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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 
 
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 

Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA)        Tel. E Fax 0828/241260 – 
 Email: saic84100n@istruzione.it -  www.istitutopalatucci.it  - Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.: SAIC84100N 

 
 
Prot. n. 4010/C14       Campagna, 05 dicembre 2012 
 

CUP:G18G11001260007 
CIG: Z04077ADC9 

All'Albo delle Scuola 
Sul sito Internet della Scuola 

www.istitutopalatucci.it 
A tutte le Istituzioni scolastiche 

della provincia di Salerno 
Alle Ditte specializzate del settore 

 
 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 
Programma Operativo Nazionale: 

 “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti” 
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

ANNUALITA’ 2011/12 
AVVISO PUBBLICO 

Bando di gara 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA E INSTALLAZ IONE di  APPARECCHIATURE 
                MULTIMEDIALI- "PROGETTO PON 2007/13 . “Ambienti per l’apprendimento” FESR E.1  
                               codice: E.1-FESR-2011-590  Titolo: “Didattic@ e Nuove Tecnologie” 
 IMPORTO BASE D’ASTA: 14.346,00 + € 327,00 ( Piccoli adattamenti)  Totale € 14.673,00                                                
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Ambienti per l'apprendimento" n. 2007 IT 161 PO 004,  
               cofinanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)  Circ. prot. n. 7848 del 2011; 
VISTO   l'Avviso-Circolare MIUR prot. n. AOODGAU7848 del 20/06/2011, per la presentazione di proposte per  
               l'acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola, nell'ambito del  
               Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l 'Apprendimento" FESR 2007-2013 –  
               2007IT161P0004ASSE II - "Qualità degli Ambienti Scolastici" -Obiettivo Operativo E - Obiettivo  
               Specifico E. 1; 
VISTA   la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAUl1536 del 27.07.2012 con la quale è stata comunicata  
               l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON E-1FESR-2011-590; 
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VISTE    le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
               2007/2013" - Edizione 2009; 
VISTO   il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 
VISTO   il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR; 
VISTO   il Regolamento /CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
               n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006; 
VISTO   l’ assunzione nel Programma annuale E.F. 2012 dell'importo finanziato per la realizzazione del progetto  
               suddetto, nonché la relativa presa d'atto del Consiglio di  Istituto; 
VISTO    il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento autonomia II.SS.; 
VISTO   gli Artt.32,33,34 e 40 del D.I.. n.44 del 01/01/2001 e successive modificazioni; 
VISTO   il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici  
               relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
VISTO   il DPR 3 ottobre, n. 196, di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 che ridisegna i confini  
               dell’ammissibilità della spesa del Fondo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del fondo di  
               Coesione; 
VISTA   la Circ. del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2 inerente 
               Alla tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese massimali di costo per le attività rendicon- 
               Date a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei P.O.N. 

 
INDICE BANDO 

 
per la fornitura, messa in opera e collaudo di attrezzature Multimediali nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE 2007/2013 Obiettivo “Convergenza”- Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 FESR- Codice 
Nazionale Progetto:E.1-FESR-2011-590  Titolo:“Didattic@ e Nuove Tecnologie” 
 

CAPITOLATO DI GARA 
Art. 1 - Generalità 
L’Istituto Comprensivo Statale “G.Palatucci” Via Piantito, 72 84022 CAMPAGNA (SA)  bandisce gara a PROCEDURA 
APERTA  per l’acquisto dei beni indicati  nell’allegato 2. 
Trattandosi di un bando per la fornitura di prodotti, il contratto  che sarà stipulato, sarà di “APPALTO PUBBLICO DI 
FORNITURE DI BENI” 
“Didattic@ e Nuove Tecnologie” Sede Centrale e Plessi (Si precisa che i supporti informatici andranno ad ampliare le 
dotazioni tecnologiche dei vari plessi) 
Descrizione Voce N° 

Elementi 
Cavi ethernet RJ45 (categoria 5) di metri 2 6
STAMPANTE. SAMSUNG SCX-4824FN 2
Player mp4 Capacità 4 Gb, dispay da 1,8", radio fm, registratore vocale, lettore 
MP3 

6

PC HP PAVILION G5311it-m Windows 7 Premium 64 bit 6

MONITOR LCD ASUS 20 VE208N LED 6

CASSE PHILIPS 2.1 Spal 305 6

WI-FI RANGE EXTENDER NETGEAR WN2000RPT-100PES 2

MUST SCANNER SCANEXPRESS A3 USB 2400 PRO 1
WESTERN DIGITAL – Hard Disk Esterno 2 Tb Elements Desktop 3,5' 
Interfaccia USB 2 

6

Aiptek Media Tablet 14000U - 16:10 12x7,25 pollici Tavoletta Grafica 
Professione 

4

Hard Disk Media Player e Recorder Medley 3 EVO 4Geek- 1
Tastiera logitech usb d1x250 6

TASTIERA MUSIC. PINNACLE PRO TOOLS  KEYST 3
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PINNACLE - Studio 16 1

SanDisk Cruzer U3 4GB 16

Mouse usb Trust optical usb multicolour mouse mi-2330 Sensore ottico alta 
risol 

6

KRAUN CUFFIA CON MICROFONO TECNO SOUND 6

GRUPPO DI CONTINUITA' UPS ON LITE 600 VA 6

MEMORY CARD SDHC 8GB KINGSTON 4

PUNTATORE LASER KRAUN PULSANTI &#9679; 
RICEVITORE USB 

16

Dragon Naturally Speaking 11 Home 1

TP-LINK Punto d'accesso WiFi 300 Mbps TL-WA901 ND 2

SCRIVANIA X 2 POSTAZIONI DI LAVORO 180 X 80 (PROFONDITA') X 
73(ALTEZZA) 

5

Sedie operative con schienale ed altezza regolabili 8

APPLE IPAD 3 con Wi-Fi + 3G 64 GB – Nero 1

APPLE IPAD 2 con Wi-Fi 16 GB A5 9,7 + 3G 1

APPLE IPAD 2 con Wi-Fi 16 GB A5 9,7 13

Piccoli adattamenti edilizi: 5 Punti Rete e 5 Punti elettrici 

 
L’acquisizione dei beni avverrà con la formula “chiavi in mano” come da specifiche nella scheda tecnica 
(Allegato 2), pertanto tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d’arte delle opere 
previste, anche se non esplicitamente indicate, si intendono a carico dell’azienda fornitrice. 

Si richiede, pertanto migliore offerta che sarà valutata  sulla base del prezzo più basso. 
 
N.B. TUTTI I PRODOTTI ELENCATI POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRE MARCHE DALLE  
CARATTERISTICHE UGUALI O SUPERIORI.  
 
Art. 2 – Oggetto della gara. 
Il presente capitolato ha per oggetto: 

a. la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica (come da allegato 2): 
b. L’installazione ed il collaudo delle attrezzature. 

 
Art. 3— Modalità e tempi di presentazione delle offerte. 
Condizioni di partecipazione: per poter partecipare alla gara il concorrente dovrà presentare: 
 
 BUSTA "A",  sigillata e contrassegnata dall'etichetta " Documentazione Amministrativa" 
 Contenente, a pena di esclusione: 

1. Domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva cumulativa (Allegato 1) ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 
firmata dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 

 
• di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l'attivazione dell'esercizio per le attività 

richieste dall'oggetto della fornitura 
2) che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza Software e Hardware, sono in possesso di certificazione/i, 
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attestante/i le competenze informatiche individuali, rilasciate dalle rispettive case produttrici e nel caso di altra tipologia di 
fornitura siano comunque tecnici specializzati del settore; 
3) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse; 
4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori 
dipendenti (allega a tal fine copia del DURC in corso di validità o elementi per la richiesta da parte dell’amministrazione); 
5) di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ad appalti pubblici; 
6) che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.11, comma 1, lettera a),b),c),d) ed f) del D.Lgs 24/07/92 
n. 358 e s.m.i.; 
7) che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso; 
8) che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva; 
9) che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha considerato lo 
stesso congruo e remunerativo  
10) che mantiene la validità dell' offerta per almeno 3 mesi; 
11) che il trasporto, lo scarico e l'installazione sia a suo carico fino alla sede dell' Istituto e nei locali indicati; 
12) che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 
13) che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione Scolastica (stazione appaltante) dalle ore 8,30 
alle ore 13,30; 
14) che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell'appalto ; 
15) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
16) di avere idonee referenze bancarie; 
17) di garantire lo svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 81/08, 46/90 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza 
vigente al momento dell'emanazione del bando; 
18) che tutti i prodotti hardware offerti saranno forniti con marchiatura CE conformi agli standard internazionali relativi alla tutela 
della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fornire i software originali completi di licenza d'uso e manualistica per 
ogni singola copia, nella versione italiana, se rilasciata dalla casa produttrice; 
18) di essere in regola con le norme/di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex 
articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;. (barrare la zona che 
non interessa); 
19) che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall'offerta presentata; 
20) di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta istituzione scolastica; 
21) di assicurare la fornitura ed installazione dei beni in oggetto, presso i locali di codesta istituzione scolastica, entro e non oltre il 
termine inderogabile indicata nel capitolato, se non sopraggiungono cause derivanti da codesta istituzione scolastica; 
22) di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte della 
Comunità Europea. 
23) di aver preso visione dei capitolato di gara e di accettare senza riserve tutti gli articoli in esso riportato; 
24) di aver letto l'informativa sulla privacy (Allegato 4) ed autorizza l'amministrazione scolastica, per le attività connesse al 
presente bando, al trattamento dei dati personali, ai sensi dei D.Lgsl. n. 196/2003. 
 
2. Comunicazione dei propri dati ex art. 3 legge 136 del 13-08-2010-conto dedicato/non dedicato per la tracciabilità flussi 
finanziari  (Allegato 3) 
 
3. Informativa sulla Privacy (Allegato 4) 
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.  
 
4. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia esplicitato chiaramente 
l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura (Circ. MIUR prot. N. AOODGAI1511 del 28/02/2008 – Linee guida 
progetti cofinanziati FSE-FESR). 
 
5. DURC in corso di validità (durata tre mesi) o elementi per la richiesta da parte dell’amministrazione); 
 
5. Dichiarazione di accettazione delle modalità di installazione e collaudo (Allegato 5). 
 La ditta dovrà provvedere a sue spese all’istallazione dei beni nelle sedi e nei luoghi stabiliti dall’Istituzione Scolastica. Inoltre 
essa dovrà partecipare al collaudo con il legale rappresentante o un suo delegato secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla scuola. 
In ogni caso dovrà seguire le indicazioni e le richieste del collaudatore incaricato dalla scuola e controfirmare il verbale di collaudo 
preparato dal collaudatore. 
 
6. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
BUSTA `B",  sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Offerta Tecnico-Economica" contenente: 
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• Offerta Tecnico- Economica (Allegato 2) per le attrezzature richieste completa di documentazione tecnica, pena di esclusione 
L' offerta dovrà contenere l'indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari dei 
singoli pezzi. 
Il plico contenente l'offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione Amministrativa (Busta A), sarà chiuso 
in un unico plico sigillato con la dicitura:  
 

" CONTIENE PREVENTIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INF ORMATICHE 
Progetto COD. E.1-FES-2011-590 – Titolo: “  :Didattic@ e Nuove Tecnologie” 

 

Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione Scolastica e dovrà pervenire, anche a mano, entro e 
non oltre le ore 13,00 del giorno 19/12/ 2012.  
Con le seguenti modalità: 

a. consegna a mano e ritiro del numero di protocollo; 
b. invio tramite posta raccomandata AR o altro mezzo ugualmente riconosciuto, purchè risulti arrivata entro la data di 

scadenza sopra specificata ( non fa fede il timbro postale di partenza), ma esclusivamente quello di ricezione apposto dalla 
Scuola. 

 
ART. 4 – Valutazione delle offerte 

L’aggiudicazione delle fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato 
dall’art.82 del D.L.gs. 163/2006. L’Istituzione Scolastico (Stazione appaltante) si riserva di procedere all’aggiudicazione dello 
stesso anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 R.D. 23/51924 N° 827 a insindacabile giudizio 
dell'Istituzione scolastica a seguito di esame comparativo dei preventivi, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico 
e di rispondenza delle esigenze didattiche e funzionali da parte della Commissione tecnica nominata appositamente dal Dirigente 
Scolastico. 
L'istituzione scolastica (stazione appaltante) valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci come specificato 
nell'articolo 1 e non preventivi/offerte parziali. 
Secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del codice, l'Istituto può non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Resta inteso che: 
• le offerte economiche saranno valutate solo se l'offerta tecnica è corrispondente ai requisiti minimi richiesti; 
• non sono ammesse le offerte non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le 
condizioni riportate nel capitolato, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e/o quelle prive parzialmente o in 
toto della documentazione richiesta. 

• il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini suindicati resta a carico dell'Azienda fornitrice (Non si accettano 
offerte via fax o e-mail). 
• l'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi-
offerta presentati. 
• è facoltà dell'istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di comparazione dei preventivi.  
• sono esclusi intermediazione e/o subappalto. 
• la documentazione deve essere allegata ai modelli prestampati (Allegati al presente bando). Tali modelli vanno compilati in tutte 

le loro parti, sottoscritti ed inseriti congiuntamente ad altra eventuale documentazione, nonché la fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento nella busta di cui all'art. 3 del presente capitolato a pena di esclusione. 
• il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione 
• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Istituzione 
scolastica. 
 
ART. 5 - Qualità dei materiali 
Il materiale delle forniture dovrà essere di marca e modello equivalente o superiore a quelli indicati nella scheda tecnica descritta 
nell'allegato 2. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori e diverse da 
quelle previste. 
 
Le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica, marcatura CE; 
 
ART. 6 - Termini per il completamento della fornitura, tempi di consegna e penali 
 
L'Istituzione scolastica (stazione appaltante) si riserva di procedere alla verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel 
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capitolato, prima della aggiudicazione della fornitura. L'installazione e l'allestimento dovrà essere fatto secondo le indicazioni della 
stazione appaltante e nei plessi, piani, aule da essa stabiliti. 
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito è causa di recesso dell'aggiudicazione. 
La consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovrà avvenire entro i tempi di consegna offerti 
dall'azienda aggiudicataria e comunque non oltre 30 `trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello 
della firma dei contratto. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, non imputabile 
all'istituto, o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale dell'uno per cento del prezzo pattuito, salvo il 
risarcimento dell'eventuale maggior danno. 
 
ART. 7 - 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; 
• il personale specializzato per l'installazione e il collaudo delle attrezzature; 
• I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs 81/08 e gli stessi per la realizzazione o l'adeguamento 
di opere impiantistiche ai sensi 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, ove previsto, la dichiarazione di 
conformità di cui al D.M. 37/08 completa degli allegati obbligatori. 
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di 
beni, tanto della stessa ditta aggiudicataria quanto dell'istituto Scolastico o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze attinenti l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa regionale e nazionale in materia. 
 
ART.8 - Collaudo e modalità di pagamento 
Al termine dell'installazione e messa in opera si procederà al collaudo in presenza di un rappresentante della ditta fornitrice, del 
Dirigente Scolastico o un suo sostituto come rappresentante dell'istituzione Scolastica (stazione appaltante) e dell'esperto 
Collaudatore nominato dal Dirigente Scolastico, che redigerà il verbale di collaudo su cui apporre in calce la firma delle parti . 
Esso dovrà terminare non oltre 30 gg. lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione. 
Nel caso in cui esso abbia esito negativo sarà ripetuto entro 15 gg. ed i relativi eventuali oneri saranno completamente a carico 
della Azienda fornitrice. 
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti. 
All'atto del collaudo, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, un'auto dichiarazione attestante 1' originarietà dei 
prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d'uso e che sono in garanzia per i vizi occulti e/o di funzionamento.  
Al termine della fornitura si procederà al pagamento dell'importo di aggiudicazione solo dopo: 
1) collaudo con esito favorevole; 
2) presentazione di regolare fattura; 
3) Regolarità DURC; 
4) presentazione dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
5) dopo accreditamento da parte del Ministero sul conto corrente bancario di questo istituto delle somme occorrenti ed imputate al 
progetto PON FESR 2011 (fino a tale data nulla potrà essere richiesto all'Istituzione scolastica appaltante dalla ditta fornitrice) e 
dopo la verifica di eventuali inadempienze presso EQUITALIA SPA ai sensi del decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 
18/1/2008. 
 
ART.9 - Garanzie 
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l'intera fornitura aggiudicata, per la qualità dei materiali, per la 
corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24mesi a decorrere dalla data 
dei collaudo. 
 
ART. 10 CARATTERISTICA DELL’OFFERTA.  
L'importo dell'offerta non deve superare il limite stabilito di  € 14.673,00 (  € 14.346,00 apparacchiature multimediali + € 
327 piccoli adattamenti), pena l'esclusione dalla gara, comprensivi di IVA, trasporto e installazione nelle sedi destinate, 
certificazione, e quanto previsto nel capitolato. 
I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni della Ditta . 
 
 
ART. 11 — Modalità di accesso agli atti  
L'accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del codice, sarà consentito, secondo 
la disciplina della legge 7 agosto 1990, n°241 e deil'art. 3 - differimento -- comma 3 dei decreto ministeriale 10 gennaio 1996, 
n°60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
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ART. 12 — Trattamento dei dati personali 
1. L'istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non 
eccedenza. Nell'istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dalla comparazione delle offerte, 
l'informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il 
nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
2. Il responsabile dei trattamento dei dati dell'istituto è stato individuato nella persona del DSGA Giuseppe Amaltea.. 
 
ART. 13 — Responsabile del procedimento amministrativo 
L'istituto Scolastico ha individuato il Responsabile dei procedimento dei progetti di infrastrutture relativamente al presente bando 
nella persona dei Dirigente Scolastico. 
 
ART. 14 — Controversie 
Per qualsiasi controversia legale si fa riferimento al foro di Salerno, quale foro competente. 
 
Art. 15 NORMA DI RINVIO  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle " Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" reperibili sul sito www.pubblica.istruzione.it 
 
 
ART. 16— Pubblicizzazione dei bando di gara e impugnativa 
 
1) Il presente bando è stato diffuso mediante pubblicazione: 

a) all'albo di questa istituzione scolastica; 
b) sul sito web della scuola www.istitutopalatucci.it – AREA ALBO PRETORIO E PON. 
c) tramite e-mail ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Salerno. 
d) tramite e-mail alle Ditte specializzate del settore che hanno presentato richiesta di invito. 

2) La relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e presso il sito della scuola  
      www.istitutopalatucci.it  - Area :Albo Pretorio e PON 
3. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. 
4. Trascorso il termine di cui al precedente capoverso ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
E’ ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva delle offerte 
pervenute, ricordando che il ricorso può essere ammesso solo per vizi di procedura sull'aggiudicazione del bando di gara, non 
essendo sindacabile il giudizio tecnico della commissione di valutazione costituita a tale scopo. 
 
N.B.Le Ditte possono effettuare un sopralluogo da concordare con l'Ufficio scrivente per visionare i locali che dovranno 
ospitare il materiale in questione. 
 
Campagna lì 04.12.2012     
 

       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Dott.ssa Antonetta CERASALE 
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ALLEGATO 1 

Al  Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale 

“Giovanni Palatucci” 
Via Piantito, 72 

84022 Campagna (SA) 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  PER LA FORNITURA DI  ATTREZZATURE  

         PER IL  PROGETTO E.1-FESR-2011-590  Titolo:“Didattic@ e Nuove Tecnologie” 
 
 
II/la sottoscritt__ _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________il_______________________ 
 
codice. Fiscale ______________________________________ 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________ 
 
con sede legale in ________________________ CAP_______ Via_____________________ 
 
P. IVA ___________________________ Tel.______________________________________ 
 
Fax _______________________ e-mai __________________sito web _________________ 
 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta 

CHIEDE 
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto. A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti biblici, 

DICHIARA 
Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, 
1) di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l'attivazione dell'esercizio per le attività 
richieste  
    dall'oggetto della fornitura ed attesta i seguenti dati: 
• numero d'iscrizione:_________________________ 
• data d'iscrizione:____________________________ 
• data inizio attività:___________________________ 
• forma giuridica della Ditta concorrente (barrare o riportare la casella che interessa):  

□ ditta individuale; 

□ società in nome collettivo; 

□ società in accomandita semplice; 

□ società per azioni; 

□ società a responsabilità limitata; 

□ altro ________________________________________________________ 
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2) che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza Software e Hardware, sono in possesso 
di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche individuali, rilasciate dalle rispettive case 
produttrici e nel caso di altra tipologia di fornitura siano comunque tecnici specializzati del settore; 

 
dichiara altresì 

�di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse; 
�che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell'appalto ; 
� che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.11, comma 1,lettera a),b),c),d) ed  
      f) del D.Lgs 24/07/92 n. 358 e s.m.i.; 
� che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in  
     materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
� di essere a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; • che ha preso  
     visione  del  capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
� che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che   
      ha  considerato lo stesso congruo e remunerativo e mantiene la validità dell' offerta per almeno 3 mesi; 
�  che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 30 giorni 
      successivi  all' ordine, e che trascorso tale termine accetta la  decadenza dell'ordine; 
�  che il trasporto, lo scarico e l'installazione sia a suo carico fino alla sede dell' Istituto e nei locali indicati; 
�  che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 
� che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione Scolastica dalle ore 8,30  
     alle ore 13,30; 
�che le apparecchiature del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali  
    da essere idonei alla destinazione prefissata; 
� che tutti i prodotti hardware offerti saranno forniti con marchiatura CE conformi agli standard  
     internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fornire i  
     software originali completi di licenza d'uso e manualistica per ogni singola copia, nella versione italiana,  
     se rilasciata dalla casa produttrice; 
� di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati alle percentuali di accreditamento dei fondi  
     da parte della Comunità Europea. 
� di essere in regola gli obblighi previdenziale con i propri dipendenti presentando il documento unico di  
     regolarità contabile (DURC) svincolando il committente da ogni conseguente responsabilità di natura 
     civile,  penale e pecuniaria, derivante da inadempienze. Numero posizione INPS____________________;  
� di essere consapevole che la eventuale irregolarità che dovesse eventualmente evincersi dal documento  
     comporterà  l'impossibilità  di liquidare la fattura fino a quando la stessa non sarà sanata. 
�  di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12/03/999, n. 68; 
� di non sussistenza delle cause ostative di cui all'Art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575; 
�  di rispettare le normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del  
      DM  22/0112008, N. 37, e di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità; 
� di aver preso visione dei capitolato di gara e di accettare senza riserve tutti gli articoli in esso riportato; 
�  di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e  
      delle  condizioni  contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo  
      stesso congruo  e remunerativo; 
�  di non trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, così come  
      regolamentato  dal DM.  18/1/2008 n. 40, per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo     
      comprensivo di IVA; 
� di accettare le condizioni di pagamento stabilite dal Bando. Il pagamento, comunque, potrà essere   
     effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato Art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973,n 602; 
� di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta; 
�  di non trovarsi ìn presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
�  di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
�  di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); 
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�  pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di  
     estinzione del reato; 
� copia di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia esplicitata chiaramente   
      l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della fornitura  nonché dell'abilitazione all'istallazione, alla   
      trasformazione,all'ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art.i della legge 46/90per i punti  
      a)e b  come dettato dalla circolare del MIUR ( linee guida per i Progetti cofinanziati FSE- FESR; 
�  di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
�  di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla  
      propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
�  di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con  
      qualsiasi  mezzo di prova addotto dall'amministrazione  aggiudicatrice; 
� di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D Ig. vo  
     09/04/2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 
� di aver letto l'informativa sulla privacy (Allegato 4) ed autorizza l'amministrazione scolastica, per le 
     attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali, ai sensi dei D.Lgsl. n. 196/2003 
� di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ad appalti  
     pubblici; 
� di avere idonee referenze bancarie; 
� normativa sulla sicurezza vigente al momento dell'emanazione del bando; 
� di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta istituzione  
     scolastica; 
 
 
Data,____________________  Timbro e Firma_______________________________________ 
 
 
 
Si allega alla presente: 

1. Allegato 3 (Tracciabilità Flussi finanziari); 
2. Allegato 4 (Informativa Privacy); 
3. Allegato 5 (Dichiarazione Collaudo) 
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ALLEGATO 2 (SCHEDA TECNICA) 
 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 
Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA)        Tel. E Fax 0828/241260 – 

 Email: saic84100n@istruzione.it -  www.istitutopalatucci.it  - Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.: SAIC84100N 
  
Oggetto: Bando di gara per la fornitura e l’installazione  di  APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI             
               "PROGETTO PON 2007/13. “Ambienti per l’apprendimento” FESR Obiettivo E Azione 1 
               codice: E.1-FES-2011-590 -  Titolo:“Didattic@ e Nuove Tecnologie 
 
N.B. TUTTI I PRODOTTI ELENCATI POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRE MARCHE DALLE  
CARATTERISTICHE UGUALI O SUPERIORI.  
 
 
Descrizione Voce N° 

Elementi 
Prezzo 

Unitario 
IVA inclusa 

Prezzo  
Totale 

IVA inclusa 
Cavi ethernet RJ45 (categoria 5) di metri 2 6  
STAMPANTE. SAMSUNG SCX-4824FN 2  
Player mp4 Capacità 4 Gb, dispay da 1,8", radio fm, registratore vocale, lettore 
MP3 

6  

PC HP PAVILION G5311it-m Windows 7 Premium 64 bit 6  

MONITOR LCD ASUS 20 VE208N LED 6  

CASSE PHILIPS 2.1 Spal 305 6 
 
 
  

 
  
 
  

WI-FI RANGE EXTENDER NETGEAR WN2000RPT-100PES 2  

MUST SCANNER SCANEXPRESS A3 USB 2400 PRO 1   
WESTERN DIGITAL – Hard Disk Esterno 2 Tb Elements Desktop 3,5' 
Interfaccia USB 2 

6   

Aiptek Media Tablet 14000U - 16:10 12x7,25 pollici Tavoletta Grafica 
Professione 

4  

Hard Disk Media Player e Recorder Medley 3 EVO 4Geek- 1  
Tastiera logitech usb d1x250 6  

TASTIERA MUSIC. PINNACLE PRO TOOLS  KEYST 3  

PINNACLE - Studio 16 1  

SanDisk Cruzer U3 4GB 16  

Mouse usb Trust optical usb multicolour mouse mi-2330 Sensore ottico alta 
risol 

6  

KRAUN CUFFIA CON MICROFONO TECNO SOUND 6  

GRUPPO DI CONTINUITA' UPS ON LITE 600 VA 6  
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MEMORY CARD SDHC 8GB KINGSTON 4  

PUNTATORE LASER KRAUN PULSANTI &#9679; 
RICEVITORE USB 

16  

Dragon Naturally Speaking 11 Home 1  

TP-LINK Punto d'accesso WiFi 300 Mbps TL-WA901 ND 2  

SCRIVANIA X 2 POSTAZIONI DI LAVORO 180 X 80 (PROFONDITA') X 
73(ALTEZZA) 

5  

Sedie operative con schienale ed altezza regolabili 8  

APPLE IPAD 3 con Wi-Fi + 3G 64 GB – Nero 1  

APPLE IPAD 2 con Wi-Fi 16 GB A5 9,7 + 3G 1  

APPLE IPAD 2 con Wi-Fi 16 GB A5 9,7 13  

Piccoli adattamenti edilizi: 5 Punti rete e 5 punti rete elettrica 
Disponibilità € 327,00 

  

 

Totale massimo  = € 14.673,00 
(Quattordicimilaseicentosettantatre/00) I.V.A. INCLUSA 
(14.346,00 + € 327,00 Piccoli adattamenti)       

TOTALE 
 141

 
 
 
€ ____________ 

 
  
 
€ ___________ 

 
  
per la somma totale comprensiva di IVA e di ogni altro onere compresi quelli per la sicurezza. 

 

di EURO ________________(in lettere Euro _______________________________________/__) 

  

Luogo, data, firma e timbro della ditta 
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ALLEGATO 3 
MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 
 
Il sottoscritto____________________________ nato a ______________________(___) il ______________ 
 
residente a ____________________________(___) in via _________________________________ N. ____ 
 
in qualità di titolare della Ditta: ________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________________(___) Via _____________________ N._____ 
 
Tel ._____________________Fax ______________________ 
 
 e-mail _________________________________ E-mail PEC__________________________________ 
 
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A di ___________________al n.___________n. Rea_____________ 
 
Partita IVA N._____________________________ codice fiscale_________________________________ 
in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 
sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 44512000, 

DICHIARA 
-che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 
come modificata dal D.L: 187110 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/10 che: 
1.  l'impresa sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 
Finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche: 
 
BANCA: _____________________________________Agenzia/filiale 
__________________________________  
 
IBAN:_________________________________________________________________ 
 
2. che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:: 
a) ________________________   ____________________    _____________    
___________________________ 

Cognome e Nome  Luogo di Nascita      Data di Nascita        Codice Fiscale 
operante in qualità di Amministratore unico. 
 
b) ________________________   ____________________    _____________    
___________________________ 

Cognome e Nome  Luogo di Nascita      Data di Nascita        Codice Fiscale 
operante in qualità di Socio. 
3. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei 
dati sopraindicati. 
4. ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare 
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. 
5. Ai sensi delI'art. 13 D.Lgs.196/2003 n. 196, si acconsente al trattamento dei propri dati personali in 
conformità alle nonne legislative e regolamenti vigenti e applicabili. 
__________________lì______________              Timbro e firma del legale rappresentante 
 
ALLEGATE FOTOCOPIE IDENTITA'DI: _______________________ 
                _______________________ 
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ALLEGATO 4 
 

Informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 de! D. Lgs 196/03 
Informativa agli interessati 

(art. 13 dei D. Lgs. n. 19612003) 
Premesso che ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) art. 13, l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono 
previamente informati oralmente o per iscritto circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura 
obbligatoria o facoltativa dei conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i 
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui 
all'articolo 7 dei D.Lgs. 196/2003 e gli estremi identificativi del titolare, l’Istituto Comprensivo di Campagna 
(SA) Via Piantito,72, tel. 0828/241260, e-mail saic84100n@istruzione.it, in qualità di Titolare dei 
Trattamento dei dati personali, La informa che si considerano di rilevante interesse pubblico,le finalità di 
istruzione e di formazione in ambito scolastico e che, per la tutela della privacy, l'Istituto Scolastico ha 
predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le 
istruzioni impartite ai soggetti Incaricati dei Trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei 
dati.) dati personali in possesso dell’I.C. “G.Palatucci” di Campagna (SA) sono raccolti dagli Incaricati del 
Trattamento per l'espletamento dei compiti istituzionali ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di 
correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della riservatezza e per prevenire 
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei l'interessato. Pertanto, i dati conferiti, o per 
disposizione di legge o su iniziativa dello stesso interessato, saranno raccolti e trattati per l'esclusivo 
assolvimento degli obblighi istituzionali.11 D.M. 305 del 07/12/2006, Regolamento del Ministero
 della Pubblica Istruzione concernente l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e di 
operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 
del 15/01/2007 individua i cosiddetti dati sensibili,cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, e di cosiddetti dati giudiziari. Il trattamento dei dati 
personali, forniti direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei 
principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. In particolare i dati verranno trattati in forma scritta 
e supporto cartaceo, informatico e telematico, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Le categorie di soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelli previsti dalla legge e/o da regolamenti ed in 
particolare gli Enti Locali collegati con l'Istituto Scolastico, il Ministero Pubblica Istruzione ed uffici 
decentrati, il Ministero dell'Economie e delle Finanze ed Uffici decentrati, Organismi Sanitari e privati o 
organi istituzionali, con finalità previdenziali, assistenziali e istituti assicurativi. 

- Responsabile del Trattamento dell’Istituto Comprensivo “G.Palatucci” di Campagna (SA) è il 
Direttore  

      dei  Servizi Generali e Amministrativi, Giuseppe Amaltea. 
-     il luogo ove avviene il trattamento dei dati personali è la sede dell’Istituto Comprensivo Statale 
      “G.Palatucci” di Campagna (SA), 
- Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, è  
      possibile presentare istanza scritta al Titolare del Trattamento. 

 
__l__ sottoscritt_, ricevuta !'informativa di cui all'art. 13 dei D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data______________________     ______________________________ 
           Firma 
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ALLEGATO 5 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di accettazione delle modalità di istallazione e collaudo 
 
II/la sottoscritt__ _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________il_______________________ 
 
codice. Fiscale ______________________________________ 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________ 
 
con sede legale in ________________________ CAP_______ Via_____________________ 
 
P. IVA ___________________________ Tel.______________________________________ 
 
Fax _______________________ e-mai __________________sito web _________________ 
 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta 

dichiara 
 

● di provvedere, senza alcun onere aggiuntivo pera scuola, al trasporto ed all'istallazione dei beni 
    nelle  sedi e nei  luoghi indicati dall'Istituzione Scolastica; 
 
● di accettare se condizioni dei collaudo ovvero cine !a ditta dovrà partecipare al collaudo con il              
legale  rappresentante o un suo delegato seconde se modalità e i tempi stabiliti dalia scuoia. In ogni   
caso dovrà seguire se indicazioni e le richieste dei collaudatore incaricato dalla scuola e    
controfirmare il   verbale di collaudo preparato dallo stesso (unico documento ritenuto valido come     
verbale di   collaudo). 
 
 
 
 

Luogo e Data _________________________     FIRMA e TIMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


