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Prot. n. 921/IV.1.2      Roma, 10 giugno 2020                                                                                           

Spett.li Ditte  
 DESK ITALIA 

Via Ludovico di Breme, 8 
00137 ROMA 
info@desk-italia.com 

 P&C SISTEMI srl 
L.go C.M. Viola, 15 
00155 ROMA 
info@pcsistemi.com 

 R-STORE SpA Apple Premium Reseller 
Via Vittoria Colonna, 14 
80121 Napoli 
info@rstore.it 

 POWERMEDIA srl 
Via Malaspina, 80 
90145 Palermo 
sales@powermediasrl.it 

                                           

     

OGGETTO: Richiesta preventivo per la fornitura di supporti strumentali e digitali per la realizzazione di 

Smart Class per la scuola del primo ciclo – FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali”. 

CIG: 552D381C5                     CUP: H82G20000650007 

  

Con la presente Si richiede vostra migliore offerta per l’eventuale acquisto di dispositivi digitali, strumenti 

e accessori come di seguito indicati: 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
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fornitura 

NOTEBOOK ASUS 15.6 SILVER I5-1035G1-4GB DDR4 256GB SSD W10 NOODD WIFI BTCAM 3USB 
1USBC CARDR HDMI 

MONITOR IIYAMA 65 TOUCH installazione con staffa, trasporto e formazione compresi nel 
prezzo 

SAMSUNG GALAXY Tab A (2019) (10.1. Wi-Fi) WI-FI + LTE 

SCANNER Epson V370 piano 4800 x 4800 DPI A4 

MOUSE logitech M100 mouse usb ottico 1000 DPI ambidestro 

CUFFIA Padiglione auricolare Logitech H111 

COLLABORA Piattaforma di condivisione del materiale didattico AXIOS (creare lezioni, assegnare 
compiti, correggerli e interagire con gli studenti in chat - registro elettronico aggiornato 
automaticamente)  

ASSISTANCE OFFICE 365/GSUITE FOR EDUCATION LICENZA ANNUALE 

CARRELLO per custodia 36 dispositivi (notebook o tablet) 

 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento di fornitura di materiale informatico multimediale per la 

realizzazione di una smart class nella sede dell’Istituto Comprensivo FIDENAE.  

Ente richiedente: Istituto Comprensivo FIDENAE – Via Don Giustino Maria Russolillo 64 – 00138 ROMA  

  

ART. 1 Requisiti dell’offerta  

Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel presente articolo 

indicando nell’offerta l’iscrizione al MEPA con relativo numero di iscrizione. 

• L’offerta dovrà avere una validità di 90 giorni;  

• Il preventivo dovrà essere elaborato compilando una scheda tecnica, con l’indicazione del   

modello e del prezzo, sia al netto di IVA che comprensivo di IVA;   

• L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto indicato nel presente bando;  

• L’offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia; 

• L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo   o 

ragione alle ditte per il preventivo/offerta presentata;  

• Alla ricezione delle offerte entro il termine specificato, farà seguito un esame comparativo    delle 

offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla ditte offerenti ulteriori chiarimenti 

tecnici per permettere un giudizio di rispondenza in relazione al    prodotto richiesto;  

  

 ART. 2 Termini e modalità di presentazione delle offerte  

Le ditte interessate faranno pervenire l’offerta tramite posta all’ indirizzo rmic812006pec@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 giugno 2020.   
  

ART.3 Garanzia e certificazione dei prodotti. 

Tutti i prodotti forniti devono avere garanzia legale non inferiore a 36 mesi, senza spesa di intervento.  

Tutti i prodotti devono avere certificazione di conformità alla normativa certificazione in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, di sicurezza degli impianti, di sostenibilità ambientale e di contenimento dei 
consumi 
  

  

 



ART. 4 Modalità assegnazione fornitura  

L’Istituto, verificato che le caratteristiche dei beni e del servizio offerto siano conformi alle specifiche 
tecniche richieste relativamente alle ditte offerenti, procederà all’aggiudicazione, a giudizio insindacabile 
della Commissione Tecnica nominata dalla Dirigente Scolastica, che si esprimerà sulla base della 
comparazione delle offerte da effettuarsi secondo criteri di funzionalità e di qualità, assistenza tecnica, 
tempi di installazione, garanzia ed economicità. L’aggiudicazione dei lavori avverrà sulla base dell’offerta 
più vantaggiosa per l’Istituto secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 50/2016. L’Istituto Scolastico si 
riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta 
valida e in regola con le condizioni del bando di gara.  
  

ART. 5 Aggiudicazione   
L’aggiudicazione provvisoria sarà formalizzata mediante comunicazione della Dirigente Scolastica e 

pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo FIDENAE all’ indirizzo   

www.comprensivofidenae.edu.it.  

L’aggiudicazione diverrà definitiva   solo dopo l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni allegate 
all’offerta e l’esame di eventuali ricorsi che potranno essere presentati entro 15 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria. Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo bonifico bancario tramite mandato di 
pagamento, dopo esito positivo dei collaudi, previa acquisizione di DURC, nel rispetto della tracciabilità 
dei flussi finanziari (art. 3 L.136/2010), dietro emissione di fattura elettronica secondo le norme vigenti 
per la Pubblica Amministrazione.     
 

ART. 6 Consegna  
Le attrezzature devono essere fornite “franco istituto”, essendo a carico dell’offerente le    spese di 
trasporto, installazione, messa in opera e collaudo: La consegna deve avvenire entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione.  
   

ART. 7 Collaudo 
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti. All’atto del collaudo 

e prima della consegna definitiva dei prodotti in oggetto della fornitura e l’accettazione da parte 

dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della Ditta aggiudicataria, una dichiarazione 

attestante l’originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso. Le operazioni 

di collaudo costituiranno titolo al pagamento del corrispettivo. 

 

ART. 8 Stipulazione del contratto  
L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, chiedendo altresì la 

trasmissione dei documenti necessari per l’affido della fornitura. Qualora l’aggiudicatario non fosse in 

regola con i documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituto, in tal caso, 

potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito, o ripetere la gara a suo insindacabile giudizio.   

  

ART. 9 Risoluzione del contratto 
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare, sarà risolto per:  

1.Fornitura non rispondente ai requisiti;  

2. Non veridicità in tutto e/o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, 

anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto;  

3. Fornitura parzialmente eseguita.  

Al verificarsi delle sopra ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione, concluso il 

relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.  

  



Art. 10 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

i dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

L’informativa completa è reperibile sul sito di questo Istituto. 

  

ART. 11 Foro competente  
Per tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine all’aggiudicazione 

che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, è competente il Foro di Roma.  

  

ART. 12 Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del contratto sarà 

disciplinata dalle norme del Codice Civile.  

  

Art. 13 Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Donatella Dato.  

 

Art. 14 Pubblicità   

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica, 

www.comprensivofidenae.edu.it.  

  

  

 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE     SCOLASTICO 
(Prof.ssa Donatella Dato) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

“Codice dell’Amministrazione digitale” e delle 

norme ad esso connesse) 

 


