere. 
 
  
 
Caratteristiche tecniche: 
Robusto telaio in alluminio, tipologia a portale mobile 
con tavola fissa in alluminio estrusa con cave 
Elettronica di potenza integrata nel sottoscocca 
Azionamenti: 4 motori passo-passo Nema 23 
Ripetibilità sui 3 assi +/- 0.05mm 
Guide continue di scorrimento a ricircolo di sfere 
indurite superficialmente 
Viti a ricircolo di sfere SFU16x5 
Massima velocità di spostamento in rapido 4000 
mm/min 
Area di lavoro : 800x500mm 
Massimo volume lavorabile: X=800; Y=500; Z=115mm 
Dimensioni di ingombro: LxWxH = 1050x750x550mm 
Pulsante di arresto di emergenza 
Attacco elettromandrino portautensile: a scelta tra 
300w, 500w, 800w 
Collegamento plug&play al PC per mezzo cavo USB - 
Mach3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Kit di pittura scenografica su tela 

♦ KIT DI PITTURA  ♦ Set per dipingere super fornito 
con il pregiato cavalletto Daler Rowney, colori acrilici, 
pastelli morbidi, matite colorate, fogli da disegno, 
pennelli, tavolozza, acquerelli, ecc. per dare ampio 
spazio alla creatività di grandi e piccoli artisti 
♦ CAVALLETTO IN ALLUMINIO ♦ Completamente 
premontato e pronto da usare. Modello da campagna, 
96x96x111 cm, a tre piedi perfetto per il disegno e la 
pittura anche all’aperto 
 
♦ COLORI ACRILICI AQUERELLI MATITE COLORATE 
PASTELLI E MOLTO ANCORA ♦ Il set include 12 acrilici da 
12ml, 12 godet acquerelli, 25 pastelli morbidi a olio, 6 
matite colorate, 6 matite per schizzi e moltissimi altri 
strumenti artistici 
♦ PER IL DISEGNO ARTISTICO E LA PITTURA ♦ Il kit 
include anche lapis temperamatite e gomma da 
cancellare. Una combinazione di accessori di belle arti 
perfetta per avviarsi alla pittura e avere a portata di 
mano tutto il necessario per dipingere, disegnare e 
colorare in una pratica valigetta                                                   
10 TELE 70x50 cm a corredo 

 Kit attrezzatura per costruzioni Serie da 12 sgorbie professionali per intarsio fornite 
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2 scenoplastice in cofanetto di legno. Lunghezza 215 mm, durezza 58 - 
60 HRC, materiale C50. Manico in legno. 

 
2 

Kit attrezzatura per costruzioni 
scenoplastice 

42 utensili assortiti per scolpire, modellare, rifinire, 
levigare e intagliare Le impugnature in legno assicurano 
una presa sicura e confortevole Robuste punte in 
acciaio inossidabile, che non si piegano sotto sforzo e 
garantiscono il massimo della precisione Strumenti di 
qualità professionale, in grado di soddisfare le esigenze 
dello scultore esperto ma adatti anche 

 
2 Kit attrezzatura per costruzioni 

scenoplastice 

 KIT  Tornio ELETTRICO 12v per Ceramica Attrezzo di 
Modellatura dell'argilla + Disco girevole per tornio, 
diametro 28 cm + PANETTO  Argilla per cottura al forno, 
bianca, 5 kg,  

15 Notebook ad alte potenzialità 
grafiche 

Notebook 14" i7-8565U 8GB/512Gb SSD RX550 2GB 
Win10Pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Monitor 65" interattivo con 
computer 

Infrarossi Multitouch 10 tocchi su tutta la superficie                                                        
4000:1 
Full HD 1080p (1920x1080) 
Coppia di casse aufdio stereo da15W RMS 
n.2 USB Touch ,n. 3 HDMI, n. 1 VGA (D-sub 15RGB), n. 1 
component , n1 AV, 
n. 1 audio PC ( connettore da 3,5 mm) n. 2 USB 2.0 e n. 
1 USB 3.0 ( per 
riproduzione multimediale HD),OPSx1 
Al fine di agevolare l’utilizzo di due differenti dispositivi 
(notebook, minipc, 
dispositivo Android®) si richiedono due canali di input 
distinti composti 
ognuno da una porta HDMI ed una porta USB per le 
funzioni di touch. 
Il monitor dovrà essere fornito congiuntamente ad un 
dispositivo didattico 
dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti 
specifiche: 
• Sistema operativo: 5.1 LOLLIPOP 
• Memoria RAM: 2 GB 
• Memoria interna di archiviazione: 16 GB 
• Lettore di schede aggiuntive: MicroSD (TransFlash) 
max 32 GB 
• Connettività: 
o Wi-Fi IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 
802.11g,IEEE 
802.11n 
o Porta LAN RJ-45 10/100/1000Base-T(X) 
o Bluetooth 4.0 
• Funzionalità di sistema: 
o Mirroring da qualsiasi dispositivo o PC Windows®, 
Mac OS®, 
iOSTM, Chrome OSTM e AndroidTM 
o Compatibilita’ Multitouch 
o Navigazione Web 
o Funzionalità di Lavagna interattiva 
o Possibilita’ di prendere appunti da qualsiasi file 
(pagina web, 
video, immagini, testo), salvarli e condividerli con la 
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classe 
o Possibilita’ di scaricare App didattiche dai vari store 
o Gestione Robot via Bluetooth 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Scanner 3D Professionale 
 

accuratezza fino a 2,5mm 
Accuratezza Volumetrica 0,3mm/m 
velocità di scansione minima 20fps 
profondità di campo +- 100mm 
Sorgente di luce LED 
distanza di lavoro 400mm 
Formato di output OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF, P3 
Sistemi operativi Supportati Win 7, Win 8, Win 10 64bit 

 
 
 
 

1 
Plotter stampante 

dimensione A1 
tecnologia inchiostri Ultrachrome HDX a 10 inchiostri 
dimensioni minima goccia 3,5pl 
sistemi operativi supportati: Linux, Mac Osx, Win 
spessore carta compatibile: 0,08mm -1,5mm 
Dimensioni: 1356x667x1218 mm 
peso 144Kg 
Emulazioni ESC/P-R 
Percorso carte FineArt, Carta in rotoli, Supporto per 
carte alto spessore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
Tavolette Grafiche 

Tavoletta con penna Intuos Medium Black, con 
connettività Bluetooth 4.2. Tavoletta sottile (8,8mm) 
con area attiva di 10 pollici, e riconoscimento di 100 
righe/mm. 4 tasti ExpressKey™ personalizzabili per 
scorciatoie rapide ed efficienti. Penna con 4096 livelli di 
sensibilità alla pressione 
 
 
 
    I 4096 livelli di sensibilità alla pressione della penna ti 
forniscono maggior controllo e precisione. 
    La penna priva di batteria ti permette un utilizzo 
leggero e confortevole, grazie al metodo di risonanza 
elettromagnetica. 
    La connettività Bluetooth 4.2 implica l'assenza di fili e 
di connessioni fisiche. 
    La tolleranza digitale da +/- 0,25 mm ti informa con 
precisione sulla posizione della penna sullo schermo. 
    La distanza di lettura di 7 mm consente una 
navigazione precisa. 
    I 2 pulsanti della penna per le scorciatoie sono a 
portata di mano. 
    4 tasti ExpressKey™ personalizzabili per scorciatoie 
più rapide ed efficienti. 
    La maggiore larghezza attiva della tavoletta offre più 
spazio per creare. 
    Le 133 interazioni elettromagnetiche al secondo 
assicurano una precisione millimetrica tra penna e 
tavoletta (senza necessità di batteria). 
    Area attiva di 10 pollici (22x14cm). 
    Il riconoscimento di 100 righe per mm permette alla 
tavoletta di conoscere la posizione esatta della tua 
penna. 
    Con uno spessore di 8,8 mm, la tavoletta è sottile 
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quanto uno smartphone. 
    Scarica gratuitamente i 3 softwares creativi inclusi: 
Corel® Painter™ Essentials™ 6, Corel® Aftershot™ 3 e 
Clip Studio Paint Pro 
 
 

 
1 Computer Postazione fissa con 

WebCam 

 Computer Tower Intel Core i5 8GB/256GB SSD Win 10P 
3OS 
Monitor 27" 
WebCam  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Videoproiettore alta intensità 

Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD 
5500 AL WUXGA 1920x1200 16:10 
Full HD 
Contrasto 15000:1 
Lampada 300W 
Elaborazione video a 10bit 
riproduzione fino a 1,07 mld di colori 
Rapporto proiezione 1,38-2,28:1 
Dimensione immagine 50"-300" 
Distanza focale 23mm -38,4mm 
USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia 
Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Ingresso VGA (2x), 
Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, 
Ingresso RGB (2x), Uscita RGB, HDBaseT, Miracast, MHL, 
Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack 
stereo (2x), LAN wireless b/g/n (2,4 GHz), LAN IEEE 
802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Videocamera HDMI 

Tipo prodotto  Camcorder - 1080p - Ripresa panoramica 
Tipo supporti  Scheda flash 
Slot per scheda di memoria  SD card 
Processore d'immagine  DIGIC DV 4 
Risoluzione sensore  3.28 MP 
Risoluzione efettiva sensore  Video: 2.07 MP - Foto: 
2.07 MP 
Massima risoluzione video  1920 x 1080 
Sistema di lenti  Lente zoom - 32zoom x - 2.8 - 89.6 mm 
- f/1.8-4.5 
Messa a fuoco  Automatico, manuale 
Distanza di messa a fuoco minima  1 cm 
Zoom digitale  1140x 
Stabilizzatore di immagine  Ottico (Intelligent IS con 
Advanced Dynamic Mode) 
Schermo  Display LCD - 3" 
Batteria supportata  1 x Canon BP-727 batteria 
ricaricabile agli ioni di litio (in dotazione) 
Interfaccia  Video/audio composito, HDMI, USB 2.0 
Colore  Nero 
Dimensioni (LxPxH)  5.3 cm x 11.6 cm x 5.8 cm 
Peso  235 g 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Funzioni standard Stampa 
Volume mensile di stampa consigliato Fino a 10.000 
pagine 
Ciclo di funzionamento Fino a 153.000 immagini/mese1 
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1 

 
Stampante Laser Colore A3 

Uscita fronte/retro di serie 
Tempo di uscita prima pagina, stampa fino a 7,6 secondi 
A colori / 5,1 secondi bianco e nero 
Velocità di stampa A colori: fino a 35 pagine al minuto 
Bianco e Nero: fino a 35 pagine al minuto 
Connettività Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 
High-Speed, NFC Tap-to-Pair 
Connettività (opzionale) Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi 
Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni 
wired e wireless) 
Garanzia 1 anno con riparazione on-site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Stampante 3D 

•    tecnologia ì: Fused Deposition Modeling (FDM) 
•    doppia estrusione 
•    volume di stampa: estrusore singolo: 215x215x200 
mm 
•    entrambi gli estrusori in funzione: 197x215x200 mm 
•    diametro filamento: 2.85 mm 
•    risoluzione dei layer: 0.4mm. Ugello: 20 – 200 
micron 
•    accuratezza sugli assi XZY: 12.5,12.5, 2.5 micron 
•    velocità estrusore: 30 – 300 mm/s 
•    piatto riscaldato (20-100 C°) 
•    materiali supportati: Nylon, PLA, ABS, CPE, PVA 
•    diametro ugello: 0.4 mm 
•    temperatura estrusione: 180 – 280 C° 
•    connettività: Wi-Fi, LAN, USB port 
•    monitoraggio: videocamera di ripresa live 
•    dimensioni complessive: 342 x 380 x 389 mm 
•    peso: 10,6 Kg 
•    requisiti di alimentazione: 100 – 240V, 50-60 Hz, 221 
W max 
•    software: Cura, software CAM prodotto da 
Ultimaker 
•    sistemi operativi supportati: macOS, Windows, Linux 
•    tipi di file supportati da Cura Ultimaker 3: STL, OBJ, 
3MF 

 
 

1 
Software per fotoritocco 

Suite di prodotti professionali comprendente software 
di fororitocco, stampa, prestampa, 3D, Audio, Video 
Web e possibilità di creare App. Rinnovabile a livello 
annuale con quotazioni riservate per il settore 
Education. Possibilità di installare su minimo 25 
postazioni 

 
3 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 e ss.mm.ii. e linee Guida ANAC, si comunica che il CIG del 
lotto unico è: 78410986C3. 
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui 
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si 
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.  
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4 SICUREZZA  

Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo 
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
DUVRI 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, Art. 26 c. 3 e c. 5 D.Lgs. 81/08, prevede 
l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra 
committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di 
valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. 
“interferenze” nel caso in cui le lavorazioni superino i cinque giorni/uomo o siano interferenti con 
le attività didattiche. 

 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

Istituto di Istruzione Superiore “Sansi - Leonardi - Volta” Piazza Carducci, 1 - 06049 Spoleto 
 
6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
6.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura  
Richiesta di partecipazione da produrre a pena di esclusione: DICHIARAZIONE N. 1 (Istanza di 
partecipazione – Allegato 1) 
La richiesta dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione firmata digitalmente dal legale 
rappresentante, riguardo: 

 l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. 
Tale figura dovrà essere garantita  per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le 
seguenti attività: 

 supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;  
 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle 
prestazioni richieste;  
 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

 Attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni 
richieste nell’art.2; 

 Impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il 
termine massimo di 30 (trenta) giorni secondo quanto disposto nei successivi paragrafi 2, 
10.1 e 10. 2 del presente Disciplinare; 

 Indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail  
 Dichiarazione di requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Come indicato nel precedente Paragrafo 4. se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta dall’impresa, di sono superiori a zero, il fornitore dovrà farsene carico con 
apposita dichiarazione. 
 
6.2 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione: 

 Allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare,  
Istanza di partecipazione) firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante;  

 Allegare il “Patto d’integrità”, firmandolo digitalmente. 
  Allegare “Dettaglio tecnico”, firmandolo digitalmente. 
 Allegare il Dettaglio Economico dell’offerta firmandola digitalmente. 
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 Allegare (possibilmente in documento unico) le schede tecniche dei prodotti firmate 
digitalmente. 

 Allegare la garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del 
prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di fideiussione Bancaria e/o 
assicurativa. 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione,  
specificare marca e modelli dei dispositivi hardware e software dei prodotti offerti. 
 
6.3 Richiesta ulteriore a pena di esclusione 
Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il 
concorrente dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto il costo come da modello 
“Dettaglio Economico” già predisposto. 
 
6.4      Garanzie richieste a corredo della gara (art. 93 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) 
Si richiede ai concorrenti in gara le "garanzie a corredo dell’offerta" di cui all’art. 93 del Codice 
appalti (ovvero la cauzione provvisoria), pena esclusione. 
 
6.5     Garanzie richieste all’affidatario del contratto (art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 
La stazione Appaltante ritiene in questa fase di non dover richiedere ai concorrenti in gara le 
garanzie (come da art. 103 comma 1),  
La stazione Appaltante si riserva il diritto eventualmente di richiedere la cauzione pari al 10% 
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, 
assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016. 

L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, 
previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di 
polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle 
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, 
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del 
termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni 
nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte 
della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta 
esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina l’annullamento 
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento.  

 
7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La modalità di aggiudicazione della RdO è basato sul criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal 
par.2. 
 Se non saranno rispettati i requisiti minimi previsti l’offerta verrà esclusa. 

A parità di importo saranno valutati tutti i titoli presentati dalle aziende fornitrici assegnando 
la fornitura a quella con le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della fornitura stessa. 

1. I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente Disciplinare, devono intendersi 

comprensivi di installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola. 

2. L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento 

delle attività istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 

attuazione del rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della 
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vigente normativa, ed in particolare del Regolamento UE n. 679/16. La controparte, dal 

canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 

e fiscali dichiarati. 

Visto la tempista ridotta dovuto al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di 
aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché compatibile con la richiesta. 
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non 
rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla 
dovere ai fornitori a nessun titolo. 
Entro 5 giorni dall’aggiudicazione (provvisoria) la fornitura diventerà efficace(sarà assegnata in 
modalità definitiva). 
 
 
8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente 
RdO, nel presente Disciplinare, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, la 
Scuola Punto Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella 
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità 
previste dalla normativa. 
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato 
attraverso le funzionalità del sistema. 
 
9. ULTERIORI ADEMPIMENTI  
In caso di richiesta di ulteriori documenti questi dovranno essere inviati presso la casella di posta 
elettronica certificata pgis026007@pec.istruzione.it 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, 
il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). 
 
10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, installazione, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. Tali 
attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 
I lavori di isolamento ed eventuali adeguamenti degli impianti (elettrici e dati) devono essere svolti 
prima dell’installazione dei prodotti da fornire: questi ultimi potranno essere forniti solo dopo 
adeguata verifica. 
 L’addestramento del personale scolastico della scuola consiste nell’erogazione di almeno 3 ore di 
training sulle modalità di avvio e funzionamento del sistema. 
L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche contestualmente 
all’installazione.  Resta inteso che previo accordi con l’Istituto scolastico, la fase di formazione 
potrà avvenire anche post collaudo. 
Manutenzione e assistenza  
Garanzia di assistenza della durata almeno di 24 (ventiquattro) mesi dei prodotti. 
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi 
gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa o mobile. Non sono 
ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 
 
 
 

mailto:pgis026007@pec.istruzione.it
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10.1 Quinto d’obbligo  
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, 
che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto 
dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista 
nel contratto (art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16). 
 
10.2 Consegna e installazione   
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e 
l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula 
della presente RdO a sistema.  
 
10.3  Collaudo dei prodotti 
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 5 (cinque) giorni 
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 
affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 
 
10.4 Ulteriori condizioni da rispettare (pena esclusione) 
- Tutte le apparecchiature / strumenti musicali devono essere di primaria casa internazionale e 

devono essere fornite ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella 
seguente tabella, come dovrà risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate 
all’offerta; 

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
garanzia, installazione (anche del software), collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano; 

- Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di gara;  
- Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO;  
- Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale 

chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;  
- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 

riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (L.37/08);  

- Il totale complessivo del lotto apparecchiature, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti 
punti, non deve superare il valore indicato. 

 
10.5 Corrispettivo e Fatturazione 
Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrisposto: 

 dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla Data di accettazione della 
fornitura;  

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 50% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 60 giorni dalla data di collaudo, 

previa presentazione di regolare fattura 

 50% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di 

regolare fattura subordinato al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 
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11 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 Spoleto (PG). 
 
In Allegato:  

 Istanza di partecipazione 

 Patto d’integrità 

 Modello Offerta Tecnica 

 Modello Offerta Economica 

 DGUE  
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Roberta Galassi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


