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ISTI'T'U'I'O D'IS]-RUZIONE SUPERIORE. STATALE
"I-,eon Battista ALBERTI "

Vialc dclla Civiltà dcl Lavoro,4 - 00144 ROMA

Roma,30/05/2016
Prot no 1361

l,r so l l oscritta (larolina G ua rdiani, Dirigente Scolastico dell'Istituto
Istruzionc " l.eon Batlista Albcrti", a scguito bando prot. 1343 del20/05/2016 per
riccrca cspcrticstcrni comc Progcttista c collaudatore, comunica che si è
prcsenlata uol sola candidatura quale progcttista e una sola candidature quale
collaudatorc, quindi ri(cngo ncccssario non nominare ncssuna commissionc.
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ISTITUTO D'ISTRUZIOIYE SUPERIORE STATALE
"Leon Battista ALBERTI "

Viale della CivilG del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

Agli Atti
Al Sito Web

Ail?tbo

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2OL4-2O2O. Annualità 2016 -Progetto
1O.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-3O2, Awiso di selezione per reclutamento di
esperti (Personale INTERNO all'Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di
progettasta e di n. 1 incarico di collaudatore

CUP: F85J16000450007

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 1,7

dicembre 2014 della Commissione Europea;

il bando PON FESR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 75/lO/2O15 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, di ambienti multimediali. "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";

VISTO

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. no AOODGEFID/5897 del 30/O3/2016 con oggetto:
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

LETTE le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGÉFlD/2224 del 28 gennaio
20t6;

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2075 di approvazione del Piano Integrato
d'Istituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l?pprendimento (FSE-FESR);

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

'Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l'attività di Progettazione e Collaudo;

la Delibera del Collegio dei Docenti n. del 19105/2016 e la Delibera del Consiglio
d'Istituto n. del, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale
interno e/o esterno all'Istituto cui conferire l'incarico di esperto Progettista e
Collaudatore del PON FESR autorizzato;

7 }anzttzstos - a 06,5922t12 - c.F. 97r97310s80 - RMrs03900A
www.istitùtoalbertiroma.eu e-mail: Iqlis039!0a@istruzione.it - P.E.C. rmis03900a@pec.istruzione.it

VISTE

Considerate le relative Azioni Inforlnative e Pubblicitarie sugli interventi PON;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE ST]PERIOR.E STATALE
"Leon Battista ALBERTI "

Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

EMANA

AWISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE

da utilizzare per la realizzazione del progetto

Art. 1; Attavità e comoita delle Fioure richieste.

L'attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle "Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" per il
Programma Operativo Nazionale 2O1.4-2O2O (pubblicate con nota M.|.U.R. prot. 1588 del 13
gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all'implementazione dei progetti autorizzati, di
cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell'istruzione al link

u m l, U bt fuzt n web zt 0

La progettazione consta delle attavità propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni, nonché delle
operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma.

Il collaudo, invece, consiste nella veriflca della completezza e del corretto funzionamento delle
attrezzature che sono state acquistate con il progetto.

Art. 2:Reouisiti oer la DarteciDazione e criteri Der la selezione

Possono partecipare alla selezione esperti interni all'Istituto in possesso di Laurea in Informatica,
Matematica, Fisica. Ingegneria o diploma di Perito Informatico o comparabile. Per la selezione degli
aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all'attribuzione di punteggi relativi agli
elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l'incarico sarà
assegnato al candidato più giovane. Il curriculum, obbligatoriamente in formato europeo pena
l'esclusione, dovrà contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali
posseduti ed essere coerente con le azioni previste nel bando conformemente agli standard
prescritti per icontenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all'imprescindibile possesso
di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione del
curriculum si terrà conto del possesso di

. Titolo di studio, specifico nel settore di pertinenza;

o Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;

. Esperienza Lavorativa con piattaforme E-procuremenu

. Esperienza Lavorativa in materia di progettazione/collaudo nel settore di riferimento;

. Pregresse esperienze per incarichi esterni nel settore ICT.

Art.3 3Domanda di paÉecipazaone e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire. agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi

curriculum, obbligatoriamente in formato europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e
non oltre Ie ore 12.OO del giorno ?0|05/2(,16 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su
entrambi i lembi, o in alternativa inviare all'indirizzo peci rmis03900a@pec. istruzione. it ed indicare
il seguente oggetto:Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore fNTERNO,

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione,
Nelle istanze dovranno essere indicate.pena l'esclusione:

> Le proprie generalità;
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> L'indirizzo e il luogo di residenza;
> Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell'ente che Io ha rilasciato;
> Il recapito telefonico e l'eventuale indtizzo di posta elettronica;

Nella domanda fa im ileall res av
compilare a cura dell'interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a
raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l'azione a cui la
domanda si riferisce.

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l'incarico di Progettista o
Collaudatore per l'implementazione del progetto.

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte

Art.4 :Valuta z tÒnè- rmu lazi ne raduato tn uao o r ^-
divid zionc fioura de nominare

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto
dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum sulla base della valutazione dei
titoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.

'1" Macroò terlo: TitÒli dlStudio Punti

Laurea Tdennale valida (lnfomatica, Matematica, Fisica, lngegneria)
fino a 89..........-.....-.........'l punto
da 90 a'104......-..-........ ... 2 punti
da 105 in Doi .......,.....,,. ... 3 Dunti

Max punti 7Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (lnformstica, Matemati:a, Fisica, lngegneria)
fino a 89 ,..-,..........-,-.,......4 punti
da90 a 99 .-..................... 5 punti
da'100 a 104..........-,..... . 6 punti
da'105 a 1 t0 e lodè.---,,..... 7 punti

Perito infomatico o comparabile 5 punti

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui sicandida

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

Pubblicazione riterita alla disciplìna richiesta

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figu.a richiesta, in qualità didiscente (1 per ciascun corso) Max punti 5

Certilicazioni \ Altestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punti2

Certmcazioni lnfomatiche ('t punlo per Certificazione) Max punti2

Certifcazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2

Certiricazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) 1 punto

lscrizione all Albo professionale 'l punto

di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settorc di riferimento (FESR e Laboratori specifici) e
conoscenza Piattaforma 201 +2020(1 punto per anno) Max 10 punti

Anzianità diseNizio (1 puntiper anno) Max 10 punti

Esp€rienze lavorativè con piattafome Egrocurernènt (Portale di acquisti in rete, Portale di gestione contabile
dei Fondi comunilad, o similad):
meno di 2 anni ........,.........-..---.. 1 punto
da 2 a 3 anni ..........,.-......--....... 2 punti
da3a 4anni............,.....-.-.-..... 3punti
da 4 a 6 anni............................ 4 punti
da 6 a I anni..........................-. 5 punti
da ga 10anni......,....,.............. 6punti
oltre i 10 anni 7 punti

Esperienze pregresse p€r incarichi estemi nelsettore ICT (1 punto per esperienza ) Max 10 punti

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo pretorio.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in oresenza di un solo curriculum rispondente alle esioenze

progettuali.
In assenza di istanze retative al profilo richiesto, il Dirigente Scolastico procederà alla

selezione di personale esterno all'Istituzione scolastica,

Alt,s :Rinuncia e sunooa
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di

merito di cui all'art. 4.

Art. 6:Incarichi e compensi

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d'opera e il pagamento dei
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione,
entro il limite mess mo orevisto dai oia no finanziario:

. 2olo del!'impoÉo totale per it prooettista owero € 4oo.OO lordo stato

. 1olo dell'imoorto totale per il collaudatore owero € 2OO,OO lordo stato
onnicomprensivo di eventuali oneri connessi all'incarico.
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al
Personale del Comparto Scuola 2006 - Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà
basandosi sul registro compilato dall'esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione
delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.lo stesso
sarà soggetto al regime fiscale previsto dalla normativa vigente; non darà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

L'esperto che si aggiudicherà l'incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare con il
Dirigente Scolastico, Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a
gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.

Art. 7: Pu bblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:

o All'albo della scuola.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n, !9612OO3, Tutela delta privary

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale
dell'Istituto.

All'interessato competono idiritti di cui all'art.7 del D.Lvo n. f96/2OO3.

Scolastico
na uardianì

RÙ Bullrlt .,
, )a'<o§'->:>4 6

rtrco't
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ISTI'I'U'I'O D'ISTIìUZIONE SUPERIORE,STATALE
"Leon llattista ALBERTI "

Vialc dclla Civiltà del Lavoro,4 - 00144 ROMA

Roma,30/05/2016
Prot no 136l

t,a s{)itoscritta (larolina G ua rdiani, Dirigente Scolastico dell'Istituto
Istruzionc "f .('on llattisla Albcrti", a scguito bando prot. 1343 del20/052016 per
riccrca csperti estcrni come Progc(lista e collaudatore, comunica che si è
pres€ntaaa unn sola candidatura quale progettista e une sola candidatura quale
collaudatorc, quindi rilcngo ncccssario non nominare nessuna commissionc.

ua
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ProL n 2771 BO 72

Alfidamento fornitura/Stipula Contratto: "A,cquisto. 2[1612o17"
Ditta:

TREGI Srl Servizi e Soluzioni
Informaticle
Via della stazione di ciampino, 24lA
00118 CIAMPINO RM

Tel. 05-79800251 Fax 06-23310983
Email info@cupani.it

Impegno di spesa C.LG. ZEFIBFEBTD

El In converzione CONSIP EI Non in convenzione CONSIP

DETERMINA

1) di affidare, per quanto in'premessa, alla Ditta TREGI Srl Servizi e Soluzioni - la fornitura por-
AMBTENT DrGrrALt per l'a.s. 2016D017 per l'importo complessivo di €. 400,00;

2) di impegnare la spesa di €. 400,00 fVA compresa - all'Attivita _ Programma annuale es.2016.
Dichiara ai sensi dell'art. 47 e seguenti, del
disposizioni contenute nei comma 449 e 450
modificazioni e oni, ultime art. I, comm

0 successive modifiche il rispetto delle
Legge I 27/12/2006 e successive
L..2

- c.F. 971973r0s80

GE LASTICO
I

Visto, di dis
IL DIRETTORE

Dott.ssa Rosa OI.A d'ABELE

Finan zia ria.
INISTRATIVI

roma.eu e-mail: rmis0390Oa@istruzione.it - P
RMIS03900A.
rmis03900a(@pec.istruzione.it

TL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 15 Marzo 1997 n.59;
Yisto il D.P.R. 08 Marzo 1999 n.275;
Yisto il D.P.R. 26 Settembre 2001 n. 352;
Visto l'art. 34 del D.I. n- zl4 del 0l Febbraio 2001;
Considerato che occorre acquistare : IoN-AMBTENT Drcrmu per I'a.s. 2016/17;
Sentito il D.S.G.A.;
Visto il comma M9 e450 dell'art. 1 della Legge 296 del271122006 integrati da['art. l commi 149,150,154 e

15 8 della legge. n . 228 del24 Dicembre 2012 ( kgge di stabilità 20 i 3);
Tenuto Conto che per l'acquisto del materiale indicato, come si evince dalla videata del sito CONSIP

EI Non esistono convenzioni attive per beni e servizi che si cercano owero sono convenzioni aventi
ad oggetto beni o servizi aon comparabili o per la cui adesione si richiedono quantitativi minimi non
corrispondenti al bisogno;
E i beni e i servizi comparabili sono acquisibili a prezi inferiori a quelli indicati in convenzione;
E Esistono beni e servizi comparabili con quelli d'acquistare-

Considerato, qualora non utilizabili le convenzioni CONSIP, che l'acquisto/fomitura/contratto di che
trattasi rienta nelle attivita negoziali ordinarie di cui all'art.34 D.L del0110212001, n. 44, importo:

El - non superiore a ETIRO 2000 limite;
tr- oltre 2000 EIIRO, senza valutazione di tre preventivi;

Visti i preventivi - offerta owero I'indagine di mercato svolta tra i cataloghi pervenuti ;
Ritenuta congma e più vantaggiosa econgmicamente, in quanto i prezzi rimasti invariati rispetto agli anni
precedenti e nel contempo registri già utilizzati da anni nell'Istituto, l'offerta della Ditta



ISTITTITO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"Leon Battista ALBERTI "
Viale della Civilta del Lavoro, 4 - 001214 ROMA

Oggetto: Deereto di conferimento incarico Collaudatore su progetto PON F'ESR - AMBIENTI
DIGITALI 2014f2020 Progetto 10.8.1.A3- Ff, SRPON-LA-2015-302
CJJ}I F86J1 600tH 50007 CIG: Z 1 B tAl 3 868

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'awiso pubblico Prot,n. A@DGEFID 9035 del 13 07 2015 del MIUR avente ad oggetto:

"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola - Competenze e ambienti
per I'apprendirnerÉo" 2014-2020 Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realirtqziore, ['ampliameno o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN WLAN Asse II
lnfrastnrtture per I'istnrzione - Fondo Eumpeo di Sviluppo Regionale; FESR - Obiettivo specifico - I0
8 - "Diffusione della socieG della conoscenzzr nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 .A DOTAZIONI TECNOLOGICHE E AMBIENTI
MULTIMEDIALI; Tipo Modulo I0.8.l.AI Re[iz'"azfs6s dgll'infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN;
VISTA la circolare del MIUR Prot.n. AOODGEFID 1762 del2O gemraio 2016 - "Linee guida
dell'Autorita di Gestione per I'affìdamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegari;
VISTA la nota autorizativa del MIUR Prot.n. AOODGEFID 1762 del20 gennaio 2016 che rappresenta
la fonnale autoizazione del progetto e impegno di spesa di questa istituzione scolastica: CODICE
PROGETTO: FESRPON-LA-20 I 5-302
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n 3 del 1610912015 con la quale è stato approvato il progetto;
VISTO il Bando di selezione intemo , per l'individuazione di p€rsonale esp€rto intemo in qualità di
Collaudatore;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, per I'incarico di Collaudatore;

DECRETA
'individuazione, in data 30 maggio 2016 di:
n. I Esperto interno n. I collaudatore per il PoN AMBIENTI DIGITALI in oggetto, nella persona del
prof Roberto Dursshnte, nato a Roma il 30/0611964, docente a T.I

i P^'\- \). AbAS 7D-oS,a§{b
Z o6/tztt254os - é o6t5c22172 - c.F. 971973105s0 RMrs03900A

wwìf,.istitutoalbertiroma.eu e-mail: rmiso3g00a@isrruzione.it -p.E.c. rmis0390oa@pec.istruzione .it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"Leon Battista ALBERTI "
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Oggefto: Decreto di conferimento incarico Progettista su progetto PON FESR - AMBIENTI
DlGl"I ALI 201412020 Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-302
CUP t F86Jl 60004 5 0007 CIG : Z 1 B 144 3 868

VI§TO l'awiso pubblico Prot.n. AOODGEFID 9035 del 13 07 2015 del MIUR avente ad oggetto:
"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti
per I'apprendimento" 2014-2020 Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione,l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN WLAN Asse II
Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; FESR - Obiettivo specifico 10

8 - "Di{fi:sione della societa della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1.A3 DOTAZIONI TECNOLOGICFIE E AMBIENTI
MULTIMEDIALI;
VISTA la circolare del MIUR Prot.n. AOODGEFID 1762 del20 gewraio 2016 - "Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di importo
inÈriore alla soglia comunitaria" e Allegati;
VISTA la nota autori zz*iva del MIUR Prot.n. AOODGEFID 1762 del20 gennaio 2016 che rappresenta
la formale autorizzqzisns lel progetto e impegno di spesa di questa istituzione scolastica; CODICE
PROGETTO: FESRPON-LA-2O 1 5 -302
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n 3 del 1610912015 con la quale è stato approvato il progetto;
VISTO il Bando di selezione interno , per l'individuazione di personale esperto intemo in qualità di
Progettista;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza" per I'incarico di progettista

DECRETA
L'individuazione, in data 30 maggio 2016 di:
n. I Esperto intemo n. I progettista per il PON AMBIENTI DIGITALI in oggetto, nella persona della
prof.ssa Rosa Maria Apicella, nata a Roma il 20/08/1966, docente a T.I

ll Dirigente ftolastico
P rof . sso Corol i no Guardioni
Firma autografa omessa aisensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Prot.94llC6

Roma l3104/20416

PON FESR - AMBIENTI DIGITALI 20L412020 Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-302

CUP : F86J I 60004 50007 CIG : Z 1 B I A4 3 868

Il Dirigente Scolastico

VISTO I'ar.viso pubblico Prot.n. AOODGEFID 9035 del 13 07 2015 del MIUR avente ad oggetto:
"Fondi Strutnrrali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competerze e

ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020 Arwiso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione. I'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN WLAN Asse II
Infrastrutture per I'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.A3 DOTAZIONI TECNOLOGICHE E
AMBIENTI MULTIMEDIALI;

YISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot.n. AOODGEFID 1762 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale attoizzazione del progetto e impegno di spesa di questa istituzione
scolastica: CODICE PROGETTO: FESRPON-LA-2015-302

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n 3 del 1610912015 con la quale è stato approvato il
progetto;

\{ISTE le norme stabilite nelle linee guida per la rcalizzaziote di tali progetti;
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VISTA la circolare del MIUR Prot.n. AOODGEFID 1762 del 20 gennaio 2016 "Linee guida
dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
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VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali

e di investimento eruopei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (llE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

(FSE);

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 " Per la scuola - competenze

e ambienti per I'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952. del 17 dicembre 2014

della Commissione Europea;

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a

prorwedere ai propri approlvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di

connettività esclusivamente tÉmite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o atffaverso

lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze

essenziali poste dagli appalti da affrdare o, comunque attraverso I'altro strumento messo a

disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

RILEVATA che non sono presenti convenzioni CONSIP auive rispondenti alle esigenze

dell'affi damento in oggetto.

RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. 328

DPR 20712010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul mercato
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VISTA l'assunzione in bilancio 2016 del Consiglio d'lstituto con prowedimento n. 24 del

25/1012016. di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 con la quale sono

state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture in economiai
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elettronico di CONSIP, per I'affidamento chiavi in mano del progetto PON FESR - AMBIENTI
DIGITALI 201 412020 P rogetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-302
come descritto nel disciplinare, dando atto che saranno selezionate ed invitate le imprese che da

indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il
progetto oggetto dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 tra
quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione
dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della
territorialità e della filiera cort4 ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.l l/2016

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integlarìte del presente decreto

DECRETA

Art. I Oggetto
Si decreta I'awio della procedura di affidamento del progetto di cui alla nota n. AOODGEFID 9035
del 1310712015, PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-
FESR Asse II - Obieuivo 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 infrastnrtturali per l'innovazione tecnologic4 laboratori di settore e per I'apprendimento
delle competenze chiave, tramite richiesta d'offerta (RDO), ai sensi dell'art. 328 DPR 207 /2010, da
svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte
narrativa della presente determinazione.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante in.lagine di mercato

risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti carafieÀzzanti il progetto oggetto

dell'affidamento e. se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 tra quelle che

maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso
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CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 31 ottobre 2016,
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delle micro. piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialita
e della filiera corta, ai sensi dell'art. I let. Ddd) della legge n.11/2016

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contaente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs

16312006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

Art.3
L'importo di spesa per la fomitura di cui all'art. 2 è di € 20.199,96

(Ventimilacentonovantanove/96) IVA compresa.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occora un aumento delle prestazioni di cui trattasi

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, I'esecutore del contratto espressamente

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 3 1 I del D.P.R. 20110

Art.4
La fomitura richiesta dowà essere realizzata entro 30 gg giomi lavorativi decorrenti dalla stipula a

sistema del contratto con I'aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere arnmesse solo ove

sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è

perentoriamente stabilita alla data del 29 luglio 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire

I'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo
finanziamento siano revocati.

Art. 5

Ai sensi dell'art. l0 del D.Lgs 16312006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990. viene

nominato Responsabile del Procedimento Prof.ssa Carolina Guardiani Dirigente Scolastico.
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Art.6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato

elettronico

II
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Prot.941/C6
Roma, 13-Apr-2016

-USR per il Lazio - Roma
-Uffìcio Vl - Ambito Territoriale - Roma
- lstituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado della Provincia di Roma
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l'lstituto
-Albo Prelorio Comune di Roma
-Albo Pretorio Provincia di Roma
-Alla Camera di Commercio - Roma
-Albo Istituto
-Sito web lstituto §\\ §.istituIoalbertiroma.eu

OGGETTO

ll Dirigente Scolastico comunica che I'lstituto L.B. Alberti di Roma è stato autorizzato, con nota prot. n.
AOODGEFID/58g7 del 30.03.2016, dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, fìnanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondì strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale - Uffìcio lV, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Awiso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del '15 Ottobre 2015, emanato
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Pluri fondo "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla tealizzazione del seguente
progetto:

Totale
aulotizzalo

etto

Codice
identificativo
proqetto

Titolo modulo lmporto
autorizzato
fomiture

lmporto
aulorizzato
spese generali

't 0.8.1 .43 digitaleScuola
per tutti

€ 20.199 96 € 1.800,00

(_1

ARDIANI)

€ 21.999,96

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull'Awiso pubblico n. AOODGEFID\I2810 de! 15 Ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienli digitali.
Asse ll infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 -'Diftusione clella socieft della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1. lnterventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprenclimento delle
competenze chiave". - Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicità.

Sottoazione

10.8.1.42-
FESRPON.LA-
2015-302
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 CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA Prot.n. 1482 del 13/06/2016 
 
 
Oggetto:    “AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID\12810 DEL 15.10.2015”  
                 FESR  ASSE II  - OBIETTIVO OPERATIVO  “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 
                DIGITALI” IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-86 
               “APPRENDIMENTO DIGITALE”   CIG: Z1B1A43B68 CUP F86J16000450007  
 
Come stabilito dal  disciplinare di gara, la fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti 
elementi:  

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, 
facchinaggio, garanzia, installazione (anche del software), collaudo, messa in opera, 
consegna chiavi in mano, certificazione dell’impianto; 

- Garanzia di 3 anni per ciascun apparato attivo;  
- Garanzia di 10 anni sul cablaggio; 
- Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 36  

mesi dalla fornitura;  
- Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di gara;  
- Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in 

RDO;  
- Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla 

totale chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;  
- Tutti gli apparati attivi devono essere di primaria casa e devono essere fornite 

ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella seguente 
tabella, come  dovrà risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate 
all’offerta;  
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- Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso  
- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la 

normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme 
sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08);  

- IL TOTALE COMPLESSIVO del LOTTO APPARECCHIATURE, calcolato tenendo 
conto di tutti i suddetti punti, non deve superare il valore indicato. 

-  
Quantità richieste 

 
 

Descrizione Q.tà 
NOTEBOOK  PROCESSORE: Intel Core i3, 2 GHz, i3-5005U, 64 bit;  
RAM:8 GB, Banchi RAM Liberi : 1 , DDR 3L;  
MONITOR:15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 
1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px, HD (1366x768), 200 nit, 500 :1;  
MEMORIA DI MASSA: 1000 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm;  
AUDIO: Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato;  
GRAFICA: Intel, GeForce 920M, 2048 mb;  
WEBCAM: Webcam integrata, Megapixel : 1,30 , Frame per secondo : 30 ;  
BATTERIA: 5 hr, 4 Numero celle;  
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10, Home, Bit S.O. : 64 , Trial;  
DIMENSIONI & PESO: 2,40 kg;  
CONNESSIONI:802.11 ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 1 , Porte USB 3.0 : 2 , Porta HDMI; 4 
Tablet SCHERMO:10,10 Inches, Risoluzione Schermo orizzontale : 1280 Pixels, Risoluzione 
Schermo verticale : 800 Pixels, 0 n°, TFT;  
MEMORIA: 16 GB, RAM : 1024 MB,  
ALIMENTAZIONE: 600 min, 6100 MAh;  
PROCESSORE: MTK MT8163, 0 MHz;  
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE: Android, 5.1 Lollipop;  
CONNETTIVITÀ: Supporto traffico dati, Bluetooth, Wi-Fi, Micro USB : 1 ;  1 
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Fornitura Proiettore ottica Ultra Corta, tecnologia 3LCD, formato nativo 4:3 
Ingressi computer 2 X HDMI, 2 X VGA 

Ingressi video 1 x S-Video, 1 x RCA 
Ingressi audio 2× mini jack stereo, 1× RCA 
Uscite 1 x VGA, 2 x Audio minijack stereo 
USB 1× USB 2.0 tipo B, 1× USB 2.0 tipo A 
Network 1 x RJ45 

Wireless IEEE802,11b/g/n Ready (è richiesto adattatore 
USB wireless opzionale) 

Controllo 1 x D-sub a 9-pin per RS-232C 
Distanza messa a fuoco 0,4 m (56 pollici schermo)~0,6 m (93 pollici 

schermo) 
Rapporto di proiezione 0,31:1 
Lente di proiezione Ottico 
Dimensione area di proiezione 60 pollici - 100 pollici 
Zoom Digitale Fattore: 1 - 1,35 1 
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Distanza messa a fuoco 0,4 m (56 pollici schermo)~0,6 m (93 pollici 
schermo) 

Rapporto di proiezione 0,31:1 
Lente di proiezione Ottico 
Dimensione area di proiezione 60 pollici - 100 pollici 
Zoom Digitale Fattore: 1 - 1,35 
Tecnologia 3 LCD 0,59 pollici con MLA 

Risoluzione XGA 1024 x 768 
Luminosità 2700 ANSI Lumens 
Contrasto 10.000:1 

Tipo Lampada 215 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in 
modalità Risparmio energetico) 

Aspetto 4:3 

Correzione Keystone Manuale verticale: ± 3 °, Manuale orizzontale 
± 3 ° 

Livello di rumore Mod. Normale: 35 dB (A) - Mod. Economy: 28 
dB (A) 
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VIDEOPROIETTORI  GENERALE: Business, DLP, Nero; 
IMMAGINE: 3200 ANSI lumen, 13000 :1, 4:3, SVGA, UXGA, Distanza proiezione min : 
2,49 Mt, Distanza proiezione max : 11,34 mt;  
LAMPADA: 190 W, 4000 Hr.; ZOOM:1,10 x, Manuale, Solo Verticale, Manuale;  
AUDIO: 1 Altoparlanti, 2 W;  
CONNESSIONI INGRESSI: VGA per PC : 1 ;  
DIMENSIONI E PESO: 1,80 kg; 
 INCLUSO NELLA CONFEZIONE: Foro per cavo di sicurezza, Telecomando; 
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI: Certificazione CE, 270 W;  
GARANZIA: 36 mesi. 

1 
PC PROCESSORE: Intel, Core i5, 3,20 GHz, 64 bit;  
RAM: 8 GB;  
MEMORIA DI MASSA: 1000 GB, HDD (Hard Disk Drive);  
GRAFICA: AMD, Radeon R5 310, 2048 MB dedicata;  
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10, Home, Bit S.O. : 64 , 1 months;  
UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 16 x read, 8 x write; 
CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 4 , USB posteriori : 4 ;  
GENERALE: Small Form Factor (SFF), Wireless (standard)  16 
MONITOR LED/OLED;  SCHERMO: 19,50 ", LED, 16:9, 200 cd/m², 0,27 mm, Angolo di visione orizzontale : 90 
gradi, Angolo di visione verticale : 65 gradi, Contrasto standard : 100000000 :1, Contrasto 
dinamico : 100000000 :1, Risoluzione ottimale orizzontale : 1600 , Risoluzione ottimale 
verticale : 900 , 60 HZ;  
GENERALE: Nero;  
REQUISITI SISTEMA: Compatibile mac, Compatibile win 7 

16 
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TV LED 
DISPLAY:55 ", edge led, Full HD, 16:9, 500 cd/m2; GENERALE:Nero, Smart 
tv; AUDIO:20 W; FEATURES:Blocco canale bambini, Decoder incluso, Standard, Funzione 
timer spegnimento; CONNESSIONI:HDMI : 4 nr, Vga per pc : 0 nr, LAN, USB : 3 ; VESA 
FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI):Attacco 
vesa; DIMENSIONI:Larghezza con supporto : 123 CM, Profondità con supporto : 31,05 CM, 
Altezza con supporto : 77,06 CM;  2 
Carrello porta videoproiettore 2 
Messa in opera delle tv e videoproiettore E' comprensiva delle seguente installazioni e materiali: 
- Installazione del videoproiettore alla LIM 
- Installazione delle TV a parete 
- Fornitura di cavo video per videoproiettore VGA M/M 10 metri 
- Fornitura cavo alimentazione per videoproiettore 
- Cavo Prolunga USB 2.0 A/A M/F 5MT 
- Impianto elettrico per il collegamento, con la rete preesistente, di videoproiettore e 
lavagna, e cablaggio cavetteria relativa in canalina in PVC a norma e relativamente 
- Installazione software per la gestione dell'aula, configurazione notebook docente e tablet 
alunni, installazione applicazioni fondamentali per l'utilizzo didattico 2 
Software per l'utilizzo di tutte le apparecchiature da parte di utenti con disabilità 1 

 Tutto l’hardware e le licenze software saranno originali e rilasciate appositamente dal costruttore, 
gli apparati idonei allo scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale (o da fonti 
non autorizzate) che non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte successive di componenti 
hardware e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio economico. 
I prodotti forniti a seguito dell'aggiudicazione dovranno essere originali e recanti il marchio del 
costruttore, nuovi di fabbrica e inclusi nel loro packaging originale.  
Il costruttore, infatti, licenzierà i prodotti specificatamente per la scuola, che sarà la prima 
acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello 
incluso nei prodotti. Non saranno ammessi prodotti usati o rigenerati. 
L'offerente si impegna espressamente a garantire la fornitura per 3 (tre) anni.  
Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo all'area interessata siano sufficienti alle ditte per predisporre un'offerta adeguata. 
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Art. 3 – Sicurezza sul lavoro  
La ditta aggiudicataria è soggetta alla disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal 
Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e 
conveniente, ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/51924 N. 827. 
 
    Roma 15/06/2016                                                                      Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Carolina Guardiani 
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Prot. n. 1482       Roma,   13 giugno 2016 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 
Oggetto:    “AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID\12810 DEL 15.10.2015”  
                 FESR  ASSE II  - OBIETTIVO OPERATIVO  “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 
                DIGITALI” IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-86 
               “APPRENDIMENTO DIGITALE” 
 
 

CUP: F86J16000450007                  CIG:  Z1B1A43B68 
 

 
DISCIPLINARE DELLA RDO 

 Il Responsabile del procedimento ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  è il  
Dirigente Scolastico, prof.ssa Carolina Guardiani 
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58  D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la 
fornitura di “Attrezzature tecnologiche e multimediali” che si svolgerà interamente per via 
telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePA)” –  sito 
www.acquistinretepa.it 
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08 Luglio 2016 in tale sede verrà 
verificato che tutte le offerte sono pervenute nelle modalità ed entro il temine indicato .  
 
La procedura si svolge nell’ambito del PON FESR  Ambienti per l’apprendimento – 
Obiettivo 10.8/Azione 10.8.1,  a seguito dell’autorizzazione del MIUR   Prot. n. 
AOODGEFID/5897 del 30.03.2016, e della Determina del Dirigente Scolastico               
prot. n.2971/B15  del 13 Maggio 2016 
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L'importo a base d'asta è fissato in: 

 Descrizione C.I.G. Importo IVA esclusa 
 Ambiente Digitale Z1B1A43B68 € 16.557,34 

(€ sedicimilacinquecentocinquantasette/34) 
 

Sono ammesse solo offerte in ribasso e con il corrispettivo che risulterà dalla gara; l’Appaltatore si 
intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a 
nuovi o maggiori compensi. 
Il presente disciplinare ha per oggetto:  
 
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico. 
b. L’istallazione ed il collaudo delle attrezzature. 
c. I servizi comprensivi della garanzia per un periodo di 36 mesi. 
La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le 
specifiche definite nel presente disciplinare con la formula “chiavi in mano”,tassativamente nei 
tempi richiesti. 
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a favore del 
minor prezzo praticato sulla base d’asta . 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA 
secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi 
oggetto della RDO stessa. 
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, parimenti, 
l'Amministrazione ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato. 
In caso di offerte uguali, l’Amministrazione procederà all’esperimento del tentativo di miglioria 
delle offerte. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, 
è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 
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n.827/1924 
 
Non saranno accettate offerte incomplete, parziali. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema.  
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a 
tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); entro e non oltre il termine fissato per la presentazione, dovrà 
essere inserita nel sistema (MePA della Consip) la documentazione sotto riportata sottoscritta 
tramite firma digitale: 
 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui 

ai successivi punti: 
 I. Dichiarazione (Allegato 1)  sottoscritta digitalmente a cura del legale rappresentante 

che autocertifica di  possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche 
amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50e che i legali 
rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in  regola e  non si 
trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 . 
 II. Dichiarazione (Allegato 2) di aver svolto il sopralluogo e di aver preso atto dello stato 
reale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate e installate  le attrezzature 
richieste, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. Il 
sopralluogo comprende luoghi non accessibili al pubblico e può essere svolto solo in 
contraddittorio previo appuntamento telefonico; le imprese che non avranno svolto il 
sopralluogo in contraddittorio non saranno ammesse alla gara. Il sopralluogo è 
richiesto tassativamente trattandosi di intervento non di mera fornitura di attrezzature 
ma relativo alla realizzazione di un progetto nella sua interezza e comprensivo di tutti 
gli adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al 
corretto funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in sintonia per il 
raggiungimento degli scopi del progetto stesso.  
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 III.  Dichiarazione (Allegato 1)sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di  

impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché il collaudo del progetto sia 
svolto entro il 30 Settembre 2016.  
 IV. Dichiarazione sottoscritta digitalmente da legale rappresentante con la quale il 
concorrente accetta tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato 
tecnico. 
Il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna a: 
•  nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere 
garantita  per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: 

•  supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;  
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 
richieste;  
•  risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 
•  attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni 
richieste nel Capitolato Tecnico; 
•   effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo di 30 
(trenta) giorni secondo quanto disposto nel presente Disciplinare e nel Capitolato 
Tecnico; 
•  indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail. 

 2. OFFERTA ECONOMICA di cui ai successivi punti: 
I. Documento “Offerta Economica”: creato di default dal sistema nel quale andrà indicato il 

“prezzo dell'intera fornitura onnicomprensivo ”. 
II. Progetto tecnico con indicazione della marca dei prodotti offerti (non sono ammessi 

prodotti assemblati); indicazione delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a 
mezzo di depliant o brochure originali e indicare il sito web del produttore. 
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Offerte anormalmente basse 

- L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50. 
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad 
una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i 
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di 
uno dei metodi previsti dal citato art. 97 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
 

Avvertenze 
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.  • E’  possibile,  nei  termini  fissati,  cioè  prima  della  gara,  ritirare  l’offerta  presentata. • Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini 

fissati per la gara, presentare una nuova offerta.  • La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 
nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.  • L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà di non dare  luogo alla gara o di prorogarne  la 
data ove  lo richiedano motivate esigenze, senza che  i concorrenti possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo.  • L'Amministrazione  ha  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  se  
nessuna  offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  • L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  dar  luogo  all'aggiudicazione  definitiva  
ove  lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta.  • L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determinazione del Dirigente 
Responsabile del  Procedimento.   
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MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
L’aggiudicazione della RDO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo 
posto a base di gara, di ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 
quanto descritto nel capitolato e negli altri documenti di gara,  le cui caratteristiche sono 
immodificabili.  
La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente. 
L’amministrazione si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  
Si precisa che in ogni caso l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  si 
riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o 
la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, 
o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative al progetto le cui voci di costo, inserite 
nella piattaforma PON, compongono l’oggetto della gara, motivando la decisione e  senza nulla 
dovere ai fornitori a nessun titolo. 
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli 
adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi 
come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, 
comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
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CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA  
 Saranno escluse le offerte dei fornitori:  che non avranno effettuato il sopralluogo;  che non assumeranno gli impegni  richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle   

condizioni indicati nella documentazione amministrativa;  che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato.   Privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art. 83 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie previste come 
motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
 

Le esclusioni avverranno ai sensi  di quanto stabilito all'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Si 
applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50e la sanzione ammonterà ad  un importo pari all'uno per cento dell'importo della gara. 

 
QUALITÀ DEI MATERIALI 
 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato.  
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati 
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed 
essenziali, necessarie all’Istituto scolastico. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da 
quelle previste.  
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 
l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto 
nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a 
quando descritto nel capitolato. 
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Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:  Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
 
 
  Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o 

sul materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto 
solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova 
tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi 
e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore 
offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla 
verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche e 
funzionali delle apparecchiature offerte. 
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo 
prevedano, asporto degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative 
vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete LAN dovranno 
essere effettuati con cavi di categoria 6 o superiore e certificati con apposito strumento di misura 
certificato e tarato. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto 
di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno 
ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai 
punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature  dovranno essere rispondenti al 
D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.), come 
richiesto dal D.P.R. 573/94. 
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 
 
Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia, con decorrenza dalla “data di 
collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 36 (trentasei) mesi. Deve 
essere inoltre garantito per la stessa durata il servizio di assistenza remota. 
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Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia 
dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area 
deve provvedere a dotarsi contemporaneamente all'esecuzione della fornitura, di un centro di 
assistenza come sopra localizzato, anche attraverso uno specifico incarico conferito ad altro centro 
di assistenza allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile 
nominato per l’assistenza e la manutenzione. La mancata indicazione della modalità o del centro di 
assistenza tecnica sarà causa di esclusione.  
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi 
gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, 
pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data 
della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del 
referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei 
propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 
 
 
CONSEGNA E INSTALLAZIONE   Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio 
all'esecuzione senza rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e 
poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe 
compromettere la concessione del Finanziamento. 
L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta 
inderogabilmente nei termini previsti. 
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle 
documentazioni richieste nel  bando, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione 
del contratto con la ditta aggiudicataria.  
Il  Contratto  di  fornitura  dei  Beni  e/o  servizi  con  il  Fornitore  si  intenderà validamente  
perfezionato  al  momento  in  cui  il  Documento  di  Accettazione  firmato digitalmente  viene  
caricato a Sistema secondo quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-procurement  
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzioname
nto/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf) 
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature 
ordinate è di 90 (TRENTA) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema. 
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LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 
 
Istituto di Istruzione Superiore  L.B. Alberti 
Viale della  Civiltà del lavoro 4 00144 ROMA EUR  
COLLAUDO DEI PRODOTTI a) All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 

installazione e montaggio presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà 
redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del 
collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica che proporrà all’aggiudicatario tre date 
possibili tra le quali scegliere. 

b) Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel 
Capitolato Tecnico.  

c) In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 
la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle 
specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente 
riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal 
Fornitore. 

d) Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 15 (quindici) 
giorni  lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività 
necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

e) Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia 
esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto di fornitura  in tutto o in parte. 
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DURATA 1) Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e arredi ha 
durata di almeno 36 (trentasei) mesi  per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia  
decorrenti dalla data di Accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo del 
collaudo effettuato. 
2) Il servizio  di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno  36 (trentasei) 
mesi  in modalità on site e remota, tramite web. 
 
SUBAPPALTO È  fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura.  
Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la 
propria organizzazione, nonché a proprio rischio.  
 
PENALI In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). È  fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito 
dall’Istituto Scolastico. 
 
RISOLUZIONE E RECESSO In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto 
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno 
subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in 
qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone 
comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione • il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti 

prescritti nei documenti di  gara ai fini della partecipazione ; 
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• fatto che costituisca frode o grave inadempimento; • esercizio di attività illecite; • negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura. 
 
 
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 
 
Denominazione Ente: 

ISTITUTO D’ISTRUZIONESUPERIORE STATALE 
“Leon Battista ALBERTI ” 
 

Codice Univoco ufficio: UFRUVQ (fattura elettronica)  
  
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 97197310580  
  
                                             Viale  della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA 
 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Roma entro 30 giorni. 
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 esclusivamente 
quello di Roma. 
TRACCIABILITÀDEI FLUSSI FINANZIARI 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, 
l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso 
banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i 
movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto 
dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale ovvero  con altri  strumenti  di  pagamento  idonei   a   consentire   la   piena 
tracciabilità delle operazioni (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Ogni eventuale inottemperanza a 
quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo 
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e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva e 
ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno.  
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti 
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010. 
 
ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50l’accesso agli atti è differito:  

in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a 
presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte medesime;  
ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei 
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la 
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da 
invitare;  
in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;  
in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.  
in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime;  
in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 53 d el D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma 
di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero 
a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 
È  comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi. 
A tale proposito si precisa che l’accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso gli Uffici di 
segreteria. 
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Competente a risolvere cause di contenzioso tra l'amministrazione e l’impresa fornitrice sarà il Foro 
di  Roma. 
DUVRI  
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e 
modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994. 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 
123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un 
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa 
sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi 
presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali  “interferenze” le attività di 
seguito elencate: 
Servizio di trasporto e consegna:   consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica.  
Servizio di montaggio:  montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti 

forniti. 
Servizio di asporto imballaggi:   il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più 

indispensabili.  
Collaudo. 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e 
degli Studenti; 
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o 
per altri committenti; 
• movimento/transito di mezzi; 
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 



 
 

  

  
ISTITUTO D’ISTRUZIONESUPERIORE STATALE 

“Leon Battista ALBERTI ” 
Viale  della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA 

15 
 06/121125405  -  06/5922172 - C.F. 97197310580 –  RMIS03900A 

www.istitutoalbertiroma.eu   e-mail: rmis03900a@istruzione.it – P.E.C. rmis03900a@pec.istruzione.it 
 

• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 
 
ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO  
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad 
alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 
- tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti la stipula del contratto; 
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero 
eseguiti a regola d'arte; 
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o 
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
 
OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA 
MANO D’OPERA  
L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nell’espletamento della fornitura e posa in opera. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente 
a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 
 L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi 
genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata 
direttamente all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale 
richiesta di risarcimento. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, 
decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è 
tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile in merito. 
 L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione della 
fornitura e posa in opera e manutenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
 I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto anche se egli non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e 



 
 

  

  
ISTITUTO D’ISTRUZIONESUPERIORE STATALE 

“Leon Battista ALBERTI ” 
Viale  della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA 

16 
 06/121125405  -  06/5922172 - C.F. 97197310580 –  RMIS03900A 

www.istitutoalbertiroma.eu   e-mail: rmis03900a@istruzione.it – P.E.C. rmis03900a@pec.istruzione.it 
 

dimensioni dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
 
 
NULLITÀ PER MOTIVI ANTICORRUZIONE  
Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 
165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange - revolving 
doors” : I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento al  D.Lgs. 196 del 30.06.03 si precisa quanto segue: 

soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a 
carattere giudiziario, è il Dirigente Scolastico; 
le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro 
trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 
l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno  coinvolto nel procedimento 
ed ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L- 241/90. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in 
materia di appalti pubblici, nonché alla altre norme applicabili in materia. 
                                                                                   Responsabile Unico Procedimento 
                                                                                             Il Dirigente scolastico 
       Prof.ssa Carolina Guardiani 
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Prot.1 844
Roma- 03/08/2016

Progetto "Ambienti Digitali"
CIG:2181A43868 CUP: F86J16000450007

OGGETTO: Prowedimento di Aggiudicazione Definitiva RDO su MEPA n. 1249360 Realizzazione del
progetto Ambienti Digitali per la fornitura di beni e servizi connessi al Programma Operativo Nazionale
1 0.8. l.A3-FESRPON-LA-20 1 57-302

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. l8 novembrc 1923, n.2440, concemente I'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 7924,n.827 e ss.mm.ii.;
YISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 'Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
YISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.59;
YISTA la legge l5 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazionee per la Semplificazione
Amministrativa";
ITSTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 56 del 19 aprile 20l7 "Decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44. concemente "Regolamento concemente le
Istituzione generali sulla gestione amministÉtivo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del l7 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -1762 DEL 2O/GENNAIO 2016 di approvazione dell'intervento
a valere sull'azione 10.8.1 del PON "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave" ed il relativo finanziamento:
VISTA l'assunzione in bilancio
VISTO I'art. 1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 che estende anche alle Istituzioni scolastiche l'obbligo
di aderire alle convenzioni Consip per I'acquisto di beni/servizi a garanzia di un'effrcace riduzione e
r azionalizzazione de I le spesa pubbl ica:
CONSTATATO che I'offerta con il prezzo più basso è pervenuta da parte della ditta TREGI s.r.l.
CONSTATATO che dopo I'aggiudicazione prowisoria non sono pervenuti ricorsi;

AGGIUDICA

In via definitiva la gara di cui all'oggetto REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMBIENTI DIGITALI
Per la fomitura di beni e servizi connessi al Programma Opemtivo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-
302 alla ditta TREGI s.r.l.
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 1249360
Descrizione RDO: PON-FESR AMBIENTI DIGITALI

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Numero di Lotti: 1

Unita' di misura dell'offerta
economica:

Valori al ribasso
Amministrazione titolare del

procedimento
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE LAZIO
- SCUOLE SECONDARIE DI II

GRADO - ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE - LEON

BATTISTA ALBERTI
97197310580

Viale Manzoni 47 ROMA RM
Punto Ordinante CAROLINA GUARDIANI

Soggetto stipulante Nome: CAROLINA GUARDIANI
Amministrazione: MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE LAZIO
- SCUOLE SECONDARIE DI II

GRADO - ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE - LEON

BATTISTA ALBERTI
Codice univoco ufficio - IPA UFRUVQ

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

CAROLINA GUARDIANI
Data e ora inizio presentazione

offerte:
15/06/2016 17:46

Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:

08/07/2016 12:00
Data e ora termine ultimo

richiesta chiarimenti:
30/06/2016 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
20/09/2016 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

30
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Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della

RdO:
ICT 2009

Numero fornitori invitati: 5
Segnalazione delle offerte

anomale:
si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
PON AMBIENTI DIGITALI

CIG Z1B1A43B68
CUP F86J16000450007

Dati di consegna Viale civilta' del lavoro 4Roma -
00100 (RM)

Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Viale

civilta' del lavoro 4Roma - 00100
(RM)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo presunto di fornitura 16557,34

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Personal Computer (acquisto)
Quantita' 16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Marca Tecnico Nessuna

regola
2 * Codice articolo

produttore
Tecnico Nessuna

regola
3 * Nome

commerciale
Tecnico Nessuna

regola
4 * Unità di misura Tecnico Lista di scelte Pezzo
5 Descrizione Tecnico Nessuna
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tecnica regola
6 * Tipo contratto Tecnico Lista di scelte Acquisto

7 * Tipo dispositivo Tecnico Lista di scelte PC in
formato
Desktop

PC in
formato
Tower
PC in

formato
Barebone

PC in
formato Ultra

Compatto
PC con
schermo
LCD_TFT

incorporato
8 * Processore Tecnico Nessuna

regola
9 * Memoria RAM

[MB o GB]
Tecnico Nessuna

regola
10 * Hard disk [GB] Tecnico Valore

minimo
ammesso

40

11 Dimensione del
monitor [pollici]

Tecnico Nessuna
regola

12 Sistema
operativo

Tecnico Nessuna
regola

13 Tipologia di
Benchmark

prestazionale
Tecnico Nessuna

regola
14 Valore di

Benchmark
Tecnico Nessuna

regola
15 * Efficienza

energetica
Tecnico Nessuna

regola
16 Consumi

energetici (ETEC)
Tecnico Nessuna

regola
17 * Conforme ai

CAM del MATTM
Tecnico Lista di scelte SI

NO
18 Emissioni sonore

modalità hard
disk attivo o

accesso a disco

Tecnico Nessuna
regola
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rigido [db(A)]
19 Emissioni sonore

modalità idle
[db(A)]

Tecnico Nessuna
regola

20 * Etichette
ambientali

Tecnico Lista di scelte Dichiarazioni
Ambientali di

Prodotto
ISO 14025 -

Tipo III
No

Blauer Engel
Nordic Swan

Ecolabel
Altra

etichetta ISO
14024 - Tipo

I o
equivalente

21 * Prezzo Economico Valore
minimo

ammesso
0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento
all. 1 Oggetto di Fornitura (Lotto

unico) PON AMBIENTI
DIGITALI

Disciplinare
Della Rdo Alberti

Allegato1.doc
(144KB)

capitolato tecnico Gara Firmato
Capitolato

Tecnico.pdf.p7m
(643KB)

disciplinare della rdo Gara Firmato
Disciplinare
Ok.pdf.p7m

(1MB)
verbale di sopralluogo

(all.2)
Oggetto di Fornitura (Lotto

unico) PON AMBIENTI
DIGITALI

Disciplinare
Della Rdo Alberti

Allegato2
Verbale

Sopralluogo.doc
(142KB)
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Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

Obbligatorio Documento
unico per
operatori

riuniti
Eventuale

documentazione
relativa

all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

all. 1 Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

capitolato
tecnico

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

progetto tecnico Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

verbale di
sopralluogo

(all.2)
Gara Amministrativa Invio

telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)
PON

AMBIENTI
DIGITALI

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale
1 AC GROUP INFORMATICA

S.R.L.
11059561008 11059561008

2 BASCO BAZAR 2 04936581000 04936581000
3 INTEGRA SISTEMI DI

CALDARELLI STEFANO
10591721005CLDSFN53M22H501Y
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4 SECLAN 12032011004 12032011004
5 TREGI SRL 12294771006 12294771006
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