CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” (GRIS00900X)
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490 - Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535

CERTIFICAZIONE
ISTITUTO NAUTICO

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

Prot. 5901/G12

Porto Santo Stefano 03/07/2017

Oggetto: Richiesta presentazione offerta per la “FORNITURA DI STRUMENTI
INFORMATICI”. CIG: Z4A1F35EC1
Spett.le C2 SRL
VIA FERRARONI, 9
26100 CREMONA (CR)
Email: pubblica.amministrazione@c2group.it
Spett.le SIET DI SALVATORE SUPERBO
VICO II DEL CORSO, 4
76013 MINERVINO MURGE (BT)
Email: salvatore.superbo@libero.it
Spett.le CONVERGE S.P.A.
VIA MENTORE MAGGINI, 1
00143 ROMA (RM)
Email: s.neri@converge.it
Spett.le CAMPUSTORE - MEDIA DIRECT S.R.L.
VIA VILLAGGIO EUROPA, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Email: info@pec.mediadirect.it
Spett.le F&G SISTEMI S.R.L.
VIA ROMANA 157
00048 NETTUNO (RM)
Email: info@fgsas.it
Spett.le R.V.A. srls
VIA PONTE ROMANO 43
11027 SAINT VINCENT (AO)
Email: rvasrlgroup@pec.it
Spett.le DLI srl
VIALE DELLA TECNICA 205
00144
ROMA
Email: dli-srl@pec.it
Spett.le TECNOLAB GROUP
VIA VITTORIO VENETOP 2
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70010 LOCOROTONDO (BA)
Email: tecnolabgroup@messaggipec.it
Spett.le FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P.
VIA BASCHIERI 57/59
58018
PORTO SANTO STEFANO (GR)
Email: patrizia.fanciulli@fanscomputer.it

Facendo riferimento alla determina a contrarre prot. 5900/G12 del 03/07/2017 di pari oggetto
con la presente si richiede l'invio da parte delle Spett.li Ditte in indirizzo un preventivo di spesa del
materiale e servizio sottoindicato accompagnato da una dettagliata descrizione tecnica e, se
possibile, da depliant illustrativi:
N° QUANTITA'

ARTICOLO

1

5

Notebook

2

10

Personal Computer

DESCRIZIONE
Processore Intel i3.4xxxxxxxx memoria
Ram minima 4GB schermo 15.6” ;
DVDRW : disco rigido :capacità minima
500 Gb
Scheda wireless standard ; Porta HDMI;
Bluetooth; 3porte USB; porta vga;
Windows 7 o 8 PRO, presa microfono e
cuffie, webcam
Intel i3.4xxxxxxxx memoria Ram
minima 4GB ;DVDRW : disco rigido
:capacità minima 500 Gb
Porta HDMI; Bluetooth; 3porte USB;
porta vga; Windows 7 o 8 PRO, presa
microfono e cuffie
schermo 19” LCD 16:9, mouse e tastiera
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3

10

Lavagna
interattiva Lavagna Interattiva Multimediale 78"
Multimediale
completa
di Multi-touch
•
Interfaccia USB con cavo
viedeoproiettore e notebook
•
Modalità di interazione con touch e
penna intelligente
•
Software di gestione
•
Superficie scrivibile
•
Garanzia minimo 5 anni
Caratteristiche del videoproiettore
•
Videoproiettore ottica ultra corta
con staffa da parete e casse 60W
integrate
•
Luminosità 3600 Ansi Lumen
•
Durata certificata lampada almeno
di 10.000 ore (almeno in modalità
economy)
•
Risoluzione WXGA (1280x800)
•
Box per custodia portatile
•
Garanzia minima 5 anni
Caratteristiche del notebook
Processore Intel i3.4xxxxxxxx memoria
Ram minima 4GB schermo 15.6” ;
DVDRW : disco rigido: capacità minima
500 Gb
Scheda wireless standard ; Porta HDMI;
Bluetooth; 3porte USB; porta vga;
Windows 7 IT Home edition, presa
microfono e cuffie, webcam

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo quanto specificato nell’art. 1 della determina sopra
indicata
Le offerte dovranno pervenire tramite E-mail certificata con la dicitura “CONTIENE OFFERTA
PREVENTIVO PER FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI” entro e non oltre il
giorno 18/08/2017 alle ore 12,00 al seguente indirizzo di posta PEC: gris00900x@pec.istruzione.it
scrivendo inoltre “limite di apertura dopo le ore 12,00 del 18/08/2017”
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno valutate,
ma conservate agli atti della scuola.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle
prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle e comporteranno l'automatica esclusione
dalla gara.
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L’apertura delle E-mail contenenti le offerte sarà effettuato il giorno 24/08/2017 alle ore 10.00
presso la sede dello scrivente istituto. All’operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di
ogni ditta partecipante.
Può essere preso appuntamento per un sopralluogo ai locali e del servizio previo appuntamento con
il responsabile del procedimento.
Il plico Informatico ricevuto dalla scuola tramite l’E-Mail certificata deve indicare l’indirizzo della
scuola, l’indirizzo del mittente e l’oggetto della gara e deve contenere i seguenti files da trasmettere
in pdf e firmati digitalmente :
- pena l’esclusione, una dichiarazione redatta su carta semplice secondo l’allegato 1 e la
fotocopia della carta di identità valida;
- file denominato “dettaglio tecnico-economico” allegato 2 contenente l’offerta economica
con scheda tecnica dettagliata per i singoli prodotti, firmato digitalmente
- file denominato “allegato 3 – Informativa per esposizione sintetica delle misure di
prevenzione e protezione (DVRI), ritenute indispensabili, che devono essere adottate dalla
Ditta esterna per eliminare/ridurre i “Rischi Specifici Interferenziali”, presenti nella fase di
fornitura ed installazione firmato digitalmente dal legale rappresentante
- file denominato “allegato 4 – patto di integrità” firmato digitalmente dal legale
rappresentante
La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà
fatta da questa Istituzione in base ai risultati della gara stessa.
Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, l'I.V.A., il costo
complessivo, il termine della garanzia, l'eventuale validità dell'offerta e le condizioni per un
eventuale contratto di assistenza dopo la scadenza della garanzia.
La merce deve essere resa franco il ns istituto, le spese di imballo, trasporto, spedizione ed
eventuale installazione e collaudo sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. Il
pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal collaudo positivo della fornitura mediante presentazione
della fattura elettronica per la PA per il quale si comunica il codice univoco UF95DA tramite
bonifico bancario.
INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E DURC
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente Z4A1F35EC1.
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà
inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o
subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui
contratti sottoscritti tra le parti.
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Inoltre, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.
2/2009, procederemo ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).
SICUREZZA
Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Scuola Punto Ordinante ha
redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard – in
allegato alla presente RdO).
Resta inteso che i costi relativi ai rischi da interferenze indicati nel DVRI allegato alla presente RdO
Si intendono compresi nell’importo posto a base di gara.
Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede
di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia o divergenza qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale,
si intende competente il Tribunale di Grosseto;
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello
stesso decreto.
Al presente bando sono allegati i seguenti documenti:
- allegato 1 – autocertificazione
- allegato 2 – scheda tecnica dettagliata con i singoli beni
- allegato 3 – DVRI della scuola
- allegato 4 – Patto di Integrità
Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola: www.daverrazzano.it ed inviata alle
amministrazioni pubbliche locali e alle scuole dalla Provincia di Grosseto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Sbrolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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