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Prot. n. 5163 /2016

Sestu, 8 giugno 2016
All’Albo
Ai soggetti Invitati

Progetto: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016
CUP I46J15001370007
Procedura negoziata art. 36 D.Lgs 50/2016
Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione A-3, a seguito
dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/5882 del 30.3.2016, si intende procedere all’acquisizione
di beni tramite procedura negoziata sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D..Lgs 50/2016 e della Determina del
DS dell’Istituto Comprensivo “Gramsci+Rodari” di Sestu” prot. n. 4974/2016 del 31.5.2016, per la
realizzazione
di
UN’AULA
AUMENTATA
(come
da
documento
visibile
al
link
http://icsestu.gov.it/index.php/bandigara/pon-2014-2020).
La fornitura di beni e servizi dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata
lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica per
la realizzazione dell’attività in oggetto, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.6.2016.
Le offerte tecniche – economiche dovranno essere trasmesse attraverso il Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Patti
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LETTERA DI INVITO
per l’affidamento mediante PROCEDURA NEGOZIATA sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016
della fornitura di attrezzature tecnologiche e arredi per la realizzazione di un’AULA AUMENTATA
PON FESR 2014-2020 “Ambienti per l’apprendimento”
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016
Codice progetto autorizzato: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119
Titolo del progetto: “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
CUP I46J15001370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
PREMESSO che la spesa prevista per la fornitura di servizi e inferiore alla “soglia comunitaria”,
VISTO il Decreto Interministeriale 1 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 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 13.1.2016 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30.3.2016 di autorizzazione del piano presentato dalla Scuola
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 14.4.2016, di assunzione nel Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016 del finanziamento in oggetto;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
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INDICE
in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture di rilievo comunitario, la seguente
procedura per l’acquisizione, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016,
della fornitura di attrezzature tecnologiche e arredi per la realizzazione di un’aula aumentata nel progetto
10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
1. Premessa
Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”,
del MIUR è un programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali, come il potenziamento degli
ambienti didattici, sportivi, ricreativi e dei laboratori, per favorire la propensione dei ragazzi a permanere nei
contesti formativi.
2. Contesto
In correlazione alle indicazioni emanate dal M.I.U.R. riguardo agli obiettivi e ai livelli di apprendimento e alle
indicazioni per ripensare gli spazi educativi e formativi, questo Istituto intende realizzare un’aula aumentata
dalla tecnologia che sarà un ambiente polivalente (da qui (plus)Valente come nome dell’aula) ,
L’aula verrà utilizzata da tutte le classi dell'Istituto come laboratorio altamente tecnologico, fruibile a diversi
livelli e con differenti finalità.
3. Obiettivi e finalità
L’Istituto si prefigge di prevenire la dispersione scolastica con la modernizzazione e il miglioramento degli
spazi atti all’apprendimento, oltre che della stessa didattica.
L’uso della classe aumentata per sperimentare/utilizzare metodologie innovative, più rispondenti alle
esigenze dei nativi digitali: insegnamento tra pari, debate, apprendimento intervallato, classe capovolta.
Il consolidamento per gli allievi della prassi del saper fare, in un ambiente che consente la didattica
laboratoriale attraverso le nuove tecnologie e, grazie al nuovo spazio, della prassi dell’insegnamento tra pari,
in cui ciascuno, in base alle proprie peculiarità, stili di apprendimento e abilità, si pone al servizio dei
compagni.
Costruzione di un ambiente dinamico dove si realizza il connubio tra strumenti tecnologici e metodologie
didattiche inclusive.
4. Contenuti
L’offerta dovrà contenere:
- esposizione dettagliata e puntuale delle beni, delle specifiche tecniche e dei prezzi di quanto offerto.
- servizio di installazione, montaggio e messa in funzione delle attrezzature;
- servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 24 mesi con assistenza di personale
qualificato.
La fornitura richiesta dovrà soddisfare le specifiche e i requisiti tecnici descritti nell’allegato “Capitolato
tecnico”.
In particolare, tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica, di marca primaria, non
assemblate e possedere le certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 ex L.
626/94 e 242/96), le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica ed essere
dotate del marchio CE di cui alle certificazioni EN 60950 e EN 55022. Inoltre, dovranno essere conformi alle
normative e direttive comunitarie previste dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti e prodotti.
Si elencano, di seguito, in maniera sintetica le attrezzature da acquistare:

ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAMSCI + RODARI” - SESTU
Via Dante, 1 - 09028 Sestu (CA) – : 070.260144 - : Fax 070.262518
e.mail: caic89400b@istruzione.it – P.E.C.: caic89400b@pec.istruzione.it
Sito: www.icsestu.it - C.F.: 92200240924

Lotto
1 - Ausilio

Tipologia
Notebook Apple Air

2 - Arredi

Tavolo trapezio

3 - Strumenti

Sedie su ruote
Tablet

TV curvo
Occhiali 3D
Scanner 3D
Monitori interattivo

Descrizione
Core i5, RAM installata 4GB, Dimensioni 11,600”,128
GB, OS X Yosemite
Tavoli trapezio 97x56 con ruote, in legno multistrato
di betulla bordato e laminato in formica, di vari colori
Sedie su 6 ruote con tavoletta lavoro e porta zaino
Tablet Android 10,1 - WI-FI 2GB RAM schermo 10,1”
2 GB RAM - 32GB MEMORIA - 5GB Life Time di
Web Storage Processore Intel Quad Core
TV Curve min. 65”
Occhiali passivi 3D
Scanner 3D
Monitori interattivo touch 65” con carrello elettrizzato

Quantità
2
6
18
16

1
24
1
1

5. Durata del servizio
La durata della fornitura e l’installazione è di 30 (Trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula
del contratto.
6. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura e l’installazione di cui alla presente lettera di invito è di:
Lotto 1: € 1.639,34 (milleseicentotrentanove/34)+ IVA
Lotto 2: € 6.442,63 (seimilaquattrocentoquarantadue/63)+ IVA
Lotto 3: € 9.213,11 (novemiladuecentotredici/11)+ IVA
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n.207/10.
Non sono ammesse offerte in aumento.
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per
l’ammissione alla procedura
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana,devono essere, a
pena di esclusione, inserite in via telematica sulla RDO 1209857.
La presentazione delle offerte dovrà pervenire sul M.E.P.A. entro e non oltre le ore 12:00 del 20.6.2016.
La RDO dovrà contenere al proprio interno i seguenti allegati a pena esclusione:
Allegato 1 Pon
Documento di riconoscimento del legale rappresentante
Schede tecniche dei prodotti offerti
Attestati e certificazioni inerenti la fornitura
Tutto quanto richiesto all’interno della RDO.
I concorrenti invitati dovranno far pervenire per via telematica tutta la documentazione necessaria
rispettando, a pena di esclusione, le seguenti condizioni.
Il plico dovrà contenere tre buste distinte:
a. busta A - “Documentazione Amministrativa”: dovrà contenere:
1. “Allegato 1 Pon” debitamente compilato;
2. Documento di riconoscimento del Legale rappresentante;
3. Capitolato tecnico e Lettera di invito, sottoscritte digitalmente per accettazione.
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b busta B - “Offerta Tecnica” dovrà contenere al suo interno:
1. l’offerta tecnica in formato libero;
2. ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell’offerta tecnica.
Nella busta B dovrà essere inserito l’elenco dei beni inseriti nella busta stessa
c busta C - “Offerta Economica” dovrà contenere:
1. l’offerta economica, in formato libero, firmata dal legale rappresentante del soggetto offerente.
Si precisa che la formulazione dell’offerta economica, consistente nell’indicazione del prezzo per singolo
bene e totale per lotto, espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa, dovrà comprendere tutti i beni dei singoli
lotti previsti nel Capitolato Tecnico.
L’offerta non dovrà essere formulata in modo indeterminato o in termini generici, né dovrà contenere
condizioni o riserve di sorta.
Non saranno ammesse offerte parziali, nei singoli lotti, o comunque non conformi a quanto richiesto nella
presente lettera d’invito.
8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura e l’installazione avverrà, per lotti, sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di
100, di cui 80 per la parte tecnica e 20 per la parte economica.
I punteggi vengo assegnati dalla Commissione all’uopo nominata per l’offerta tecnica e automaticamente dal
MEPA per l’offerta economica.
Offerta Tecnica Max 80 punti su 100
L’offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti criteri:
1.
Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto a quanto richiesto
dall’Amministrazione, a giudizio insindacabile della Commissione
2.
Installazione, montaggio e messa in funzione delle attrezzature, a giudizio
insindacabile della Commissione
3
Condizioni di garanzia: < 24 mesi, punti 5 per ogni anno
4.
Possesso di Certificazioni Iso9001 in corso di validità
5.
Possesso di ulteriori certificazioni in corso di validità: 2 punti per ogni ulteriore
certificazione fino ad un massimo di 10 punti

P. 30
P. 20
P. 10
P. 10
P. 10

Offerta Economica Max 20 punti su 100
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito automaticamente dal MEPA
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del
servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio,sia venuta meno la necessità
delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. L’Amministrazione
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta
congrua e conveniente.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per la partecipazione alla gara .
L’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti saranno visibili sul M.E.P.A..
9. Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura e l’installazione si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto
con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione
della normativa vigente.
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10. Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato a completamento della fornitura, a titolo di saldo, salvo presentazione di
regolare fattura o documento contabile equipollente, previo collaudo e in presenza di DURC in regola.
11. Penali e risarcimento danni
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 dell’ordine.
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
12. Risoluzione
In caso di ritardato adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro
il termine perentorio di 30 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato adempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., 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.
13. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
14. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
· l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato, anche in via non esclusiva,alle commesse pubbliche (comma 1);
· l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’ordine, il codice
identificativo di gara (Lotto 1 CIG ZD51A169E9, Lotto 2 CIG ZD41A291BE, Lotto 3 CIG ZEB1A2920F) e il
codice unico di progetto (CUP I46J15001370007);
· L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7
gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
· Ogni altro obbligo previsto dalla legge n.136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del
medesimo art. 3, comma 9 bis, della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato
all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
15. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni.
Eventuali controversie, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Cagliari.
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16. Disposizioni finali
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP, oppure quando siano trascorsi
30 gg. dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti
negativi o sospensivi.
c) Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, l'aggiudicazione non equivale in nessun caso ad accettazione
dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza
di cause di esclusione.
d) L’accesso agli atti di gara è consentito entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento
lesivo:
- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della
procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- lo stand still period non si applica alle RDO tramite il M.E.P.A., ai sensi dell’art. 32, c. 10, del D.Lgs.
50/2016.
e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
17. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito, si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con
particolare riferimento al D.Lgs n.163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
18. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Alessandra Patti (art. 31 D.Lgs 50/2016)
e-mail caic89400b@istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Patti

Allegati:
Capitolato tecnico
Allegato1 Istanza

