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Assessorato Pubblica
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Spettacolo e Sport

Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio Istruzione
PO FESR Sardegna 2007 – 2013
Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità
Obiettivo: Migliorare le strutture scolastiche per aumentare
l’attrattività del sistema scolastico e formativo delle aree marginali

DISCIPLINARE DI GARA
PROGETTO SCUOLA DIGITALE SEMIDAS R.D.O. KIT LIM SUL MEPA
CIG N. 5177302CC1
“ Kit Lavagne Interattive Multimediali – LIM “
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Art. 1 - Generalità
Questa Amministrazione Scolastica, quale Punto Ordinante agente in nome e per conto delle
Istituzioni scolastiche riunite in rete (Accordo di rete AZIONE LIM del 15.03.2013 prot. n.
1341/B15) :
 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - ALGHERO (Punto Ordinante)
 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - ALGHERO
 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 – ALGHERO
 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. D’ ARBOREA “ – VILLANOVA MONTELEONE
avvia una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06, per l’acquisto
di L.I.M. mediante “richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Il procedimento di scelta del contraente prevede l’aggiudicazione della fornitura
di n. 90 soluzioni Integrate KIT LIM come da specifiche elencate nella scheda tecnica allegata
(Capitolato).
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di offerta economicamente
più vantaggiosa in relazione ad un costo medio stimato massimo di € 1.735,54 IVA esclusa per
singola soluzione integrata KIT LIM per un totale a base d’asta di € 156.198,60 IVA esclusa.

Art. 2 - Oggetto della gara e descrizione della fornitura
La presente procedura, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per
le pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto:
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato allegato;
b. L’ istallazione in opera ed il collaudo delle attrezzature;
c. L’ addestramento del personale della scuola all’ uso delle stesse (training tecnico operativo).
Oggetto della gara è la fornitura di KIT LIM e dei relativi servizi connessi così come disposto nel
Capitolato tecnico della presente RdO allegato al presente disciplinare. Quantitativo della RdO n.
90 KIT LIM secondo quanto disposto dal Capitolato e dalla tabella di seguito riportata:
Codice meccanografico
SSIC84600A
SSIC84400 P
SSIC84500E
SSIC812007
TOTALE SCUOLE N.

Scuola
Istituto Comprensivo n. 2 Alghero
Istituto Comprensivo n. 1 Alghero
Istituto Comprensivo n. 3 Alghero
Istituto Comprensivo “ E. D’ arborea “ Villanova
Monteleone
4
TOTALE KIT LIM N.

I requisiti minimi della suddetta fornitura sono descritti nell’allegato Capitolato.
pag. 3/14

n. LIM
24
30
26
10
90

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - ALGHERO
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di
fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato (non
saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle
previste).
La Ditta fornitrice, pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di
conformità descritti nel Capitolato sopra citato.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta
assegnata dal sistema al fornitore abilitato entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del
25/06/2013.
I chiarimenti verranno inviati per via telematica ai richiedenti con le stesse modalità con cui sono
pervenuti.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D. Lgs n.163/06, è il Dirigente
Scolastico dell’ Istituto Comprensivo n. 2 – Alghero, Punto Ordinante.

Art. 3 - Durata
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di LIM e videoproiettori e dei dispositivi
opzionali, nonché la prestazione dei servizi connessi richiesti, ha durata pari ad almeno 24 mesi
estesi del numero di mesi aggiuntivi offerti dalla ditta aggiudicataria sulla garanzia, decorrenti dalla
Data di Accettazione della fornitura.

Art. 4 - D.U.V.R.I.
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” che si dovessero verificare tra il personale del committente e
quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale, così come previsto dalla L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006.
Nello specifico, tra i possibili rischi di “interferenze” si indicano:
 Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso la sede delle singole
Istituzioni Scolastiche ;
 Servizio di montaggio : montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei
tecnici degli oggetti forniti;
 Collaudo
 Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali
rifiuti /o imballaggi non più indispensabili
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura sono da ritenersi già
inclusi nella prestazione dei fornitori per l’espletamento della fornitura e dei servizi oggetto del
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contratto. E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI di ogni
Istituto in condivisione con il referente per l’Amministrazione.

Art. 5 - Luogo di esecuzione delle prestazione
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 – ALGHERO, Via Tarragona n. 16 – 07041 Alghero,
DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu, COD. MECC.
SSIC84600A, E-MAIL SSIC84600A@istruzione.it , Tel. 079 981638, Fax 079 9730062 (su
n. 2 sedi site in Alghero);
 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 – ALGHERO, Via XX Settembre n. 231 – 07041
Alghero, DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Antonella Marruncheddu, COD. MECC.
SSIC84400P, E-MAIL SSIC84400P@istruzione.it, Tel. 079 981003, Fax 079 9730055 , (su
n. 5 sedi di cui n. 4 site in Alghero e n. 1 a Fertilia);
 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 – ALGHERO, Via M. Manca n. 1b - 07041 Alghero,
DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Paola Masala, COD. MECC. SSIC84500E, E-MAIL
SSIC84500E@istruzione.it, Tel./Fax 079 975452, (su n. 4 sedi di cui n. 3 site in Alghero e
n. 1 a S. Maria La Palma);
 ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. D’ ARBOREA “, Via Montessori n. 1 – 07019 Villanova
Monteleone,

DIRIGENTE

SCOLASTICO

prof.

Luciano

Sanna,

COD.

MECC.

SSIC812007, E-MAIL SSIC812007@istruzione.it, Tel./Fax 079 960040, (su n. 1 sede sita
nel Comune di Olmedo).

Art. 6 - Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle
offerte
L’offerta tecnico economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dalle
Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. art. 38 e dalla condizioni
stabilite nella presente RdO.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerta è da intendersi come la “Data Chiusura RdO”
prevista entro e non oltre il 15/07/2013 ore 13,00.
Inoltre, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.
2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo indicato nella “Data di Chiusura
RdO”.
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Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure
offerte non firmate digitalmente dal legale rappresentante.
La validità dell’offerta coincide con la “Data Ultima di Accettazione” imputata nella presente
Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della PA. Il Fornitore dovrà allegare, pena
esclusione, alla presente RdO, una dichiarazione firmata digitalmente che attesti:
 Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato e di accettarli senza riserva
alcuna;
 Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
 Che sia nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto
correttamente funzionante entro e non oltre il 30/11/2013 con proprio personale
specializzato e che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede e nei locali
indicati dalla Istituzione Scolastica che effettua l’ordinativo;
 Che ha preso visione dell’elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete, indicate
all’art.1 del presente Disciplinare di gara, e delle rispettive Sedi cui consegnare il materiale e
che l’offerta economica tiene conto della consegna del materiale nelle rispettive sedi della
Istituzione Scolastica ordinante;
 Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di
almeno tre anni;
 Che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della
salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fornire i software originali completi di
licenze d’uso e manualistica per ogni singola copia, nella versione italiana cosi come
descritto nel Capitolato allegato al presente bando;
 Che si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio al quale saranno
assegnate le seguenti attività:
o supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
o pianificazione delle consegne e installazioni presso le diverse singole istituzioni
scolastiche;
o monitoraggio dell’andamento delle consegne e delle installazioni e controllo del
rispetto dei piani di installazione concordati;
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o monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per
tutto il periodo di efficacia del contratti per ciascun singolo istituto;
o implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;
o risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica
individuata come Punto Ordinante e/o delle singole istituzioni scolastiche.

Art. 7 - Ulteriori adempimenti
Nel termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione provvisoria da parte del PO il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante, a
pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione e certificazione di
legge:
 idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore della
Istituzione scolastica Punto Ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo
sia conforme alla disciplina prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 che a tal fine si
richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e,
successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da
parte del Fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione sarà
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale
secondo la disciplina stabilita dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 che a tal fine si richiama,
previa deduzione di crediti della Consip S.p.A. verso l’Impresa. Si precisa che:
 la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione, autenticata da un
notaio, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o
dell’assicuratore;
 dovrà, inoltre, prevedere espressamente
o la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
o la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante
o l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto
adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art.
1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
L’importo della cauzione definitiva è da ritenersi pari al 10% sul valore del contratto aggiudicato.
Inoltre, tale importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
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conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Art. 8 - Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
L’esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione, appositamente nominata dal
legale rappresentante della Scuola Capofila già indicata come Punto Ordinante.
L’istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci
richieste e non preventivi/offerte parziali.
Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto. Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la
migliore offerta per la fornitura delle apparecchiature descritte nel Capitolato.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con una
ripartizione del punteggio di gara 30 alla Offerta economica e 70 alla Offerta tecnica.

8.1 - Punteggio massimo totale 100 punti
8.2 - Suddivisione punteggio
8.2.1 - Offerta tecnologica massimo 70 punti
Reparto

Tecnologia

Formazione
Garanzia

Punteggio massimo

50

3
9

Assistenza

8

Totale

70

Sub categoria

Punteggio
assegnabile

LIM

0÷10

Video-proiettore a focale
corta e/o ultracorta

0÷12

Braccio / staffa di sostegno

0÷2

Casse audio amplificate
(speakers)

0÷2

Webcam

0÷1

Personal computer

0÷13

Software di gestione del kit
LIM

0÷10

Pacchetto formativo
Garanzia sul kit LIM
Installazione, collaudo,
manutenzione, assistenza e
supporto all’utenza

0÷3
0÷9
0÷8
70
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8.2.2 - Offerta economica massimo 30 punti

punteggio=

costo minimo offerto
 30
costo offerto ditta

8.3 - Criteri assegnazione dei punteggi
 per ogni voce verranno assegnati 0 (zero) punti tutte le volte che l’offerta risulta pari ai
parametri minimi indicati nel Capitolato;
 per ogni voce verrà assegnato il massimo di punteggio all’offerta migliore;
 a tutte le altre offerte verranno assegnati punteggi intermedi a scalare rispetto all’offerta
migliore, ove necessario si useranno numeri decimali a 1 cifra per es. (0.2; 1.5; 0.5).
 per la dimensione della LIM e la lunghezza del braccio la formula da applicare è indicata in
tabella

8-4 - Premialità
8.4.1 - Tecnologia
Item

Caratteristiche
minime item

Premialità per
specifiche
superiori

causale

Punteggio

Maggiore superficie

0÷10

Si
Dimensione riferita alla
diagonale dell’area attiva
non inferiore a 77 pollici
formato 4:3
LIM

VIDEOPROIETTORE A
FOCALE
ULTRACORTA

Superficie Antiriflesso,
antigraffio e resistente agli
urti
Tecnologia della LIM
Modalità di interazione e
relativi dispositivi
Connessione al personal
computer
Risoluzione nativa almeno
1024x768 XGA
Tecnologia
Luminosità non inferiore a
3000 ANSI LUMEN

Formula applicata
X - 77
Px= --------------110 -77
X= dimensione
diagonale in pollici

NO

Si

Maggiore, oppure HD

0÷3

No

si
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Contrasto
Tempo di vita non
inferiore 4000 h in
modalità normale
Connessione video
Connessione audio

si

Maggiore

0÷3

si

Maggiore

0÷3

NO
Si
Formula applicata

BRACCIO /
STAFFA DI
SOSTEGNO

distanza di proiezione
inferiore a 1 m

100-Xd(Cm)
Px =------------------ X 5
100 – Xmin(Cm)

Minore

0÷5

Si

Potenza maggiore

0÷2

si

Maggiore

si

Maggiore

si

Maggiore

0÷1
0÷1
0÷1

si

Maggiore

0÷1

si

Maggiore

0÷1

si

Maggiore

0÷1

Xd= misura braccio
ditta in Cm
Xmin= distanza offerta
minima in Cm

CASSE AUDIO
AMPLIFICATE
(SPEAKERS)
WEBCAM

PERSONAL
COMPUTER

Potenza non inferiore 15
WRMS
Risoluzione nativa almeno
1024x768 XGA
Processore: non inferiori
ad un i3 Intel
Memoria RAM almeno 4
GB
Capacità Hard disk almeno
320 GB con velocità
minima come da capitolato
scheda grafica con
risoluzione nativa almeno
1024x768 XGA dotata di
uscita video VGA e una
HDMI con supporto dual
display
un lettore multi card (SD,
MMC,MS)
Scheda audio con ingressi
mic, aux ed uscita stereo
almeno 2+1
Porte USB come da
capitolato
Masterizzatore DVD Dual
layer, integrato
interfaccia Lan Gigabit
LAN
Connessione Wireless in
modalità wireless
802.11b/g/n; certificazione
WI-FI.
Bluetooth
Benchmark Sysmark mark
2007 Score 150,
EPA ENERGY STAR
Versione 5.0 o equivalente

No
No
si

Blue ray

0÷1

No

si

Maggiore

si

presenza

si

Maggiore score

si

Migliore
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Tastiera Italiana 105 tasti
QWERTY, mouse ottico
a2 pulsanti wireless

SOFTWARE DI
GESTIONE DEL
KIT LIM

risorse e/o contenuti
digitali presenti all'interno
od a corredo del software
di gestione della LIM, ed
in opzione scaricabili
gratuitamente da apposite
librerie sul WEB, in lingua
italiana
Integrazione fra i
componenti autoriali (è
massima quando tutte le
componenti sono
all’interno dello stesso
programma)
Espandibilità sistema
autoriale
Interoperabilità fra s/w
autoriale e SSOO
Pluralità di drivers di
gestione LIM
Flessibilità scelte operative

no

si

Esplicita indicazione

0÷1

si

Migliore

0÷3

Si

Migliore

si

Migliore

si

Migliore

si

Migliore

0÷3
0÷1
0÷1
0÷1

8.4.2 - Formazione
Item

Caratteristiche
minime item

Premialità per
specifiche
superiori

causale

Punteggio

PACCHETTO
FORMATIVO

almeno 3 ore

si

Maggiore

0÷3

8.4.3 - Garanzia
Item

Caratteristiche
minime item

Premialità per
specifiche
superiori

causale

Punteggio

GARANZIA SUL
KIT LIM

24 mesi on-site su tutto il
kit fornito,

si

Maggiore

0÷9

8.4.4 - Assistenza
Item
INSTALLAZIONE,
COLLAUDO,
MANUTENZIONE,
ASSISTENZA E
SUPPORTO
ALL’UTENZA

Caratteristiche
minime item

Premialità per
specifiche
superiori

causale

Punteggio

modalità di ricezione delle
evasioni delle richieste
d’intervento

si

Migliore

0÷1

tempi fornitura dei pezzi di
ricambio ove questo si
renda necessario

si

Migliore

0÷2
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possesso della
certificazione per
l’assistenza
modalità e tempi di
consegna e installazione
del kit in riferimento al
tempo massimo stabilito
dal disciplinare
eventuale assistenza online
e/o call center
erogazione del training
tecnico operativo

si

Migliore

0÷1

si

Migliore

0÷1

si

Migliore

si

Migliore

0÷2
0÷1

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. L’Istituto si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero
palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza
di motivi ritenuti validi dall’Istituzione scolastica; in relazione anche alla disponibilità del budget
assegnato. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Art. 9 - Condizioni particolari di fornitura
Le Condizioni Generali del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione
dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali
prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto
previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto dell’offerta). Per quanto non
espressamente previsto nel presente punto 9 si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di
Contratto.

9.1 - Consegna dei Prodotti
1. Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti oggetto del presente Contratto è
di 60 giorni a partire dalla data di conclusione del Contratto, e comunque entro e non oltre il
30/11/2013 e sarà coincidente con la data di esito positivo del collaudo dell’intera fornitura
da parte del Punto Ordinante.
2. Il Fornitore dovrà predisporre entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo
successivo alla data di accettazione dell’offerta a Sistema il Piano delle consegne. Tale
Piano dovrà entro il medesimo termine essere condiviso con i singoli Istituti Scolastici
(scuole aggregate).
3. I prodotti acquistati oggetto del presente Contratto verranno consegnati ai singoli Istituti
Scolastici. Per ciascuna consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in
contraddittorio con il Punto Ordinante e/o i singoli Istituti scolastici, nel quale dovrà essere
dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti
consegnati.

9.2 - Collaudo delle Istituzioni scolastiche e della RAS
Un “primo collaudo” di funzionamento sarà fatto dal Punto Ordinante e dalle scuole interessate
all’installazione in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con
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congruo anticipo. Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui
alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza
dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta, dallo
specifico Capitolato Tecnico e, in generale, dal Contratto. Delle operazioni verrà redatto apposito
verbale, predisposto a cura del fornitore, controfirmato dal Dirigente scolastico della scuola
interessata all’installazione e dal Fornitore. In caso di esito positivo del collaudo, 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. Nel caso di esito negativo del primo
collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non
perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e
positivamente superato. Rimane ferma in capo a ciascun Istituto Scolastico la possibilità di
procedere alla verifica di conformità ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 delle Condizioni Generali
di Contratto, entro il termine di 20 giorni dalla data del relativo verbale di consegna.
Si procederà al pagamento con fondi comunitari delle forniture, dopo esito positivo del “primo
Collaudo” che verificherà la corretta installazione e la rispondenza delle forniture stesse.

Art. 10 - Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente
indicati dalle Istituzioni Scolastiche indicate nell’ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le
apparecchiature nonché degli impianti connessi, con esclusione di qualsiasi aggravio economico. Il
collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e programmi forniti, la conformità al
tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta. L’accettazione
dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occlusi degli stessi non
rilevati all’atto della consegna.
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
 Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali espressamente indicati
dall’Istituto ordinante nell’ordinativo;
 La presenza di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;
 I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08 ;
 L’ addestramento e formazione degli utenti all’utilizzo delle Lavagne Interattive
Multimediali.

Art. 11- Pagamenti
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo
dell’Ente Appaltante.
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Art. 13 Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Art.14 Mancata Aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare, senza procedere ad alcuna forma
di remunerazione, dandone adeguata comunicazione e motivazione ai concorrenti ai sensi
dell’art.79 del Codice.
Alghero, 20/06/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu
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