
 1 

 

 

II SSTT II TT UU TT OO         CC OO MM PPRR EE NN SSII VV OO   
“T o m m a s o  A i e l l o ” 

V i a  C o n s o l a r e ,  2 4 5    �   9 0 0 1 1   B a g h e r i a   ( P A )  
�  /  �  ( 0 9 1 )  9 4 3 3 4 4  -  C . f  . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5  

paic83600l@istruz ione. i t  
paic83600l@pec. is truzione. it  

http://www.ictaiello.it/ 
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 
 

Prot. N86/B9 del 10/01/2014 
 

Agli operatori economici individuati 
 
OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” (Obiettivo A : Promuovere e sviluppare la Società 
dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico AZIONE 1 : Dotazioni tecnologiche e laboratori 
multimediali per le scuole del primo ciclo , Titolo _ Lavoriamo con le Lim : il futuro diventa presente 

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la 
realizzazione di fornitura di dotazioni tecnologiche e multimediali A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 
Codice CIG- ZC70C4A8D2 – “lotto 1 “ 
Codice CIG-ZBA0C4A93D – “lotto 2 “ 
Codice CIG -Z3C0C4A998 – “lotto 3 “ 
 
Codice CUP  – E53J12000500007 

 
Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Obiettivo A : Promuovere e sviluppare la Società 
dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico AZIONE 1 : Dotazioni tecnologiche e laboratori 
multimediali per le scuole del primo ciclo, a seguito dell’autorizzazione  Prot. n: AOODGAI / 9412 del 24  settembre 
2013  ,   si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, e della Determina del DS 
dell’Istituto Scolastico prot 85/B9  del 10/01/2014  la fornitura delle dotazioni tecnologiche e laboratori 
multimediali per le scuole del primo ciclo A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dell’attività in 
oggetto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24/01/2014 
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
Le offerte o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse al 
seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo Tommaso Aiello, Via Consolare, 245 , 90011  Bagheria  (PA) (091) 943344 
paic83600l@pec.istruzione.it 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Picciurro 
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

 
 
 
 

Agli operatori economici individuati 
 
 

LETTERA DI INVITO 
 
 
 

“Affidamento della fornitura di dotazioni tecnologiche e multimediali nell’ambito del progetto PON 
FESR “Ambienti per l’apprendimento” (Obiettivo A : Promuovere e sviluppare la Società 

dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico AZIONE 1 : Dotazioni 
tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo  

Titolo _ Lavoriamo con le Lim : il futuro diventa presente 
 
Codice CIG- ZC70C4A8D2 – “lotto 1 “ 
Codice CIG-ZBA0C4A93D – “lotto 2 “ 
Codice CIG -Z3C0C4A998 – “lotto 3 “ 
Codice CUP  – E53J12000500007 
 
 

1. Premessa 
 

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica 
Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di 
Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle 
risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le 
giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del 
presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 
essenziali per la qualificazione del servizio. 
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2. Contesto 

 
Con il presente progetto si è voluto attrezzare le aule della scuola con nuove 
tecnologie al fine di promuovere il successo scolastico dei singoli alunni (anche quelli con 
difficoltà di apprendimento) favorendo al meglio l’apprendimento inteso come possesso di 
processi, abilità e competenze. Inoltre si è inteso potenziare gli Uffici di segreteria con dotazioni 
tecnologiche per una attività più funzionale dei progetti PON. 
 

3. Obiettivi e Finalità 
 
Obiettivo e finalità del progetto è di dotare i docenti dell’Istituto  di strumenti atti a rinnovare le 
tecniche di insegnamento adeguandole e aggiornandole agli 
attuali standard tecnologici europei. 
 

4. Contenuti 
L’eventuale fornitura, oggetto del presente invito, dovrà riguardare:  
•  La  fornitura  di  attrezzature  nuove  di  fabbrica  e  di  marca  di  rilevanza  
nazionale/internazionale aventi le caratteristiche minime riportate nel capitolato tecnico  
allegati c) e d);   
•  Il servizio di installazione e messa in funzione delle attrezzature;  
•  Il servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore a ventiquattro/trentasei  
mesi .  
Gli  impianti  eventualmente  realizzati  dovranno  essere  in  regola  con  la  normativa  sulla  
sicurezza  e affidabilità (L.46/90)  e con le  norme in materia di tutela  della salute  e della sicurezza  
nei luoghi  di  lavoro (Dlgs 81/2008). In particolare le apparecchiature dovranno essere provviste di 
marchio CE comprovante la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la 
commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea, nonché, ove necessario, di marchio di 
conformità alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica (es. FCC) e di sicurezza (es. 
IMQ). 
La fornitura richiesta dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche dei tre lotti che seguono(non sono 
ammesse offerte per parti dei lotti. Ogni lotto deve essere completo di tutto il materiale richiesto) 

 
5.  Durata del servizio  

 
La fornitura dovrà essere espletata entro il limite massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto di  
fornitura 
 

6 Luogo della fornitura  
 

La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata in Bagheria (PA)  presso la Sede centrale in Via 
Consolare n.245 come verrà meglio specificato in fase di stipula del contratto. 
 

7. Importo a base d’asta  
 
L’importo  a  base  d’asta  per  la  fornitura  di  cui  alla  presente  lettera  è di € euro 55.341,34  
(cinquantacinquemilatrecentoquarantuno/34)  IVA ESCLUSA., di cui Configurazione  € 26.823,99 IVA 
ESCLUSA ,per il lotto 1 LIM in classe 1  , € 27.038,66 IVA ESCLUSA per il Lotto 2 LIM in 
classe 2  , ed € 1.478,69 IVA ESCLUSA per il lotto 3 Postazioni di lavoro per le segreterie 
scolastiche. 
Non sono ammesse offerte in aumento.   
Si precisa che la  Scuola nell’eventualità del verificarsi di risparmi in fase  di gara ovvero sulle  
somme destinate ai costi aggiuntivi intende avvalersi della clausola del quinto d’obbligo. 
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8 Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 
richiesta per l’ammissione alla procedura 

 
L’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, 
redatta in lingua  italiana  va inviata ,  a  pena  di  esclusione,  in  un  unico  plico  chiuso  (distinto  
per  ciascun  lotto), controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro 
adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante 
all’esterno la denominazione,  l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura 
in ragione del Lotto per il quale si concorre:  
  
“OFFERTA A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166” OFFERTA LOTTO 1  –   
Attrezzature didattiche CIG  ZC70C4A8D2                                        
  
ovvero  
 
“OFFERTA A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166” OFFERTA LOTTO 2  –   
Attrezzature didattiche CIG ZBA0C4A93D                                          
 
 ovvero  
 
“OFFERTA A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166” OFFERTA LOTTO 3 –   
Postazioni segreteria CIG  Z3C0C4A998 
  
dovrà  pervenire  a  cura,  rischio  e  spese  del  concorrente,  a  pena  di  esclusione,  entro  e  non  
oltre  le  ore 13.00 del giorno 24/01/2014 al seguente indirizzo: 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TOMMASO AIELLO . VIA C ONSOLARE 245 - 
90011 BAGHERIA (PA) 

 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante  corrieri  privati  o  agenzie  di  recapito  debitamente  autorizzati,  ovvero  
consegnato  a  mano  da  un incaricato  dell’impresa  (soltanto  in  tale  ultimo  caso  verrà  rilasciata  
apposita  ricevuta  con  ora  e  data  della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di 
ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, ,  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 .L’invio del plico è 
a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto  
Scolastico,  ove  per  disguidi  postali  o  di  altra  natura,  ovvero  per  qualsiasi  motivo  il  plico  
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico 
pervenuto oltre il  suddetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche  per  causa  non  imputabile  
all’operatore  economico, comporta  l’esclusione  dalla  gara.  Farà  fede  esclusivamente  il  
protocollo  in  entrata  dell’Istituto  Scolastico.  
Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato 
recapito del plico.   
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata 
con ceralacca  e/o  nastro  adesivo  e/o  striscia  incollata  idonei  a  garantire  la  sicurezza  contro  
eventuali manomissioni  e  controfirmata  su  tutti  i  lembi  di  chiusura,  recante  ciascuna  
l’intestazione  del  mittente  e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture 
 
1) Busta A) “Documentazione” 
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
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a)  Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato “A” “Istanza di partecipazione ”):  
b)  Dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000  (redatta  secondo  l’allegato  b  
“Dichiarazioni ”), successivamente  verificabile,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  
concorrente,  con  allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante:  
1.  l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 
stesso;  
2.  il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti 
di gara;  
3.  di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 
4.  di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal 
D.Lgs 81/2008;  
5.  di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 
CCNL applicabili;  
6.  di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 
penalità previste;  
7.  di  aver  giudicato  il  prezzo  a  base  d’asta  e  quello  offerto  pienamente  remunerativi  e  tali  
da  consentire l’offerta presentata;  
8.  di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 
procedura;  
9.  di  autorizzare  la  stazione  appaltante  ad  effettuare  le  comunicazioni  di  cui  all’art.79,  
comma  5  D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione o a mezzo 
PEC.  
c)  Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) (pari al 2% dell’importo posto a base 
d’asta) a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti 
dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii. Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, 
la stessa dovrà  avere  una  validità  di  almeno  180  giorni  e  dovrà  prevedere  espressamente  la  
rinuncia  al beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  nonché  l’operatività  
della  garanzia medesima entro 10 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Il 
deposito cauzionale provvisorio  sarà  restituito  agli  offerenti  che  non  sono  risultati  
aggiudicatari,  contestualmente all’esito della gara, comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva.   
d)  Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario;  
e)  Copia  del  certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  per  attività  inerenti  alla  
presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di 
scadenza della presente  procedura.  Il  certificato  potrà  essere  reso  attraverso  una  dichiarazione  
sostitutiva, successivamente  verificata,  resa  dal  legale  rappresentante  ai  sensi  del  DPR  n.  
445/2000, attestante:  1)  numero  e  data  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese,  2)  
denominazione  e  forma giuridica,  3)  indirizzo  della  sede  legale,  4)  oggetto  sociale,  5)  
durata,  se  stabilita,  6)  nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti 
non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese,  tale  circostanza  dovrà  essere  espressamente  
attestata  con  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione,  nella  quale  dovranno  comunque  essere  
forniti  gli  elementi  individuati  ai  precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o 
diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente  iscritto,  nonché  di  non  trovarsi  in  
alcuna  delle  situazioni  ostative  di  cui  all’art.  10 della  Legge  31  maggio  1965,  n.  575.  In  
caso  di  operatori  economici  non  tenuti  all’iscrizione  alla CCIA o ad alcun albo o registro , è 
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello  statuto  in  cui  sia  
espressamente  previsto,  tra  i  fini  istituzionali,  lo  svolgimento  delle  attività  
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inerenti all’oggetto della presente procedura.  
f)  Elenco, sottoscritto dal legale rappresentante in forma di autocertificazione, delle forniture, 
analoghe a quelle del presente invito, effettuate a istituzioni scolastiche negli ultimi tre anni (con 
descrizione fornitura e importi);  
g)  Copia  della  lettera  di  invito  e  della  relativa  nota  di  trasmissione  firmate  in  ogni  pagina  
per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.  
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 
prova del possesso  dei  requisiti  dichiarati,  nonché  di  effettuare  nel  periodo  di  vigenza  del  
contratto  le  verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.   
 
2) BUSTA B, “OFFERTA TECNICA “ 
 
Nella  busta  “B”  dovrà  essere  inserita  la  seguente  documentazione:  n.  1  copia  originale  
dell’offerta tecnica,  debitamente  timbrata  e  siglata  in  ogni  pagina  dal  legale  rappresentante  
del  concorrente  e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile.  
Non  sono  ammesse  offerte  parziali  e  condizionate,  né  contenere  alcun  riferimento  all’offerta  
economica.  L’offerta  tecnica  vincolerà  l’aggiudicatario  per  180  giorni  dal  termine  fissato  per  
la  presentazione delle offerte. 
 
3) BUSTA  C – OFFERTA ECONOMICA  
La busta “C” dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per 
l’espletamento della  fornitura  (IVA  INCLUSA),  con  l’indicazione  espressa  della  validità  
dell’offerta  stessa,  non  inferiore  a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed 
invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.    
A margine dell’offerta economica dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di esclusione, 
gli oneri sostenuti per la sicurezza aziendale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 del D.Lgs 
196/2003. Tale  documentazione  deve  essere  timbrata  e  siglata  in  ogni  pagina  e  sottoscritta  
dal  rappresentante legale del concorrente.   
 

 
   

9 Criteri di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione del contratto di  fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo 
quanto disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs 163/2006.  L’importo indicato costituisce base di gara. 
Sono ammesse pertanto solo offerte al ribasso, per importi inferiori a tale limite. In caso di 
parità tra due o più concorrenti si procederà all’esperimento di miglioria,richiedendo ai soggetti che 
si trovano in condizione di parità di formulare un eventuale ulteriore ribasso sul prezzo offerto. In 
caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

L’apertura dei plichi e delle relative buste  sarà effettuata alle ore  11.00 del giorno  
03/02/2014 in seduta pubblica nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale T.Aiello a Bagheria 
(PA) Via Consolare n.245 . 
Persone ammesse  ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai soggetti legali.   
 
L’Istituto  Scolastico  si  riserva  la  possibilità  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  in  
presenza  di  una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e congruente con le specifiche 
tecniche indicate nel capitolato, ai  sensi  dell’art.  69  del  R.D.  n.827  del  23/05/1924.  Si  riserva  
inoltre  il  diritto  di  non  procedere  ad  alcuna aggiudicazione ovvero di procedere ad acquisti 
parziali nel caso in cui le offerte o parti di esse non siano ritenute  idonee,  senza  che  in  ragione  di  
ciò  possa  essere  sollevata  eccezione  o  pretesa  alcuna  da  parte delle ditte concorrenti.  
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10 Condizioni contrattuali 
 

L’affidatario del servizio (o in alternativa) lavori, (o in alternativa) forniture si obbliga a 
garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la 
tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.  
Le apparecchiature e la realizzazione degli impianti dovranno essere in linea con le 
normative attualmente in vigore e precisamente devono essere conformi alla legge n. 46 
del 1990 “ Norme per la sicurezza degli impianti “, di cui dovrà essere rilasciata 
certificazione di esecuzione a regola d’arte. Le eventuali modifiche apportate all’impianto elettrico 
dovranno  essere corredate di certificazione secondo la normativa vigente. 

 
11.  Cauzione 
 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta 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. 113 del D.Lgs 163/2006. 

La 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. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione 
e la decadenza dell’affidamento.  

 
12 Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la  fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi 
di cessione o subappalto.  

 
13 Pagamenti 

Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da parte del 
MIUR. 

 
14. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

15 Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
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L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 
gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
16 Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
 

17 Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara CIG (relativo  al  Lotto  oggetto  della  
fornitura)e il codice unico di progetto (CUP E53J12000500007 ) , 

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del 
conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge. 

 
18 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 Palermo. 

 
           19   Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
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contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di 
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207) 

 
20 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il  Dirigente Scolastico Prof. Sergio Picciurro  Tel 
091943344 .fax 091943344.e-mail : PAIC83600L@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 
 
 
 
Il presente invito viene rese pubblico mediante:  
•  Affissione all’Albo della Scuola  
•  Pubblicazione sul sito www.ictaiello.it  
•  Trasmissione per posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Palermo  
• Trasmissione per posta elettronica all’USR - Sicilia e all’Ufficio di Ambito Territoriale di 

Palermo 
 
 
 
Allegati:  
- allegato a) istanza di partecipazione  
- allegato b) dichiarazione sostitutiva  
- allegato c) capitolato tecnico Lotto 1 - formulazione offerta economica  
- allegato d) capitolato tecnico Lotto 2 - formulazione offerta economica  
- allegato e) capitolato tecnico Lotto 3 - formulazione offerta economica  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Picciurro   
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 
  

 
 
 
ALLEGATO a) -  “Istanza di partecipazione”  
  
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
  
Il sottoscritto ……………………………………………..…, nato a  
 
…………………….………. il ………………..,   
  
C.F. ………………………..….., residente in ………………………………, tel   
 
……………... Fax ……..…………,   
  
e-mail …………………………..…..  in qualità di legale  
 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa   
  
………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………  
  

CHIEDE DI 
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essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per l’ affidamento mediante 
procedura di cottimo fiduciario del contratto di fo rnitura di: Dotazioni tecnologiche 
e laboratori multimediali. Obiettivo A : Promuovere  e sviluppare la Società 
dell'informazione e della conoscenza nel sistema sc olastico AZIONE 1 : Dotazioni 
tecnologiche e laboratori multimediali per le scuol e del primo ciclo Titolo _ 
Lavoriamo con le Lim : il futuro diventa presente -  Codice cup  – E53J12000500007 
 
 
Ed in particolare (barrare il lotto di interesse):  
  
    LOTTO 1 – Attrezzature didattiche   CIG ZC70C4A8D2  
 
  
    LOTTO 2 – Attrezzature didattiche   CIG ZBA0C4A93D 
 
 
    LOTTO 2 – Postazioni Segreteria   CIG Z3C0C4A998 
  
 
  
A tal fine si allega la seguente documentazione:  
  
1.  Copia semplice del certificato di iscrizione alla C amera di Commercio Industria e 
Artigianato,  
2.  Autodichiarazione  resa  ai  sensi  del  D.P.R.   445/2000  (Allegato  2),  
debitamente  compilata  e sottoscritta dal legale r appresentante ovvero da 
Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità in corso di validità del sotto scrittore, attestante l’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/06 e successive 
modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici DPR 207/2010,  
3.  Offerta tecnica  
4.  Offerta economica  
  
  
  
Data ………………………..  
  
 
 
Firma e timbro ………………………………………….  
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 
  

 
   

ALLEGATO B) -  “DICHIARAZIONE”  
  
  

Obiettivo A : Promuovere e sviluppare la Società de ll'informazione e 
della conoscenza nel sistema scolastico AZIONE 1 : Dotazioni 
tecnologiche e laboratori multimediali per le scuol e del primo ciclo 
Titolo _ Lavoriamo con le Lim : il futuro diventa p resente - Codice cup  – 
E53J12000500007 
  
 
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  
  
  
Il sottoscritto ……………………………………………..…, nato a …………………….………. il ………………..,   
  
C.F. ………………………..….., residente in ………………………………, tel ……………... Fax ……..…………,   
  
e-mail …………………………..…..  in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa   
  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
DICHIARA  
  
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  
conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e/o  formazione  od  uso  di  atti  falsi  
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che  
qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione,  il  sottoscritto  decadrà  dai  
benefici per i quali la stessa è rilasciata  
  
1.  Di  essere  legale  rappresentante  della  ditta  ……………………………………………………………  e  
conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;  
2.  Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n.  
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163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:  
a)  di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  
b)  di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art.  
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10  
della legge 31 maggio 1965, n. 575,   
c)  di  non  aver  a  suo  carico  alcuna  sentenza  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  
condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono  
sulla  moralità  professionale,  né  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione  
criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  
d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo  
1990, n. 55,  
e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza  
e  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  
dell’Osservatorio,  
f)  di  non  aver  commesso,  secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  grave  
negligenza  o malafede nell’esecuzione delle prestazioni  affidate dalla stazione  appaltante che  
bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con  
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante,  
g)  di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,   
h)  che  nell’anno  antecedente  la  data  di  inoltro  dell’invito  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto,  non  
sono  state  rese  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alla  condizioni  rilevanti  per  la  
partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per  l’affidamento  di  subappalti,  risultanti  dai  dati  in  
possesso dell’Osservatorio,   
i)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,   
j)  di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,   
k)  di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva  di cui  all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8  
giugno  2001,  n.  231  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  altra  Pubblica  
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del  
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  
248,  
l)  di  non  trovarsi  nel  caso  di  sospensione  o  decadenza  dell’attestazione  SOA  per  aver  prodotto  
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico,  
m)  di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una  
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.  
3.  Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti  
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008,  
4.  di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare  
nel  trattamento  economico  dei  propri  lavoratori  la  retribuzione  richiesta  dalla  legge  e  dai  CCNL  
applicabili,   
5.  di  aver  preso  visione,  di  sottoscrivere  per  accettazione  e  di  obbligarsi  all’osservanza  di  tutte  le  
disposizioni,  nessuna  esclusa,  previste  dalla  lettera  di  invito  e  di  accattare  in  particolare  le  penalità  
previste,  
6.  di  aver  giudicato  il  prezzo  posto  a  base  di  gara  e  quello  presentato  nell’offerta  tecnica  pienamente  
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,  
7.  di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la  
presente procedura,  
8.  di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…………………………………………………….. .  
(si allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)  
9.  di  autorizzare  la  stazione  appaltante  ad  effettuare  le  comunicazioni  di  cui  all’articolo  79  del  D.Lgs  
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero ………………….. ovvero al seguente indirizzo di  
posta elettronica certificata ………………………………………………………………………………..............  
  
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare   
  
  
…………....….., lì …….  
Il Dichiarante_________________________________  
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Allegato C   
 
FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 
CIG -  ZC70C4A8D2 
 
LOTTO 1 - LIM in classe 1  : Totale costo massimo Configurazione  € 32725,27 iva compresa incluso  cablaggio ed eventuali modifiche 
elettriche.  
Le caratteristiche di cui appresso sono quelle minime richieste cui devono necessariamente rispondere tutte le apparecchiature multimediali, pena 
l’esclusione dalla gara. (La presenza di riferimenti a marche e/o modelli è da intendersi esclusivamente a titolo indicativo della tipologia richiesta). 
 VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO PERSONAL COMPUTER DI MARCHE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE / 
INTERNAZIONALE CON RELATIVA CERTIFICAZIONE .  NON SI ACCETTANO ASSEMBLATI.  
 
Descrizione 
beni  
da acquistare 

Caratteristiche minime 
richieste dalla Scuola 

Quantità OFFERTA  della ditta: marca, 
modello,  
caratteristiche 

Prezzo  
unitario iva  
compresa 

 Prezzo totale iva  
compresa 

software insegnare ai bambini con 
spettro autistico 
 
 

2    

Notebook NOTEBOOK 15,6' RAM 4GB 
Core i3 WINDOWS  7 PRO 
Software gestione Lim 
preinstallato 
 
 
 

25    

Attrezzatura 
tecnologica 
 
 
 

TEACHER DESK 
su ruote , per l’utilizzo delle 
attrezzature informatiche, 
video ed audio in aula e per 
tenere in ordine e al sicuro da 
furti le attrezzature 

2    
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LIM LIM  ActivBoard 178 con 
proiettore LCD ottica Ultra 
Corta (CP-A221NM), staffa ed 
altoparlanti 
 
 
 
 
 

5    

CAMERA DOCUMENT CAMERA 
Risoluzione: 1280x720 
HDZoom: 16X Zoom totale 
Sorgente elettrica 
 
 
 

2    

TAVOLETTA 
GRAFICA 

TAVOLETTA 
GRAFICA-INTERATTIVA 
WIRELESS 
 
 
 
 

2    

RISPONDITO
RI 

SET DI 33 RISPONDITORI 
INTERATTIVI 
 
 
 

1    

ACCES 
POINT 

access point 
 

2    
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LIM 
TRASPORTA
BILE 

lim BUNDLE  trasportabile 
FX-TRIO 77E + 
PROIETTORE 
 CP-D10 + CARRELLO + 
SOFTWARE 
 
 
 
 

1    

ARMADIO 
PORTA 
NETBOOK 

Armadio mobile ad almeno 24 
posti per custodia e ricarica 
contemporanea dei notebok 
con  timer programmabile e 
sistema di ventilazione forzata. 
Accesso separato parte  
elettrica e deposito netbook . 
 
 
 

1    

STAMPANTE  Stampante multifunzione B/N 
con funzione di  copia, 
scansione, Screen Print rapido 
 
 
 

2    

CONSUMABI
LI 
 
 

Toner per stampante 4    

SOFTWARE sviluppare le abilità di 4    
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letto-scrittura 1 
 

SOFTWARE sviluppare le abilità di 
letto-scrittura 2 
 

4    

SOFTWARE Storia facile software didattico 
 
 

2    

SOFTWARE impariamo l'analisi logica 
 
 

2    

SOFTWARE grammatica facile 
 
 

2    

SOFTWARE sviluppare le abilità di letto 
scrittura 3 
 
 

4    

SOFTWARE discalculia test 
 
 

1    

 nel mondo delle operazioni 
con la lim 
 
 

2    

SOFTWARE Impariamo l'inglese con la 
LIM1 
 
 

2    

SOFTWARE Impariamo l'inglese con la 
LIM2 
 
 

2    

SOFTWARE cloze e riordino di frasi 1    
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SOFTWARE sviluppare l'intelligenza 
numerica 1 
 
 

2    

SOFTWARE sviluppare l'intelligenza 
numerica 2 
 
 

2    

SOFTWARE sviluppare l'intelligenza 
numerica 3 
 
 

2    

SOFTWARE prime competenze logiche 
 
 

1    

 
 
 

 Totale Iva 
compresa 
 

€ …………………….   

 
Oneri per la sicurezza aziendale   €……………………. 
 
 
GARANZIA SULL’INTERA SOLUZIONE : almeno 24 mesi ( On site) decorrente dalla data di collaudo positivo della fornitura 
Montaggio e installazione presso la nostra sede compresi nel prezzo. In particolare, per la installazione sono a carico della ditta i 
collegamenti elettrici, vga, HD, usb, audio e di rete. 
 
 
 
Data,           Timbro dell’azienda  e firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO “D” 
FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 
CIG ZBA0C4A93D 
 
LOTTO 2 - LIM in classe 2  : Totale costo massimo Configurazione  € 32987,17  iva compresa , incluso  cablaggio ed eventuali modifiche 
elettriche.  
 
Le caratteristiche di cui appresso sono quelle minime richieste cui devono necessariamente rispondere tutte le apparecchiature multimediali, pena 
l’esclusione dalla gara. (La presenza di riferimenti a marche e/o modelli è da intendersi esclusivamente a titolo indicativo della tipologia richiesta). 
 VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO PERSONAL COMPUTER DI MARCHE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE / 
INTERNAZIONALE CON RELATIVA CERTIFICAZIONE .  NON SI ACCETTANO ASSEMBLATI.  
 
Descrizion
e beni  
da 
acquistare 

Caratteristiche minime richieste 
dalla Scuola 

Quantità OFFERTA  della ditta: marca, modello,  
caratteristiche 

Prezzo  
unitario iva  
compresa 

 Prezzo totale 
iva  
compresa 

Notebook NOTEBOOK 15,6' RAM 4GB 
Core i3 WINDOWS  7 PRO 
Software gestione Lim 
preinstallato 
 
 
 
 
 
 
 
 

25    

LIM 
TRASPOR
TABILE 

lim BUNDLE  trasportabile 
FX-TRIO 77E + PROIETTORE 
 CP-D10 + CARRELLO + 
SOFTWARE 
 

1    
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Attrezzatur
a 
tecnologica 
 
 
 

TEACHER DESK 
su ruote , per l’utilizzo delle 
attrezzature informatiche, video ed 
audio in aula e per tenere in ordine 
e al sicuro da furti le attrezzature 
 
 
 
 

2    

LIM LIM  ActivBoard 178 con 
proiettore LCD ottica Ultra 
Corta (CP-A221NM), staffa ed 
altoparlanti 
 
 
 
 
 

5    

CAMERA DOCUMENT CAMERA 
Risoluzione: 1280x720 
HDZoom: 16X Zoom totale 
Sorgente elettrica 
 
 

2    

TAVOLET
TA 
GRAFICA 

TAVOLETTA 
GRAFICA-INTERATTIVA 
WIRELESS 
 

2    
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RISPONDI
TORI 

SET DI 33 RISPONDITORI 
INTERATTIVI 
 
 
 
 
 

1    

ACCESS 
POINT 

access point 
 
 

2    

ARMADIO  
MOBILE 
PORTA 
NETBOOK 

Armadio mobile ad almeno 24 
posti per custodia e ricarica 
contemporanea dei notebok con  
timer programmabile e sistema di 
ventilazione forzata. Accesso 
separato parte  
elettrica e deposito netbook . 
 
 

1    

STAMPAN
TE 

Stampante multifunzione B/N 
con funzione di  copia, 
scansione, Screen Print rapido 
 
 

2    

CONSUM
ABILI 
 

Toner per stampante 4    

SOFTWAR
E 
 
 

Dalla frase al testo software 
didattico 

4    
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SOFTWAR
E 
 
 

Lessico e ortografia software 
didattico 

4    

SOFTWAR
E 
 
 

Storia facile software didattico 4    

SOFTWAR
E 
 
 

VitaminE software didattico 4    

SOFTWAR
E 
 
 

Giochi...amo 1 software  didattico 1    

SOFTWAR
E 
 
 
 

Giochi...amo 2 software 
didattico 

1    

  Totale 
Iva 
compresa 
 

   

 

Oneri per la sicurezza aziendale   €……………………. 
 

GARANZIA SULL’INTERA SOLUZIONE : almeno 24 mesi ( On site) decorrente dalla data di collaudo positivo della fornitura (con eccezione 

della lampada: non inferiore a 3000 ore in modalità normale). 

ADDESTRAMENTO DEI DOCENTI : almeno 8 ore di addestramento all’utilizzo della soluzione tecnologica e del software didattico compreso 

nel prezzo della fornitura. 
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Montaggio e installazione presso la nostra sede compresi nel prezzo. In particolare, per la installazione sono a carico della ditta i 
collegamenti elettrici, vga, HD, usb, audio e di rete. 
 
 
 
 
 
 
Data,            Timbro dell’azienda  e firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO “E”  
FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
CIG  -   Z3C0C4A998 
 
LOTTO 3 - Postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche : Totale costo massimo Configurazione  € 1804,00 iva compresa ,incluso cablaggio 
ed eventuali modifiche elettriche.  
Le caratteristiche di cui appresso sono quelle minime richieste cui devono necessariamente rispondere tutte le apparecchiature multimediali, pena 
l’esclusione dalla gara. (La presenza di riferimenti a marche e/o modelli è da intendersi esclusivamente a titolo indicativo della tipologia richiesta). 
 VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO PERSONAL COMPUTER DI MARCHE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE / 
INTERNAZIONALE CON RELATIVA CERTIFICAZIONE .  NON SI ACCETTANO ASSEMBLATI.  
 
 
 
Descrizione beni  
da acquistare 

Caratteristic
he minime 
richieste 
dalla Scuola 

Quantit
à 

OFFERTA  della ditta: marca, modello,  
caratteristiche 

Prezzo  
unitario iva  
compresa 

 Prezzo totale iva  
compresa 

PERSONAL 
COMPUTER 

Computer 
fisso; 
Tipo 
processore: 
Intel Core i3; 
windows 7 
pro 
 
 
 

2    

MONITOR monitor lcd 
multimediale 
 
 

2    

SOFTWARE applicativo 
office 

2    

PERIFERICHE tastiera 2    
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multimediale 
 
 

PERIFERICHE mouse ottico 
 
 

2    

  Totale 
Iva 
compre
sa 
 

   

 
Oneri per la sicurezza aziendale   €……………………. 
 
GARANZIA SULL’INTERA SOLUZIONE : almeno 24 mesi ( On site) decorrente dalla data di collaudo positivo della fornitura 
Montaggio e installazione presso la nostra sede compresi nel prezzo. In particolare, per la installazione sono a carico della ditta i 
collegamenti elettrici, vga, HD, usb, audio e di rete. 
 
 
 
Data,            Timbro dell’azienda  e firma del legale rappresentante 
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Sintesi dell’offerta: 
 
 

Importo e condizioni di fornitura obbligatorie Indicare l’offerta 

Importo complessivo  

Tempi di esecuzione della fornitura Max 30 gg. Lavorativi dalla ricezione dell’ordine 

Durata garanzia ( eventuali estensioni di garanzia) Minimo 2 anni (on site) 
 
 Durata e Modalità Assistenza tecnica Da erogarsi nei normali orari d’ufficio per tutto i l 

tempo di estensione della garanzia 
Tempi d’intervento on site Entro tre giorni dalla chiamata 

 
 
 
_____________ lì ______________                             
 
 
 
Firma e timbro  
Legale   Rappresentante________________________ 
 

 
 


