
 
 
Prot.n.  3854/A22                                 del 30/11/2012 
 

 
PON 2007/2013 – ANNUALITA’ 2012 - E-1-FESR-2011-1438 

Obiettivo E - Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti 
Azione 1 - Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 
 

BANDO PUBBLICO 

PER L’ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER POTENZIARE GLI AMBIENTI 
PER L'AUTOFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

PREMESSO CHE 

- Questa amministrazione scolastica deve procedere all’allestimento delle attrezzature multimediale 
relative a potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti ; 

- L’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato d’Istituto, ed è 
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di 
valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei 
Fondi; 

- Il presente bando sarà affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica, diffuso tramite la rete intranet del 
Ministero della Pubblica Istruzione, inviato alle ditte presenti sul territorio e pubblicato sul sito web 
dell’istituto (www.comprensivoalezio.it) ; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota MIUR Prot. N. AOODGAI / 11537 del 27/07/2012 con la quale è stato autorizzato 
nell’ambito dei progetti PON di cui alla nota MIUR prot.n. AOODGAI 7848 DEL 20/06/2011, 
“Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti” 

E-1-FESR-2011-1438 

Dal titolo “Ricerco e agisco promuovendo la formazione continua”; 

 
Unione Europea 
Fondo Sociale 

Europeo 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
Unione Europea 
Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale 
 

 

 
  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria 1°gr. –  Alezio e  Sannicola  - ALEZIO (LE) 
E-mail: LEIC8AL00L@istruzione.it - LEIC8AL00L@pec.istruzione.it 

Web: www.comprensivoalezio.it  



INDICE 

un Bando per la fornitura delle apparecchiature multimediali per potenziare gli ambienti per 
l'autoformazione e la formazione degli insegnanti. 

1. OGGETTO DELLA GARA: 

Fornitura e messa in opera delle elencate attrezzature indicate nell’allegato “A” comprensiva di: 
Assistenza e garanzia delle apparecchiature suddette per almeno due anni e funzionalità dei 
prodotti/servizi. 

2. CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

 la Ditta aggiudicataria deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare strumenti ed 
attrezzature in modo da consentire il collaudo, alla presenza di uno o più rappresentanti della 
scuola e di un esperto PON , di tutti i materiali forniti; 

 non sono ammessi subappalti; 

 le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli 
impianti (L.46/90-D.M. 37/08); 

 le spese di trasporto sono a carico della Ditta fornitrice; 

 la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata di almeno due anni; 

 la Ditta aggiudicataria dovrà fornire ed installare apparecchiature ed attrezzature fornite, pronte 
al collaudo, entro il termine fissato dalla stessa nella proposta offerta di vendita; 

 a seguito di eventuale aggiudicazione della fornitura il credito derivante dall’avvenuta fornitura 
non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all’incasso o di delegazione alla 
riscossione sotto qualsiasi forma; 

 il ritardo nella consegna e/o dell’installazione e nel collaudo per motivi dipendenti dalla ditta 
aggiudicataria comporterà una penale di €. 30,00 (euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo 
rispetto alla scadenza massima prevista, decorrente dalla comunicazione d’aggiudicazione. 

3. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

Ai sensi dell’Art. 83 (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) 

L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che si avvarrà della 
collaborazione di apposita commissione nominata dallo stesso. 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti criteri 

Punteggio totale massimo =100  applicando i successivi parametri di valutazione: 

o Costo complessivo del prodotto: da punti zero a punti 70 

Per il costo complessivo dei prodotti, l’attribuzione del punteggio avviene con l’uso della 

seguente formula aritmetica: 

P = 70 x (Pm / Po) 

P = punteggio prezzo 

Pm = prezzo minimo offerto fra tutte le offerte valide 



Po = prezzo offerto 

o Tempi di consegna: da punti zero a punti 5 

Oltre 45 giorni: zero punti, tra 45 e 30 giorni: 2 punti, meno di 30 giorni: punti 5 

o Durata garanzia on-site: da punti zero a punti 10 

Fino a 24 mesi: punti zero, 36 mesi: 5 punti, 48 mesi: 10 punti 

o Completezza della documentazione a corredo dell’attrezzatura proposta: da punti zero 

a punti 5 

Scarsa: zero punti, Sufficiente: 2 punti, Buona: 5 punti 

o Qualità complessiva dell’attrezzatura proposta: da punti zero a punti 10 

Scarsa: zero punti, Sufficiente: 5 punti, Buona: 10 punti 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di acquistare dalle ditte proponenti soltanto i singoli 
prodotti che risulteranno più vantaggiosi ed eventualmente di non procedere a nessuna aggiudicazione 
qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti stessi. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA 

La scuola si riserva di risolvere qualsiasi impegno assunto con la ditta aggiudicataria qualora il ritardo 
nella consegna dovesse superare i 45 gg. o un minor numero di giorni come da proposta avanzata dal 
candidato al quale per tale proposta è stato attribuito un punteggio preferenziale. 

5. FONTE DEL FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le risorse finanziarie per l’espletamento del presente bando di gara sono rese disponibili dal P.O.N. -
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato da fondi nazionali e da 
quota comunitaria attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario dopo esito positivo dei collaudi e comunque in 
seguito alla effettiva erogazione da parte delle competenti autorità. Pertanto l’offerente 
aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n.231, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali. 

6. MODALITÁ’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura “PREVENTIVO BANDO  “Ricerco e 
agisco promuovendo la formazione continua” - E-1-FESR-2011-1438, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 17/12/2012, alla sede dell’Istituto riportata in testata, con le modalità e la 
documentazione richiesta ai successivi paragrafi. 

I concorrenti interessati dovranno far pervenire, recapitata a mano o a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento del servizio postale o corriere, entro il termine e presso l’indirizzo indicato al 
precedente paragrafo, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con indicata la dicitura 
“Preventivo Bando ……….”  Non farà fede il timbro postale. 



Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di presentazione dell’offerta farà fede 
esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla segreteria 
dell’Istituto. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che pertanto non potrà sollevare riserve od 
eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione e in tempo 
utile. 

La ditta è tenuta ad elaborare la propria offerta indicando i prezzi unitari comprensivo di IVA, di 
trasporto, di montaggio e di ogni altro onere 

La ditta deve inoltre indicare le caratteristiche tecniche funzionali delle apparecchiature offerte. I 
termini di garanzia e assistenza non possono essere inferiori ai 2 anni come richiesto dalla Comunità 
Europea. 

La ditta s’impegna ad accettare incondizionatamente le modalità di pagamento subordinate e 
stabilite secondo l’accreditamento dei fondi. 

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 capitolato. 

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica. 
 

7. TERMINE DI ESECUZIONE 

Ferma restando la facoltà dell’ Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 
richieste nel capitolato, si procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria entro 15 
(quindici) giorni dalla data di consegna delle certificazioni di rito. Il tempo assegnato per la consegna, 
installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate sarà quello indicato dalla stessa Ditta 
nella  proposta di gara, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto. 

La scuola si riserva di revocare o sospendere la gara e/o il contratto a suo insindacabile giudizio per 
eventuali variazioni delle esigenze tecniche e didattiche intervenute successivamente alla 
pubblicazione del seguente bando di gara.  

8. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 

Le ditte concorrenti che intendono partecipare alla gara di appalto, devono anzi tutto rispettare le 
normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti (D.M. 37/08 e D. Lgs. 81/08). 

Le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte devono essere corredate alla consegna, delle 
rispettive certificazioni inerenti al D.Lgs. 476 del 04.12.1992 Conformità C.E. (compatibilità 
elettromagnetica). 

Le ditte che intendono partecipare possono mettersi in contatto con l’Istituto per i necessari 
sopralluoghi del locale destinato al laboratorio. 

9. CERTIFICATI e DICHIARAZIONI DA PRESENTARE 

a. La Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà esibire, prima della fornitura, dichiarazione di 
regolarità per i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del Decreto Ministeriale 19 gennaio 
2008 n. 40 in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni. oltre a copia del 
D.U.R.C in corso di validità; 

b. copia certificato Iscrizione Camera di Commercio contenete; 



c. eventuali referenze circa la fornitura di laboratori Didattici ad Enti Scolastici nell’ultimo 
triennio, mediante lista con nome dell’Istituto e l’importo aggiudicato; 

d. dichiarazione di avvenuto sopralluogo dei locali individuati per l’allestimento; 

e. l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 

f. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito 
condanna per delitti che comportino l’incapacità di contrarre con enti pubblici; 

g. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. 
12.04.2006 n° 163 nonché della normativa antimafia di cui all’art. 7, comma 9, della legge 
19.03.1990 n° 55 e s.m.i.; 

h. di non trovarsi con altre società partecipanti alla gara informale in una situazione di controllo o 
di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

i. che la ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia in cui la ditta ha la sede legale con 
indicazione del numero di iscrizione e di essere iscritta al REC competente con indicazione del 
numero; 

j. di essere in possesso della licenza commerciale del settore specifico con indicazione della 
tipologia e del numero di iscrizione; 

k. il servizio di assistenza tecnica post vendita offerto; 

l. la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; 

m. elenco pregresse forniture ad istituzioni scolastiche di pari oggetto; estensione e durata della 
garanzia; caratteristiche del servizio di assistenza post-vendita;  

n. dichiarazione con la quale la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione della gara: 

a. a consegnare, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte della Scuola, tutta la 
documentazione necessaria per l’espletamento del servizio; 

b. ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando e nel presente 
capitolato, senza riserve ed eccezioni alcune; 

c. ad eseguire il servizio oggetto della gara nei termini e con le modalità previsti dal presente 
capitolato.   

Tutte le dichiarazioni indicate nei punti e commi precedenti debbono essere rese, ai sensi del DPR 445/2000, 

esenti da bollo, con sottoscrizione non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di 

riconoscimento del legale rappresentante. La mancanza, la difformità o incompletezza della documentazione di 

cui ai punti precedenti o la mancanza dei requisiti di ammissibilità determina l’esclusione dalla gara. Resta ferma 

l’applicabilità dell’art. 46 del Dlgs 12.04.2006 n° 163.  

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000. 

La mancanza di uno o piu’ allegati, potrà essere causa di esclusione. 



10. OGGETTO DELLA GARA: 

Fornitura e messa in opera delle sotto elencate apparecchiature ed attrezzature : 

numero articolo 

3 LAVAGNA INTERATTIVA  comprensiva di  VIDEOPROIETTORE e NOTEBOOK. 
3 COMPUTER 

3 MONITOR  

1 SCHERMO A  MOTORE  

3 VIDEOPROIETTORE 

2 NOTEBOOK 

3 PENNA DIGITALE  
 
DETTAGLIO TECNICO: 

Articolo Requisiti tecnici 
Kit Lavagna interattiva 
 
 

 

LAVAGNA INTERATTIVA 
Tecnologia: Capacitiva multi-touch con possibilità di intervento a tre/quatro  
mani contemporaneamente; 
Superficie: Truciolato con rivestimento melamminico; 
Dimensione Area attiva: 77” aspect ratio di 4:3 
Dispositivi di interazione: Dita: Fino a tre punti simultaneamente 
(Interazione simultanea di tre/quattro studenti) e/o penna elettronica 
Connessione al Personal computer: USB 2.0 (wireless opzionale) 
Interfaccia: Porta USB (per PC) Nr. 2 porte USB per periferiche USB 
(stampanti, penne USB, I-pod, document camera, microscopi web etc..) 
Software applicativo EasiTeach: Possibilità di far girare tutti i sw applicativi 
sia proprietari che open source scaricabili da Internet gratuitamente. 
Fornito gratuitamente con la LIM con funzioni di: 

 Handwriting e Shape Recognition 
 Media bank 
 Banca dei widget 
 Funzione Text-to-speech (digitare lettere, parole e frasi su una 

pagina e ascoltare come vengono tradotte in suoni) 
 Registrazione audio e video 
 word wallet etc 

Speaker: Integrati (all’interno della LIM) e con potenza sufficiente x aula di 
50 mq 
Penna Elettronica: Possibilità di cambio colore automatico, possibilità di 
click a distanza senza contatto con la superficie (ex. slide power point) – si 
richiede una seconda penna di riserva in dotazione 
VIDEOPROIETTORE AD OTTICA CORTA/ULTRACORTA 
Tecnologia: DLP/3LCD ad ottica corta/ultracorta 
Risoluzione: XGA ALMENO (1280 x 1024) 
Formato nativo: 16:10 o 4:3 
Luminosità: 2500 ANSI Lumens 
Gittata Lente: 0.61:1 
Contrasto: 2400:1 
Dimensione schermo: Da 40" a 300" 
Tipo di lampada: 210W 
Durata lampada (ore): 3000/4000 ore (Modalità Normale/Eco) 
Input: PC: 
           HDMI 
           Analog RGB: D-sub 15 pin x 2(shared with Component) 
           S-Video: Mini Din 4 pin x 1 
           Composite Video: RCA x 1 
           A/V: 
           Audio L/R : RCA x 2 



           Stereo Mini Jack x 1 
Terminali di Output: PC: 
                                 D-sub 15 pin x 1 
                                 Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 
Compatibilità Video: NTSC, PAL, SECAM 
Attacco sulla lavagna 
Il tutto comprensivo di montaggio, collegamento alle periferiche richieste, 
e istallazione dei softwares a corredo. 
NOTEBOOK: 
Processore: tipo Intel Pentium Core 2 Duo T6670 
Sistema operativo: Windows® 7 Home Premium o superiore 64-bit 
Memoria di sistema: 4.096 Mb Tecnologia : DDR3 RAM (1.066 MHz) 
Hard disk: Capacità : 128 GB ssd read550 write550 medio sata 2 
DVD Super Multi drive (Double Layer): compatibilità : CD-ROM, CD-R, 
CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, 
DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM  
velocità massima : Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Write: 24x CD-R, 4x 
CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Double 
Layer), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Double Layer), 8x DVD+RW, 
5x DVD-RAM  
tipo : DVD Super Multi (Double Layer) drive 
Display: Ampiezza schermo : 15.6” 
Memoria Grafica: Integrata 
Comunicazione: 2 Porte USB 2.0 
Lan (rj45) 
Ethernet 10/100 
Wireless (standard) 802.11n 
Tastiera: Sistema di Puntamento: TouchPad 
Batteria: 6 celle agli ioni 
 

Computer 
 

 
(Le immagini presentate sono puramente indicative) 

CASE MIDDLE TOWER Alim. ATX 450W 20/24 Pin USB2.0 
AUDIO SATA AirTube BLACK/SILVER 
Processore core i5 2400 o superiore  
Mainboard  DDRIII  SATA2-3 RAID LAN mATX 
DDR 3 2x2GB = 4 GB 
Hdd Capacità : 128 GB ssd read250 write250 medio sata 2/3 
Masterizzatore DVD SATA MULTI DVD 22x16x DVD±R/DLBlack 
Lan 100/1000 Mbs, Wlan802.1 
TASTIERA PS2/USB 2.0 Black  
MOUSE USB Optical Black  
Scheda Wireless PCI 300M 802.11n/g/b 2 antenne  
Sistema Operativo MICROSOFT Windows 7 Home Premium 32bit DVD ITA 
OEM 
Assemblaggio e installazione Hardware e Software 
 
 

Monitor  
 

 
(Le immagini presentate sono puramente indicative) 

 

Monitor LCD 19” Wide 1440x900 Multimediale 2x1W con Webcam interna 
 

Schermo a motore Schermo a  motore formato  4:3 con area visiva di almeno cm 
240 x cm 130 – materiale tela PVC - comprensivo di kit staffe 
per il montaggio a muro e interruttore unipolare salita/discesa, 
certificato ignifugo M1, M2. 



 
(Le immagini presentate sono puramente indicative) 

Videoproiettore 

 
(Le immagini presentate sono puramente indicative) 

VIDEOPROIETTORE A OTTICA CORTA WXGA (1280X800) 
LUMINOSITÀ 2500LM CONTRASTO 3.000 1 - Tecnologia di 
proiezione LCD. 

Notebook  
 

 
(Le immagini presentate sono puramente indicative) 

Processore: tipo Intel Pentium Core 2 Duo T6670 
Sistema operativo: Windows® 7 Home Premium o superiore 64-bit 
Memoria di sistema: 4.096 Mb Tecnologia : DDR3 RAM (1.066 MHz) 
Hard disk: Capacità : 250 GB - Velocità di rotazione : 5,400 rpm 
DVD Super Multi drive (Double Layer): compatibilità : CD-ROM, CD-R, 
CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, 
DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM  
velocità massima : Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Write: 24x CD-R, 4x 
CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Double 
Layer), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Double Layer), 8x DVD+RW, 
5x DVD-RAM  
tipo : DVD Super Multi (Double Layer) drive 
Display: Ampiezza schermo : 15.6” 
Memoria Grafica: Integrata 
Comunicazione: 2 Porte USB 2.0 
Lan (rj45) 
Ethernet 10/100 
Wireless (standard) 802.11n 
Tastiera: Sistema di Puntamento: TouchPad 
Batteria: 6 celle agli ioni 

Penna digitale 

 
(Le immagini presentate sono puramente indicative) 

 

PENNA DIGITALE 
penna digitale senza filo che ha le funzioni sia da mouse che da penna, 
utilizzabile su qualsiasi tipo di portatile, anche quelli economici. 

La quantità e la tipologia di fornitura richieste potranno, eventualmente, subire variazioni per 
modifiche dovute al veloce aggiornamento dei prodotti e all’innovazione tecnologica. 

11. QUALITÀ’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte 
nel presente capitolato . 



Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle previste. 

Potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o dotate di caratteristiche 
migliorative. Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 

· Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

· Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. 

12. OBBLIGHI E 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; 

 Le prestazioni 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 e del  D.M. 
37/08; 

 La verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 

 La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’Istituzione Scolastica la 
eventuale dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08 completa degli allegati obbligatori; 

13. COLLAUDO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo massimo previsto per la fornitura di tutte le attrezzature indicate all’articolo 1, a seguito di 
positivo collaudo da parte della Commissione Collaudo dell’Ente Appaltante, è di €. 13.500,00 (euro 
tredicimilacinquecento/00) IVA compresa soggetto a ribasso. 

Il collaudo sarà effettuato da personale incaricato dalla scuola e se si dovesse rilevare che tutta o parte 
delle fornitura è difforme da quella richiesta, sarà ripetuto in contradditorio in presenza di incaricati 
dell’impresa.  

Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano 
perfettamente funzionanti. 

All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e 
dell’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta 
aggiudicataria, un’autodichiarazione attestante l’originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono 
nuovi di fabbrica e d’uso. 

14. STIPULA DEL CONTRATTO 

L’istituzione scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione 
della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da 
inviare entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. 

Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 7 di 
questo bando. 

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse 
provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e 
l’Istituto in tal caso, potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara. 



15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti 
dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice 
Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle 
dichiarazioni d’offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a sessanta 
giorni. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte 
dell’Amministrazione appaltante. 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipula e la gestione del contratto. 

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 
196/03. 

16. FORO COMPETENTE 

      Per qualsiasi controversi il foro competente è quello di Lecce. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
 f.to  Prof.ssa  Sabrina Stifanelli 

 


