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Scuola Statale Secondaria di 1° grado 
“M. Buonarroti - G. Marconi” 

Giovinazzo (BA) 

 

 
Prot. n° 2851       Giovinazzo,  15 ottobre 2011 
 

 All’Albo della Scuola 
 Al sito internet della scuola: http://www.buonarroti-marconi-giovinazzo.it/ 
 Al sito internet Comune di Giovinazzo 
 Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 
 Al sito internet Ufficio Scolastico Provinciale 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO per - FESR01_POR_PUGLIA - 2011 

CODICE DI PROGETTO: A-1-FESR01_POR_PUGLIA-2011-1467 

    B-1.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-950 

    B-1.C-FESR01_POR_PUGLIA-2011-1109 

 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il  Fondo Eu-

ropeo per lo Sviluppo Regionale per il settennio 2007/2013, questa istituzione scolastica intende procedere ad una gara 

per incrementare le dotazioni tecnologiche e il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

Il laboratorio, composto di cinque lotti distinti (tre per l’obiettivo A e due per l’obiettivo B), dovrà essere attuato 

in base alle specifiche tecniche contenute nelle schede tecniche - Allegato n° 1-2-3-4-5 - che fanno parte integrante del-

la presente richiesta di preventivo.  

  Si richiede pertanto a codesta spettabile ditta preventivo relativo all’acquisto, trasporto, installazione e collaudo 

delle apparecchiature riportate nelle suddette schede tecniche, in termini di costo comprensivo di IVA e distinto per 

singoli lotti.  

Art. 1 

La gara ha per oggetto:  

 La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica allegata; 

 Il trasporto, l’istallazione ed il collaudo delle attrezzature;  

Art. 2 

Le offerte devono pervenire a scuola entro le ore 12,00 del 05  novembre 2011, in busta sigillata e contrassegnata 

dall’etichetta “preventivo per dotazioni tecnologiche e laboratori ” e contenente: 

a. dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmata dal legale rappresentan-

te, in cui  la ditta dichiara:  

 Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, comma 1, lettera a),b),c),d) 
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ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n° 358 e s.m.i.;  

 Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in mate-

ria di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 Che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere collocate le attrezzature;  

 Che ha preso visione delle specifiche elencate nelle schede tecniche (Allegato n° 1-2-3-4-5) e di quanto 

indicato nel presente invito di gara e di accettarlo senza riserva alcuna;  

 Che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi;  

 Che trasporta, consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 60 

giorni successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’istituto e nei 

locali indicati; 

 che i prodotti sono garantiti per almeno due anni;  

 che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica dalle ore 8,30 

alle ore 13,30; 

 che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 5 anni; 

 che le apparecchiature e gli impianti del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle specifiche descritte 

nelle schede tecniche (Allegato n° 1-2-3-4-5). 

b. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia espli-

citato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura, nonché dell’abilitazione 

all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della Leg-

ge 46/90 per i punti a) e b). 

c. L’Offerta, (composta di cinque lotti distinti), formulata esclusivamente mediante la compilazione del “modu-

lo offerta” fornito dalla scuola (Allegato “n° 1- 2 – 4 -5 ”), completo delle caratteristiche tecniche di tutti gli 

elementi costituenti la fornitura, dei prezzi unitari comprensivi di IVA dei singoli pezzi (al netto di eventuali 

sconti) e l’importo totale di ciascuno dei cinque lotti di cui si compone la gara. L’allegato dovrà essere firma-

to, in ogni sua pagina dal o dai legali rappresentanti della ditta.  

Art. 3 

La gara sarà aggiudicata per singoli lotti alla ditta che avrà presentato l’offerta più conveniente (prezzo più basso 

dell’importo comprensivo di IVA e riferito ai singoli lotti : n.1; n. 2; n. 3, n. 4  e n. 5). In caso di parità di offerta rela-

tiva ad uno stesso lotto, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. 

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta e, pertanto, non saranno valutate offerte in-

complete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con 

la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente invito.  

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito e, conseguentemente, 

il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Nulla è dovuto alle ditte per la presentazione dei preventivi. 

Art. 4 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche descritte nella scheda tecnica 

(Allegato n° 1-2-3-4-5). Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche infe-

riori a quelle previste. A giudizio insindacabile della scuola, potranno essere ammesse attrezzature alternative se ritenu-

te equivalenti e/o dotate di caratteristiche migliorative. Tutte le apparecchiature dovranno possedere la Certificazione 

ISO 9001:2000 del produttore rilasciata da enti accreditati. (E’ ammessa la dichiarazione della certificazione sui docu-
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menti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l’apposizione diretta sul componente).  

Art. 5 

L’Istituzione Scolastica si riserva di verificare i requisiti e le documentazioni richieste, prima di procedere 

all’aggiudicazione e alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria deve assicurare la fornitura, l’installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate e 

il collaudo del relativo lotto presso i locali della scuola, entro 60 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del contrat-

to di ordinazione, pena la decadenza dell’ordine. 

Art. 6 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta a ca-

rico della ditta aggiudicataria:  

 Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto;  

 Le presentazioni 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. 626/94 e 46/90;  

 La verifica e la certificazione delle apparecchiature fornite. 

 L’addestramento e formazione gratuita degli utenti all’utilizzo delle apparecchiature.  

Art. 7 

La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’Istituzione Scolastica la dichiarazione di con-

formità di cui alla legge 46/90 completa degli allegati obbligatori. 

Art. 8 

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione delle fatture e secondo le modalità indicate nelle stesse (con e-

sclusione di pagamenti in contanti), in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo dell’Ente 

Appaltante da eseguirsi entro 60 gg. e subordinato alle percentuali di accredito da parte del Ministero, salvo possibilità 

da parte della scuola di effettuare delle anticipazioni. 

Art. 9 

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali per la corretta installazio-

ne e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento dei dati personali acquisiti secondo quanto previsto dal De-

creto Legislativo196/2003. 

Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non 

potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tut-

te rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Essi sa-

ranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e le cautele 

previste dal predetto D.Lgs. 196/2003, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività  amministrati-

ve e istituzionali riferibili alle predette finalità.  

Dei dati verrà a conoscenza, nell’ambito della scuola, il più ristretto numero possibile di soggetti, tutti vincolati 

all’assoluta riservatezza: il Titolare (Dirigente Scolastico prof. Michele Vestito), il Responsabile del trattamento (Diret-

tore Servizi Generali Amministrativi dott. Francesco Pafetta), l’Incaricata del trattamento (Assistente Amministrativa 

sig.ra Francesca Trotta). 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Michele Vestito) 

 


