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ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ACQUISTO DI N. 14 PERSONAL COMPUTER E DI N.
14 MONITOR
Codice C.I.G. n. z840bc328e
1.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

E' indetto bando di gara per l’acquisto di n. 14 personal computer e di n. 14 monitor. L’esecuzione delle
prestazioni sarà eseguita dalla Ditta aggiudicataria nei tempi richiesti mediante apposito ordinativo.
Il plico contenente le offerte e le documentazioni deve:
a. pervenire per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno, corriere autorizzato
ovvero con consegna a mano entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 18 ottobre 2013, termine
perentorio, al seguente indirizzo: Liceo scientifico F. Quercia Via Gemma 54 81025 Marcianise (
CE)
b. essere sigillato con nastro adesivo trasparente in modo da garantirne l’integrità, controfirmato sui
lembi di chiusura e deve recare all’esterno, le seguenti diciture:
- “contiene offerta per il bando di gara per l’acquisto di n. 14 personal computer e di n. 14
monitor”
- nominativo, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale fax della Ditta.
c. contenere all’interno 2 buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo trasparente in modo da
garantirne l’integrità, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente, “documentazione amministrativa” ed “offerta economica”.
d. non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente. Non saranno prese in considerazione istanze inviate via
fax
o tramite posta elettronica.
e. la consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente
dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i

plichi
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante
dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati
come non consegnati.
Non sono ammesse a presentare offerte le Società/Ditte che in passato si siano rese inadempienti nei
confronti di contratto analogo con la Provincia di Caserta, la Regione Campania, EELL e/o con Istituti
Scolastici, ovvero che abbiano in corso procedure promosse per il recupero di crediti.
2.

Termine e modalità di presentazione dell'offerta.

1. Le Ditte interessate, ove lo ritengano opportuno e senza alcun impegno da parte di questo Istituto,
dovranno far pervenire un plico indirizzato al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “F. Quercia”
secondo le modalità previste al punto 1, il cui contenuto essenziale è fissato dall’articolo quattro del
presente disciplinare.
2. E' ammessa la presentazione a mano dei documenti richiesti con apposizione sulla busta, da parte
dell'Istituto, della data, del numero di protocollo e dell'ora di arrivo.
3. Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o diverse da quanto
richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
4. La Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per i
preventivi di offerta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del presente invito, che non
costituisce vincolo per questa amministrazione.
5. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e
regolamenti.
6. Questo Ente si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge, precisando che si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua (Regio
Decreto n. 827/1924 art. 69).
Nella busta denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
•

•

modulo per la dichiarazione unica, allegato “A”, compilato e sottoscritto secondo le modalità nello
stesso indicate;
copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con richiesta effettuata in data
inferiore a 3 mesi;
certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;

•

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

•

■

copia certificazione sistema di qualità in corso di validità, se posseduta;

Nella busta denominata “OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
• indicazione del prezzo offerto in relazione all’oggetto della procedura di gara, con la compilazione
dell’allegato “B”, redatto e sottoscritto secondo le modalità nello stesso indicate;
3.

Requisiti di partecipazione alla gara.
iscrizione nel Registro delle imprese;
requisiti di idoneità morale, professionale e finanziaria (D.M.
395/2000 e

448/1991, D.Lgs

successive modifiche e integrazioni);
assenza di cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi (D.L.vo 163/2006) o
di cause ostative previste dalla vigente legislazione;
regolarità contributiva. Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della
procedura di gara e per l’intera durata della stessa.
4. Oggetto della gara.
Il bando di gara ha per oggetto l’acquisto da parte dell’Istituzione Scolastica scrivente di n. 14 personal
computer , e di n. 14 monitor. Il preventivo di offerta dovrà essere redatto sulla base delle seguenti
indicazioni.

Specifiche tecniche n. 14 personal computer:
Velocità processore: Da 3.2 GHz e oltre / Memoria Ram: 2 GB / Tipologia:
Desktop / Dimensione Hard Disk: 500 GB / Lettore e/o Masterizzatore:
DVD+/-RW / Tipo di chip: Intel Dual Core / Unità primaria: DVD+/-RW /
Caratteristiche: Scheda audio, Scheda di rete, Scheda video, prese USB /
sistema operativo windows 8
Specifiche tecniche n. 14 monitor da 18,5”:
Display Dimensioni schermo:469.9 mm (18.5 ")Tempo di risposta:5 ms
Luminosità schermo:250 o superiore cd/m²Risoluzione:1366 x 768 Pixels
Tipologia display: LEDR apporto di contrasto:1000
I prodotti della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche sopra evidenziate e forniti di
descrizione delle specifiche tecniche per quei componenti di cui non è indicato il produttore specifico.
5 . Condizioni di fornitura.
Le apparecchiature oggetto della fornitura, nelle quali deve risultare apposta la marcatura CE, devono essere
conformi alle specifiche tecniche sopra evidenziate ed alle norme in materia di sicurezza ed ergonomia
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
II preventivo dovrà essere comprensivo delle spese relative a tutto quanto necessario per risultare
perfettamente funzionante in opera.
I costi dell’imballo, del trasporto e l’installazione debbono essere compresi nel prezzo.
Si richiedono:
- garanzia 24 mesi;
- assistenza On-Site entro 8 ore dalla chiamata;
- assistenza per urgenze entro 2 ore;
- consegna temporanea di prodotto sostitutivo per fermo attrezzatura superiore a 10 gg. L'
offerta dovrà presentare i seguenti requisiti:
- specificare la percentuale dell'aliquota IVA e l'eventuale sconto praticato sul listino prezzi; - assicurare la
fornitura e l'installazione delle apparecchiature in oggetto presso i locali di questa Istituzione Scolastica entro
e non oltre il 20 novembre 2013.
Si comunica che il pagamento della merce verrà effettuato soltanto a collaudo avvenuto.
6. Procedura di aggiudicazione.
II Liceo Scientifico “F. Quercia” procederà all’aggiudicazione dei beni in oggetto in base al criterio del
prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. n. 163/2006), con l’avvertenza che verrà aggiudicata la procedura di gara
alla Ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso con riferimento alla sommatoria dei costi dei 14

personal computer e dei 14 monitor.
In caso di parità tra le offerte pervenute verrà data la preferenza ad ogni altra offerta migliorativa in relazione
alla durata della garanzia.
L’esame delle offerte pervenute e l’aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio di
una commissione tecnica appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, che procederà all’apertura delle
buste e predisporrà un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà
quale Ditta avrà presentato il prezzo complessivo più basso.
Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. L’Istituzione Scolastica si
riserva la facoltà di acquistare solo parte delle attrezzature ed eventualmente di non procedere a nessuna
aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione
o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.
Responsabile del procedimento: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Luigi Arnoldo. Per
informazioni relative al bando rivolgersi al Direttore S.G.A. al numero di telefono 0823824934.
7. Veridicità delle dichiarazioni e verifiche.
1. L'accertamento definitivo in ordine all'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati sarà effettuato, a
campione, limitatamente alla Ditta Vincitrice, dall'Amministrazione Scolastica in sede di approvazione
dell'aggiudicazione definitiva in capo al soggetto aggiudicatario.
2. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte
dei dichiaranti.
3. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione e vieta la partecipazione, per un periodo di 3 anni, a
successive gare per ogni tipo di appalto.
8. Trattamento dei dati personali – informativa.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza.
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase pre contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
e) Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
f) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
9. Allegati.
Allegato A: Istanza di ammissione e dichiarazione unica.
Allegato B: Offerta economica.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Diamante Marotta

ALLEGATO A - “ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA”
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico “ F. Quercia”
Marcianise ( CE)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ACQUISTO DI N. 14 PERSONAL COMPUTER E DI N. 14
MONITOR
Codice identificativo di gara (CIG) z840bc328e

Il

sottoscritto……………………………….nato

il……………….a…….……………………………in
qualità

di……………….…… ................................... della Ditta……….……………………..con

sede
in………………………………………con codice fiscale n…………………………………………con
partita IVA n…………………………………………
CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e della decadenza prevista dall’art.
75 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a. che la ditta non è in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo, di sospensione dell’attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo
quinquennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
b. che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate
nei confronti di un soggetto convivente;
c. che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 43 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
d. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del
decreto legislativo 8/6/2001, n.231, per i reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana;
g. che nei suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto
non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
h. che nei suoi confronti non è stata emessa condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta

fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
i. che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
j. di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n.175, e che non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
k. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-………….. per l’attività
corrispondente all’oggetto della gara e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ………………………………………….
data di iscrizione………………………………………………
durata della ditta/data termine…………………………………
forma giuridica… …………………………………………….
l. l’inesistenza, a carico della ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la ditta è
stabilita; m. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate a carico della ditta, alle
norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza; n. di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99; o. che nei propri confronti
non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettre
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006 n.248; p. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di
gara, nel capitolato speciale; q. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere eseguito il servizio; r. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e
riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nell’avviso, nella determinazione a contrattare
assunta
dall’amministrazione e di ogni allegato al medesimo; s. di osservare all’interno dell’azienda gli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (art.1 –
comma 5- L.327 del 7/11/2000); t. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13
del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; u. di essere a conoscenza delle
disposizioni introdotte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” che ha introdotto alcuni obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti
pubblici; v. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il
seguente:
con sede in
provincia di ____________ c.a.p. _______ via / piazza ______________________ n. _____
·
·
·
·

telefono n ________________ fax n. _______________ e- mail: ______________________________
pec. ____________________

autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o
indirizzo di posta elettronica, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine
alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.

Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Il
presente modello, riguardante l’istanza di partecipazione con annesse dichiarazioni, deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante
dell’Impresa Concorrente.

ALLEGATO B - “OFFERTA ECONOMICA”:
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo “ F. Quercia”
Marcianise
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ACQUISTO DI N. 38 PERSONAL COMPUTER E DI N. 40
MONITOR
Codice identificativo di gara (CIG) z840bc328e

Il

sottoscritto……………………………….nato

il……………….a…….……………………………in
qualità

di……………….…… .................................... della Ditta……….……………………..con

sede
in………………………………………con codice fiscale n…………………………………………con
partita IVA n…………………………………………
Descrizione analitica delle specifiche tecniche dei 14
computer con l’indicazione dei relativi prezzi
(è ammessa anche la descrizione dettagliata in un foglio
da allegare alla presente, compilando comunque
l’allegato B con i dati della Ditta ed apponendovi la firma
da parte del legale rappresentante).

PREZZO - IVA
INCLUSA in €
(espresso in cifre)

PREZZO - IVA
INCLUSA (espressa
in lettere)

Descrizione analitica delle specifiche tecniche dei 14
Monito con l’indicazione dei relativi prezzi
(è ammessa anche la descrizione dettagliata in un foglio
da allegare alla presente, compilando comunque
l’allegato B con i dati della Ditta ed apponendovi la firma
da parte del legale rappresentante).

PREZZO - IVA
INCLUSA in €
(espresso in cifre)

PREZZO - IVA
INCLUSA (espressa in
lettere)

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida ed impegnativa l'offerta
più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante.

Firma del Legale Rappresentante della Ditta

