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CUP D36J16000300007 

Prot.n.     4608    /C14             Cepagatti, 5 luglio 2016 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave 

 
Manifestazione d’interesse - Procedura di affidamento in economia, mediante procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-
39, denominato “Classe 3.0: la didattica rovesciata”. 

CIG  Z7519D6AE6   
CUP D36J16000300007 

Nell’ambito del PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
Obiettivo specifico – 10.8 / Azione 10.8.1,  a seguito dell’autorizzazione del MIUR AOODGEFID/ 
5884 del 30.3.2016, si intende affidare in economia,  ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001, e della 
Determina del DS dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti  prot. n.4377/C14 del 23.6.2016  per la 
realizzazione di ambienti digitali, Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata 
lettera di invito. 

Le ditte interessate alla gara devono far pervenire la propria disponibilità al seguente 
indirizzo: 

peic82000d@pec.istruzione.it, entro il 20.7.2016. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof.ssa Annamaria Piccinni 

 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93  
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LETTERA DI INVITO 
 

 
Realizzazione di ambienti digitali, Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 nell’ambito del PON FESR “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” -  Obiettivo specifico – 10.8 / Azione 
10.8.1 

 
CIG  Z7519D6AE6   

CUP D36J16000300007 

1. Premessa 

Il PON FESR 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020,   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 gli studenti 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. 

 
2. Contesto 

In correlazione alle indicazioni emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardo agli 
obiettivi e ai livelli di apprendimento e all’adozione di strumenti innovativi per misurare e favorire 
i progressi da raggiungere nelle scuole, l’Istituto intende potenziare la connettività Internet ed 
Intranet della sede centrale e dei plessi interessati all’intervento, per contrastare gli abbandoni 
precoci e attenuare gli effetti di quei fattori, interni ed esterni alla scuola, che influiscono su 
motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie. 
Si indice pertanto una procedura in economia, con il criterio della procedura comparativa, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici individuati mediante RDO sul Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 

3. Obiettivi e Finalità 
L’obiettivo della presente procedura è la realizzazione di un’aula 3.0 e di una postazione 
informatica per l’accesso dell’utenza e del personale.  
L’aula sarà collocata nell’edificio della Scuola secondaria di 1° grado di Cepagatti allo scopo di 
creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro del 
singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire conoscenze e competenze 
in modo semplice. 
La nuova aula-laboratorio sarà dotata di banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi e 
fortemente high-tech grazie alla presenza di un Touch Panel e di un videoproiettore interattivo 
entrambi collegati in rete e collegabili con ogni tipo di device in uso da studenti e professori 
(tablet, PC/portatili). Il touchscreen sostituisce la tradizionale lavagna e collega il docente con 
alunni e proiezioni. E’ una interazione totale di tutti verso tutti per un utilizzo della tecnologia più 
avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su problemsolving), interazioni continue e 
dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on. 
La postazione informatica, costituita da n.2 PC,  sarà collocata nello spazio adiacente gli uffici 



amministrativi  per consentire l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della 
scuola. 
 

 
 

4. Contenuti 

La realizzazione dell’aula dovrà essere effettuata da Azienda certificata ISO 9001 per la 
“Progettazione, produzione, commercializzazione,  assemblaggio e formazione didattica” delle 
apparecchiature fornite. 

Al termine dell’installazione gli apparati e il materiale fornito dovranno essere certificati. 
 

5. Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula 
del contratto. 

 
6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera d’invito € 18.549,18 
(diciottomilacinquecentoquarantanove/18), per la realizzazione della classe 3.0  e € 1.639,35 
(milleseicentotrentanove/35) per la realizzazione della postazione, esclusa l’I.V.A. L’importo del 
servizio di formazione iniziale sull’uso delle attrezzature acquistate è di € 276,37 
(duecentosettantasei/37) esclusa l’I.V.A. Non sono ammesse offerte in aumento.  
 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, 
contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, 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 del proponente e la dicitura “Offerta ambienti digitali”– CIG: Z7519D6AE6 NON APRIRE”, 
dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno  
 

L’offerta pervenuta 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.  

 
Busta A) “Documentazione” 
Nel plico A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

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. 80 del D.Lgs 

50/2016; 



4. di essere in possesso dei requisiti:  
 di carattere generale previsti dall’art. 80;  
 di idoneità professionale previsti dall’art. 83 c. 1 lett. a): certificato di 

iscrizione al registro della C.C.I.A.A. dal quale si evinca lo svolgimento di 
attività attinenti il bando;  

 di capacità economico finanziaria previsti dall’art. 83 c. 1 lett. b): 
informazioni sui conti annuali che evidenzino il rapporto tra attività e 
passività;  

 di capacità tecnico-professionali previsti dall’art. 83 c. 1 lett. c): informazioni 

circa le professionalità aziendali utilizzate nella realizzazione del contratto. 

La verifica dei requisiti avverrà tramite AVCPASS; 

 di possesso dell’AVCPASS; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati 

per la presente procedura; 

 
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.  

 
Busta B) “Offerta Tecnica” 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione:  

1. 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;  

L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dell’offerta e dovrà 
corrispondere completamente alle caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature 
come descritto nel Capitolato Tecnico. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenenti riferimenti all’offerta 
economica.  

Dovrà contenere, inoltre:  
1. abilitazione di cui al  D.M. 37/2008 (ex Legge 5 marzo 1990, n. 46) per le lettere A-B; 
2. certificazione ISO 9001 Ditta Offerente con espressa dicitura di  Progettazione, 

produzione, commercializzazione,  assemblaggio e formazione didattica delle 
apparecchiature fornite;. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

 



Busta C) “Offerta Economica” 
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per 

l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta 
stessa, non inferiore a 180 giorni. L’offerta economica vincolerà l’offerente a mantenerla valida ed 
invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.   

 
8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di 
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. Si procederà a successivi ordinativi ai prezzi di offerta, 
in caso di sopraggiunta disponibilità. 
Ai fini dell’esame comparativo e dell’individuazione della migliore offerta la commissione valuterà 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione valuterà qualità e marchio delle 
attrezzature proposte in rapporto ai prezzi offerti. 

La Commissione valuterà l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa in base ai seguenti 
parametri di valutazione:  

a) valore economico della fornitura (fino a 60 punti);  
b) valore tecnico della fornitura (fino a 70 punti);  

Viene fissato in complessivi 130 punti il massimo attribuibile a ciascuna offerta.  
Il punteggio risulterà così determinato:  

1. prezzo offerta globale (chiavi in mano) per la fornitura, comprensivo di I VA:  
punteggio Pa, massimo 60 punti secondo la seguente espressione: Pa= 60 x Pm/Po, con Pm 
prezzo minimo tra le offerte valide, e Po prezzo dell’offerta valutata;  
 

2. valore tecnico della fornitura: punteggio Pb, massimo 70 punti. I criteri dettagliati di 
aggiudicazione dei punti per il valore tecnico sono riportati nella seguente tabella 
contenente anche i relativi punteggi attribuibili:  

AULA 3.0 
DESCRIZIONE Nessun 

miglioramento = 
capitolato tecnico 

1 punto 

Miglioramento 
intermedio 

3 punti 

Miglioramento 
massimo  
5 punti 

Prezzo 

 marca descrizione marca descrizione marca descrizione  
Arredi mobile e 
modulari: 
Cattedra docente 

        

Access point: 
Repeater a doppia 
antenna 
multifrequenza ad alto 
guadagno dB 

       

Lavagna interattiva 
multimediale con kit : 
LIM con casse 2*40W 
in rms e penna 
interattiva 

       

PC Laptop (notebook): 
Processore Intel i7, 
ram 8gb, SSD 250Gb + 
HHD 3TB, monitor 15 
pollici 

       

PC Laptop (notebook): 
Processore Intel i5, 

       



ram 8gb, SSD 250Gb, 
monitor 15 pollici 
Arredi mobile e 
modulari:  
Tavolo mobile 
componibile e 
scomponibile per 
alunni fino a 16 anni 

       

Arredi mobile e modulari: 
Sedia scolastica mobile 
per alunni fino a 16 anni 

       

Arredi mobile e modulari: 
Sedie ergonomiche per 
cattedre 

       

Software per l’utilizzo 
delle apparecchiature da 
parte di utenti con 
disabilità: 
Specifici BES e disabilità 

       

Hardware per lo storage e 
la produzione di 
contenuti interattivi 
multimediali: 
Hard disk esterno usb 
3.0, 3000 GB 

       

Mouse ottico o laser 
Logitech USB, modello 
minimo M100 

       

Videoproiettori fissi 
interattivi: 
Ottica ultracorta 3000 
ansi lumen 

       

Importo totale       € 
 

POSTAZIONI INFORMATICHE PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE DOCENTE 
DESCRIZIONE Nessun 

miglioramento = 
capitolato tecnico 

1 punto 

Miglioramento 
intermedio 

3 punti 

Miglioramento 
 assimo  
5 punti 

Prezzo 

 marca descrizione marca descrizione marca descrizione  
PC FISSO: 
Processore Intel i5, ram 
8gb, SSD 250gb, WIFI, 
monitor 21 pollici 

       

Importo totale       € 
 
DESCRIZIONE 1 anno 

1 punto 
2 anni 
3 punti 

3 anni: 
5 punti 

 

Garanzia ed assistenza onsite     
 
Il punteggio totale sarà dato dalla seguente espressione: Pt = Pa + Pb e potrà quindi raggiungere 
un massimo di 130 punti. Tutti i punteggi saranno calcolati con arrotondamento decimale al 
numero intero più prossimo.  

 
9. Garanzie ed Assistenza  



La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare non meno di 1 (uno) anno di garanzia on site su tutte le 
attrezzature, a decorrere dalla data del collaudo. È chiamata inoltre ad indicare nell’offerta 
prestazioni, caratteristiche e durata del servizio di assistenza tecnica e ad assicurare la fornitura e 
l’istallazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 1 (uno) anno decorrente dalla 
data del collaudo.  
 

10. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura 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. 

 
11. 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.  

 
12. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato al termine del collaudo e previa presentazione di regolare 
fattura elettronica e di un report finale delle attività realizzate per la fornitura. 

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

13. 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.  

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. 

 
14. 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. 
 

15. 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 Z7519D6AE6)  e il codice unico di 

progetto (CUD36J16000300007); 

 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. 

 
16. 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 Pescara. 
 

17. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Piccinni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Annamaria Piccinni 

 
 


