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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

I.C.S.  “ANNA  FRANK” 
  SCUOLA  DELL’INFANZIA,  ELEMENTARE  E  SECONDARIA DI 1 GRADO 

Sezione associata Giardina Gallotta - Montaperto 
Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO   

  Tel. 0922603198  -  Fax, 0922603167  - c.f.: 80004590842 

 e-mail: agic820005@istruzione.it - icsfrankag@pec.istruzione.it - www.icsfrankag.it  

 
Prot. n°1618/C14a         Decreto n. 688 
 

Alle Ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse  
di cui all’avviso Prot. n° 5128/C14a del 30/12/2013 

 
OGGETTO:  procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per la 

fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del 
primo ciclo.  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 
“Ambienti per l’Apprendimento” Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(FESR) Bando 10621 del 05/07/ 2012 FESR (Laboratori ed agenda digitale) 
Cod. naz.le progetto FESR06_POR_Sicilia-2012-921.  
 

Cod.Nazionale Progetto A-1 FESR 06_POR_SICILIA- 2012-921  
Asse I  “ Società dell’informazione e della conoscenza” 
Obiettivo  A: Incrementare le dotazioni tecnologiche e le  

     reti delle istituzioni scolastiche 
Azione A1: Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di 

       apprendimento per le scuole del primo ciclo 
Progetto Laboratori ed agenda digitale. 
CODICE CUP H43J12000490007 � 

 

IL DIRIGENTE SOLASTICO 
 Vista la legge n. 241/1990;  
 Visto l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001; "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 Visto il Dec.to L.vo n.163 del 12/04/2006;  
 Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
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2007/2013 Edizione 2009; 
 

 Vista la Circolare straordinaria Prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 FESR (A-1) avente per  oggetto 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione  delle proposte relative all’Asse 
I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le 
scuole del primo ciclo” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 
2007IT161PO011. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura 
straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale;  

 Vista la nota Ministeriale Prot. AOODGAI/14518 del 23 ottobre 2012 di trasmissione delle linee guida e degli standard 
tecnologici;  

 Vista la Nota del MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV, Prot. n. AOODGAI / 9412 del 
24/09/2013 nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 PON FESR- 2007IT161PO011 della 
Regione Siciliana, annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale - che rappresenta la formale autorizzazione 
per l’avvio delle attività previste dal Piano Integrato;  

 Vista la nota del MIUR AOODGAI/10565 del 04/07/2012 Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Chiarimenti e 
istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria 
ed architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze per lo 
Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm.ii. (il “Codice degli Appalti”), dell'art. l'art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 (il “Regolamento di Attuazione”), 
e dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il “Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche”) – 
Precisazioni sugli acquisti in rete.  

 Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 2/4 del 06.12.2013 (verbale n. 147) ;  
 Visto il Piano dell’Offerta formativa di questo istituto per l’a.s. 2013-2014; 
 Visto il proprio decreto n. 654 del 13.12.2013; 
 Visto il proprio decreto n. 662, prot. n. 5119/C14a, del 28.12.2013; 
 Visto l’avviso prot. n. 5128/C14a del 30.12.2013, con il quale è stata resa nota la procedura per la manifestazione di 

interesse da parte delle aziende per la partecipazione alle modalità di fornitura delle dotazioni tecnologiche e laboratori 
multimediali di cui al progetto in oggetto richiamato. 

 Visto il verbale n. 1 del 15.01.2014 – prot. n.0168/C14a – della seduta realizzata con la presenza dello scrivente, del 
DSGA e del segretario verbalizzante, coll. D.S. prof. La Porta Carmelo, finalizzata all’esame delle istanze di 
partecipazione alla manifestazione di interesse prodotte da n. 7 (sette) ditte; 

 Preso atto che non è stato necessario ricorrere alle procedure di sorteggio previste dall’Avviso sopra richiamato, per 
effetto della partecipazione alla manifestazione di interesse di un numero di ditte non inferiore a 5 (cinque) e non 
superiore a 7 (sette); 

 Esaminato l'elenco delle Ditte che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione del "Cottimo  Fiduciario" di cui 
all'avviso prot n.° 5128/C14a del 31/12/2013, secondo quanto risulta dal verbale sopra richiamato; 

 Vista la richiesta di variazione matrici acquisti presentata da questa istituzione scolastica in data 17.01.2014 con nota 
prot. n. 0217/C14a; 

 Vista l’autorizzazione alla variazione della matrice acquisti prot. n. 954 del 04.02.2014 disposta dal MIUR – Autorità di 
Gestione PON/FESR - e resa nota mediante comunicazione e-mail del 04 febbraio 2014, acquisita al protocollo della 
scuola in pari data con n.570/A24; 

 Considerato che, a fronte del finanziamento complessivo pari a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), occorre 
procedere all’acquisto delle configurazioni tecnologiche per un importo pari a € 70.870,00 (euro settantamila 
ottocentosettanta/00), mentre € 4.130,00 (euro quattromila centotrenta/00) rappresentano la dotazione finanziaria per le 
spese generali, per l’utilizzo dei quali si rimanda a provvedimenti successivi; 

 Ritenuto necessario ed opportuno avviare la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per la 
fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo relativa al progetto segnato 
in oggetto; 

DECRETA 
 

per i motivi illustrati in premessa, l’indizione della procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario 
per la fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo, in ossequio alle 
disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo comunitario, con il presente 
provvedimento, con il quale si richiede la migliore offerta avente per oggetto la fornitura, con la formula del "CHIAVI 
IN MANO mediante “ PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO”, delle attrezzature tecnologiche-multimediali inerenti 
il progetto  “Laboratori ed agenda digitale.” come di seguito elencate nell' “Allegato Descrittivo 1". 
 
Codice Autorizzazione: FESR A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-921 
  
Le offerte dovranno rispettare le sotto elencate caratteristiche, modalità e condizioni.  
  
Art. 1 - Procedura e importo totale a base d’asta  

La procedura prevede gli acquisti per un importo totale di € 70.870,00 (IVA INCLUSA) per la fornitura di 

materiale tecnologico-multimediale, la cui composizione è descritta in dettaglio nell' Allegato Descrittivo (allegato n. 
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1).  

 

Art. 2 - Requisiti dell'offerta economica 

         L’offerta, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere formulata tenendo conto delle esigenze di:  

1. Rispettare di tutte le condizioni e contenere tutta la documentazione richiesta nel presente decreto; 

2. Contenere preventivi comprendenti tutte le voci richieste per ciascun lotto e non preventivi parziali all’interno 

di ogni lotto; in nessun caso si procederà ad aggiudicazioni parziali per articoli ricompresi nello stesso lotto e 

si potrà partecipare con offerte avanzate per singoli lotti di articoli; 

3. Essere presentata secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.  

4. Proporre per tutti gli articoli soluzioni con requisiti tecnici uguali o superiori a quelli indicati nell'allegato 

capitolato tecnico-economico. (Allegato n. 2) 

5. Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche e i prezzi per le tecnologie, 

attrezzature, servizi e lavorazioni, fornendo i cataloghi illustrativi dei prodotti offerti, ove necessario; 

6. Indicare i prezzi senza IVA e la percentuale dell’aliquota IVA; indicare comunque il costo complessivo 

comprensivo d’IVA dell'offerta formulato; 

7. Garantire i prodotti per almeno 2 (due) anni e la disponibilità di ricambi e parti consumabili per almeno 5 

(cinque) anni.  

8. Assicurare la fornitura, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto, nonché degli impianti 

connessi, presso i locali di questa Istituzione Scolastica, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 

sottoscrizione del contratto. Non è ammesso il subappalto né l’associazione temporanea di imprese.  

9. Assicurare l’assistenza in loco, e l’informazione al personale in presenza, sulle caratteristiche dei prodotti e 

sulla loro funzionalità  

10. Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre cause, può chiedere 

l’integrazione della fornitura, sulla base dei prezzi unitari previsti in offerta, o può diminuire il numero dei 

prodotti richiesti o eliminarne alcuni.  

 
Art. 3 - Modalità di presentazione delle offerte  

La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente Documentazione, pena l'esclusione:  

 
Busta n.1 , sigillata e contrassegnata dall’etichetta 
 

“OFFERTA ECONOMICA FESR FESR A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-921” 
contenente:  

1. Offerta economica per le attrezzature e tecnologie di cui all'Allegato Descrittivo 1 (Allegato 1); 

2. Descrizione dettagliata di caratteristiche, specifiche tecniche e prezzi per le tecnologie, attrezzature, 

fornendo i cataloghi illustrativi dei prodotti offerti; 

3. La formulazione dell’ offerta, pena l’esclusione dalla procedura, compilata sull'accluso Allegato n. 2; 

4. I prezzi riferiti ai singoli articoli ed il materiale indicato quale conforme o equivalente alla richiesta; 

5. Dichiarazione dell’offerente che garantisca:  

a. collaudo da effettuarsi presso questo Istituto da tecnici forniti dalla ditta aggiudicataria;  

b. assistenza tecnica gratuita per gli anni di garanzia, da erogarsi presso l’Istituto nei normali orari 

di ufficio;  

c. conformità al D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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Busta n.2 , sigillata e contrassegnata dall’etichetta  
 

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
contenente:  
  
1. Dichiarazione di iscrizione AVCPASS di carattere generale, tecnico –organizzativo ed economico-finanziario (ai  

   sensi dell’art. 6 –bis del Codice e della delibera attuativa n.111/2012).  

  

Le buste contenenti l'offerta economica e la documentazione amministrativa, saranno chiuse in un unico plico sigillato e 

controfirmato ai lembi di chiusura, che dovrà riportare la dicitura:  

CONTIENE OFFERTA ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE 
Cod.Nazionale Progetto A-1 FESR 06_POR_SICILIA- 2012-921  
Progetto Laboratori ed agenda digitale 
 
 
Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Istituzione Scolastica e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12,00 di sabato 12 aprile 2014. Detto plico potrà essere consegnato esclusivamente a mezzo del servizio postale, a 

mezzo corriere o anche a mano e si precisa che farà fede la data di assunzione al protocollo della Scuola; pertanto non 

saranno prese in considerazione i plichi contenenti le offerte pervenute oltre il termine indicato nel presente decreto e 

non farà fede la data del timbro postale di spedizione. Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su 

indicati resta a carico dell'Azienda fornitrice e si specifica che non saranno ritenute ammissibili, a causa delle esigenze 

di trasparenza, le offerte che dovessero pervenire via fax o tramite e-mail. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si 

accettano, senza riserva, tutte le condizioni riportate nel presente capitolato. 

 
Art. 4 - Condizioni aggiuntive  

1. Verrà applicata una penale pari al 1% dell'importo complessivo al lordo dell’IVA per ogni 10 giorni di ritardo 

rispetto alle date di consegna e di collaudo previste nell'ordine. 

2. L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte 

per i preventivi-offerta presentati.  

3. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.  

4. Non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto o ad Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) o ad Avvalimento 

anche per piccoli interventi, quali impianto elettrico, pena l'esclusione;  

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

non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo 

possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna dei concorrenti stessi, ai sensi dell’articolo 81 c. 3 del Dec.to L.vo 

n.163 del 12/04/2006;  

6. L’Istituzione scolastica si riserva di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico –

organizzativo ed economico-finanziario delle Ditte (ai sensi dell’art. 6 –bis del Codice e della delibera 

attuativa n.111/2012) attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, alle quali le stesse dovranno essere 

registrate, fornendo apposita dichiarazione AVCPASS da allegare alla BUSTA 2.  

7. Non si accetteranno soluzioni che non corrispondano alle specifiche tecniche minime richieste.  

8. Tutte le specifiche tecniche saranno valutate in fase di collaudo per verificare l'effettiva presenza delle 

funzionalità minime richieste sopra elencate.  

9. Il collaudo sarà effettuato da una commissione formata da personale incaricato dalla Scuola e da rappresentanti 

dell'Operatore economico aggiudicatario.  
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10. La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali dichiarati.  

11. Il pagamento avverrà a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo l’accredito di una quota 

comunitaria pari al 50% a carico del FESR, di una quota nazionale pari al 35% a carico dell’IGRUE e di una 

quota del 15% a carico della Regione Sicilia e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima 

dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della scuola. 

 
Art. 5 – Valutazione delle offerte  

1. L'esame delle offerte è demandata ad apposita commissione di questo Istituto.  

2. L'Istituzione scolastica valuterà esclusivamente le offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte 

parziali per ciascun lotto. 

3. L’aggiudicazione potrà essere disposta nei confronti di più ditte in funzione delle offerte che perverranno per i 

singoli lotti. 

4. L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 

69 R.D. 23/5/1924 n. 827). 

5. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per ciascun lotto, a 

condizione che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 449 della legge 27/12/2006  n. 296, la 

stessa sia più bassa o uguale rispetto ai prezzi rinvenibili nelle convenzioni CONSIP.  

 
Art. 6 - Modalità di pagamento  

1. Il pagamento avverrà a ricezione merce e collaudo positivo che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla 

data della stipula del contratto d’acquisto, da sottoscrivere entro 2 (due) giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione, e comunque dopo l'accredito di una quota comunitaria; pertanto nulla potrà essere preteso dalla 

ditta fornitrice prima dell'avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della Scuola.  

2. In ogni caso il pagamento avverrà dopo la verifica in cui non risultino inadempienze su “Equitalia” e dopo la 

verifica del D.U.R.C. valido per emissione del pagamento finale di appalto di forniture e della tracciabilità 

aggiornata. 

 
Art. 7- Qualità dei materiali  

1. Il materiale della fornitura dovrà essere quello indicato nell’ Allegato Descrittivo  e conforme alle specifiche 

tecniche minime descritte.  

2. Le caratteristiche delle attrezzature descritte nel capitolato tecnico devono intendersi come “caratteristiche 

minime”, essendo accettabile l’offerta di attrezzature con caratteristiche migliorative. 

3. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 

previste.  

4. Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni richieste dalla normativa europea per la 

sicurezza informatica, ovvero: i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; i requisiti di ergonomia stabiliti nella 

Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; i requisiti di 

sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; 

le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature 

fornite dovranno essere marchiate e certificate CE.; i requisiti della direttiva 2002/95/CE, anche nota come 

"Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; i 

requisiti stabiliti nel D.Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, accumulatori e 

relativi rifiuti.  
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5. E’ richiesta la compatibilità con le principali piattaforme informatiche (in conformità alle indicazioni Legge del 

28 marzo 2003 n. 53 di riforma della Scuola art. 1).  

6. E’ facoltà dell’istituzione scolastica chiedere prova di quanto offerto e dichiarato nel preventivo prima di 

procedere all’aggiudicazione;  

7. Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nel luogo che sarà indicato dalla 

scuola.  

8. L’attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell’imballaggio.  

9. Le apparecchiature dovranno essere installate e rese funzionanti dal Fornitore.  

10. Le apparecchiature, i cavi, gli accessori e le minuterie debbono intendersi nuovi di fabbrica, nei quantitativi e 

con le configurazioni indicate nel capitolato tecnico allegato, comprensivi di eventuale dotazione iniziale di 

materiale di consumo. La consegna e l’installazione delle apparecchiature e degli arredi dovranno avvenire 

entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del contratto d’ordine.  

11. Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia dovrà essere assicurato gratuitamente dalla ditta fornitrice 

tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle 9.00 alle 13.00 e dovrà essere erogato a partire dalla data 

del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia.  

12. Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi successivi 

alla richiesta di intervento formulata dalla scuola.  

  
Art.8 - Modalità di pubblicizzazione  

1. Il presente invito è pubblicizzato nei seguenti modi:  

- Trasmissione alle Ditte interpellate. 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto www.icsfrankag.it, nonché nella sezione 

FESR. 

2. La procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario è comunque riservata ai soli soggetti invitati .  
 

 
Art. 9 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Legge sulla privacy)  

1. L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/03 (Legge sulla privacy) 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. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in 
particolare dell’art. 12 della Legge 675/1996.  

  
Art. 10 - Norme di rinvio  

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia di 
appalti per le forniture e alle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei” reperibili sul sito www.istruzione.it. 

  
Art. 11 - Responsabile del procedimento amministrativo  

1. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Alfio Russo 

Agrigento 02/04/2014 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                             Alfio Russo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del decreto legislativo n°39/93. 
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ALLEGATO DESCRITTIVO        allegato1      
 

Laboratorio multimediale mobile media Giardina Gallotti 

Num.voci DESCRIZIONE CARATTERISTICHE MINIME 
Importo 

Unitario 
Costo effettivo 

1 Access Point Wireless 300 Mbit/s con cifratura WPA2 290,00 290,00 

1 ARMADIO MOBILE PER 20 NETBOOK 1350,00 1350,00 

16 Notebook 15,1 con doppia batteria 630,00 10080,00 

1 MULTIFUNZIONE INKJET A COLORI A4 DI RETE WIRELESS 350,000 350,00 

 Totale configurazione  12070,00 
 
 
 
 

LIM in classe 

Num.voci DESCRIZIONE CARATTERISTICHE MINIME 
Importo 

Unitario 
Costo effettivo 

11 Lavagna interattiva 78' MULTI-TOUCH tipo Eyeboard - casse 

acustiche integrate 

975,00 10725,00 

11 VIDEOPROIETTORE INTEGRATO A DISTANZA FOCALE ULTRA 

CORTA 

950,00 10450,00 

11 NOTEBOOK POSTAZIONE DOCENTE 15,6” 615,00 6765,00 

11 MOBILETTO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK 180,00 1980,00 

1 Firewall hardware open source 1500,00 1500,00 

4 ripetitori di segnale wireless 500,00 2000,00 

9 Tablet 10.1 Con Tastiera Docking 340,00 3060,00 

1 Carrello per video proiettore 270,00 270,00 

1 Schermo motorizzato 190 x 143 400,00 400,00 

 Totale configurazione  37150,00 
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 Laboratorio di informatica primaria Giardina Gallotti 

Num.voci Descrizione della voce 
Importo 

Unitario 
Costo Previsto 

18 POLTRONCINE PER POSTAZIONE ALLIEVO 70,00 1260,00

1 CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE 250,00 250,00

1 POLTRONCINA DOCENTE 80,00 80,00

1 PERSONAL COMPUTER DOCENTE 500,00 500,00

1 MONITOR LCD 22” RETROILLUMINAZIONE LED 190,00 190,00

1 MULTIFUNZIONE INKJET A COLORI A4 140,00 140,00

1 RETE DIDATTICA SOFTWARE ( 1 POSTAZIONE DOCENTE + 10 

POSTAZIONI ALLIEVO) 

850,00 850,00

8 TAVOLO BIPOSTO PER POSTAZIONE ALLIEVO 200,00 1600,00

8 PERSONAL COMPUTER ALLIEVO 350,00 2800,00

8 MONITOR LCD 22” RETROILLUMINAZIONE LED 180,00 1440,00

1 RETE LAN GIGABIT ALL’INTERNO DEL LABORATORIO 1000,00 1000,00

1 QUADRO ELETTRICO A NORMA ALL’INTERNO DEL LABORATORIO 300,00 300,00

 Totale configurazione  10410,00 
 
 
 
 
 
 

Strumenti a completamento 

Num.voci Descrizione della voce Importo Unitario Costo Effettivo 

16 NOTEBOOK POSTAZIONE DOCENTE 15,6” 500,00 8000,00 

18 MOBILETTO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK 180,00 3240,00 

 Totale configurazione  11240,00 
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Allegato 2 : Capitolato tecnico - economico  
SCHEDA DA INSERIRE NELLA BUSTA N°1 

 
LOTTO N.1 - Laboratorio multimediale mobile media Giardina Gallotti 
 
CIG: 5694767E61 
 
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELLA CONFIGURAZIONE € 12.070,00 (EURO dodicimilasettanta/00) 
inclusi cablaggio ed eventuali modifiche elettriche.  

Prodotto  Quantità  Prezzo 
unitario 
Iva inclusa  

importo  note  

Access Point Wireless 300 Mbit/s con 
cifratura WPA2 
N.1  Access Point Wireless 300 Mbit/s con 
cifratura WPA2, in grado di gestire 32 client; 
Rilascio attestazione installazione secondo 
L. 109/91 e DM 314/92; 

1    

ARMADIO MOBILE PER 20 NETBOOK  
20 unità di alloggiamento. Unità bloccabile per 
conservare e ricaricare i portatili in modo sicuro. 
Alimentatore incluso. Serratura con due punti di 
bloccaggio. L’armadio deve avere un sistema 
che permette alla scuola di programmare i 
periodi di ricarica a seconda delle necessità. 
Sistema di ventilazione efficace e sicuro, in grado 
di raffreddare i notebook durante la ricarica, 
anche se l’unità è perfettamente chiusa.   

1    

MULTIFUNZIONE INKJET A COLORI A4 DI 
RETE WIRELESS 
Risoluzione stampa: 9600x2400 dpi. Velocità di 
stampa: 33 ppm in nero e 32  ppm a colori, 
Interfacce USB 2.0, LAN  e Wireless. Scanner 
con risoluzione 1200 x 2400. 

1 

   

Notebook 15,1 con doppia batteria 
Processore Intel Core i3. Ram 4 GB. Hard disk 
500 GB Disco rigido SATA 5400 rpm. 
Masterizzatore DVD±R/RW SuperMulti Double 
Layer. Lettore di supporti digitali integrato 5-in-1. 
Schermo HD ready da 15.6" Risoluzione: 1366 x 
768. Connettività: LAN Gigabit Ethernet 
10/100/1000 integrata; Connessione di rete 
Wireless 802.11N; Sistema operativo Windows 7 

16    

Totale previsto   € ……  
Data, Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante  
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LOTTO 2 -LIM in classe : Totale costo massimo Configurazione € 37.150,00 incluso cablaggio 
ed eventuali modifiche elettriche. 
 
CIG: 5694784C69 
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELLA CONFIGURAZIONE € 37.150,00 (EURO 
trentasettemilacentocinquanta/00) inclusi cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 

Prodotto  Quantità  Prezzo 
unitario 
+Iva  

importo  note  

Lavagna interattiva 78' MULTI-TOUCH tipo 
Eyeboard - casse acustiche integrate 
Superficie attiva 78” diagonale in formato 4:3, 
antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti.  
Tecnologia tipo DVIT, utilizzabile indifferentemente 
con le dita e con i pennarelli, Risoluzione 4096 x 
4096 pixel. 
Due utenti devono poter lavorare 
contemporaneamente e indipendentemente sulla 
superficie della lavagna, in modalità multi-touch 
(rilevazione 4 tocchi contemporanei). 
Incluse 2 penne ergonomiche ed un cancellino, 
Pen Tray dotato di sistema ottico che rileva quando 
si solleva la penna o il cancellino. Colori 
selezionabili manualmente con selettore 4 colori 
sulla pentray. Software compatibile con sistemi 
Windows, Linux e Mac. 
Software in dotazione tipo SMART NOTEBOOK 
11.0. Il software in dotazione deve consentire di 
avere subito a disposizione una libreria di 6000 
Learning Object aggiornabili, poter gestire e 
visualizzare oggetti 3D attraverso tools dedicati , 
avere una barra di strumenti personalizzabile, 
Gestire file multimediali, Gestire immagini, 
Registrare attività. 

 
 
 
 
 

11 

   

Videoproiettore Integrato A Distanza Focale 
Ultra Corta 
Videoproiettore a distanza focale ultra corta, in 
grado di proiettare uno schermo da 80” di 
diagonale ad una distanza massima di 54 cm dalla 
parete, al fine di minimizzare le ombre proiettate. 
Luminosità 2600 ANSI LUMEN, Lampada 3500 ore 
di autonomia, Risoluzione nativa XGA (1024x768). 
Inclusa staffa di fissaggio a parete. Per motivi di 
sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve 
essere certificata dal produttore del videoproiettore. 
Splitter video amplificato e cavo VGA e audio 10 
metri per collegarlo al computer. 

 
 
 
 

11 

   

Notebook postazione docente 15,6” 
Processore Intel Core i5. Ram 4 GB. Hard disk 500 
GB Disco rigido SATA 5400 rpm. Masterizzatore 
DVD±R/RW SuperMulti Double Layer. Lettore di 
supporti digitali integrato 5-in-1. Schermo HD 
ready da 15.6" Risoluzione: 1366 x 768. 
Connettività: LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 
integrata; Connessione di rete Wireless 802.11N; 
Sistema operativo Windows 7 
 

11 

   

MOBILETTO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK 
Realizzato in ferro verniciato a forno. 
Dimensioni: 60x66x13cm. Peso: 14Kg 
Chusura con chiave di sicurezza tipo antifurto. 
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Serrature con chiave tubolare ideali per un’ampia 
gamma di applicazioni destinate soprattutto agli 
ambienti pubblici. Vano per alimentatore e alloggio 
cavi con chiusura a scomparsa (apribile solo se a 
ribaltina aperta) 
Ribaltina 37x65cm con doppia cerniera frizionata, 
con supporto per sostegno notebook completa di 
banda per fissaggio notebook. 
 

 
 

11 

Firewall hardware open source 
Firewall hardware   da rack per la gestione di tutti 
gli accessi dalla rete lan e dall'esterno 
(almeno 150 utenze) 
con le seguenti caratteristiche: 
almeno 4 porte di rete gigabit 
1 scheda wi-fi inclusa 
cpu con almeno 2 intel atom d525 (1.8ghz, tdp 
13w),almeno 2 dischi sata da 3.5,almeno 2gb ram 
almeno 2 porte usb 
Software: 
Pfsense con captive portal   
software per la gestione dei file di log (sia da rete 
lan che wan) 
(tipo splunk) 
server antivirus,possibilita' di creazione di black list 
e white list e di controllo degli indirizzi di 
navigazione 

 
1 

   

Ripetitori di segnale wireless 
Doppia uscita ethernet e la secondaria può essere 
abilitata come PoE via software per alimentare 
apparati esterni tipo telecamere che supportano 
l'alimentazione PoE.  
Tthroughput fino a 150Mbps. 
   - Amministrazione web    
   - Modalità AP, client o WDS 
   - Traffic Shaping 
   - QoS 
   - Routing o bridge trasparente tra la WAN e LAN, 
con o senza NAT 
   - Potenza del segnale configurabile built-in LED 
   - Potenza di uscita 26 dBi 
   - 1 alimentatore PoE. a 24 V 0,5A. 
Implementazione da alimentatore 

 
 
 
 
 
4 

   

Tablet 10.1 Con Tastiera Docking 
Display 10.1" WXGA (1280x800) / processore AMD 
C-50 Dual Core o similare / scheda grafica AMD 
RADEON HD6250 o similare  / Ram 2GB / SSD 
32GB SSD /  wireless 802.11bgn / batteria 3 cell / 
fotocamera 1.3MP(back)+1.3MP(front) / Bluetooth 
+ tastiera 

9    

Carrello per video proiettore 
Carrello per video proiettore da pavimento  
due ripiani indipendenti 
altezza regolabile max 120 mm 

1 
   

Schermo motorizzato 190 x 143 
Schermo motorizzato formato 1 1 montabile a 
soffitto/parete tela certificata m1. bordi neri. 

 
 

1 

   

Totale previsto   € ………  

Data, Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 
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LOTTO 3 - Laboratorio di informatica primaria Giardina Gallotti  Totale costo massimo 
Configurazione € 10.410,00 incluso cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 
 
CIG: 56947933D9 
 
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELLA CONFIGURAZIONE € 10.410,00 (EURO 
diecimilaquattrocentodieci/00) inclusi cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 

Prodotto  Quantità  Prezzo 
unitario 
+Iva  

importo  note  

POLTRONCINE PER POSTAZIONE ALLIEVO 
Girevole senza braccioli, regolabile in altezza,  
rivestimento in materiale ignifugo conforme alla 
normativa vigente. 

 
18 

   

CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE 
Dim. cm 180x80x72. Conforme Dlgs 626 con 
canalizzazione e passaggio cavi. Struttura portante 
interamente in acciaio con gambi in metallo e 
canalizzati. Piano in legno conglomerato nobilitato. 
Collegamento equipotenziale a terra della struttura 
metallica. Carter di copertura cavi retro PC in 
metallo,  dotato di apposite  feritoie di  ventilazione 
(tassativo) al fine da consentire l’istallazione nel 
rispetto della normativa vigente. Dotata di sistema 
di fissaggio PC sospeso al di sotto del piano. 

 
1 

   

POLTRONCINA DOCENTE 
Dim. cm 180x80x72. Conforme Dlgs 626 con 
canalizzazione e passaggio cavi. Struttura portante 
interamente in acciaio con gambi in metallo e 
canalizzati. Piano in legno conglomerato nobilitato. 
Collegamento equipotenziale a terra della struttura 
metallica. Carter di copertura cavi retro PC in 
metallo,  dotato di apposite  feritoie di  ventilazione 
(tassativo) al fine da consentire l’istallazione nel 
rispetto della normativa vigente. Dotata di sistema 
di fissaggio PC sospeso al di sotto del piano. 
 

1 

   

PERSONAL COMPUTER DOCENTE 
CPU Core i5 o similare; Ram 4 GB DDR3; Chipset 
Intel H61; Scheda Video 1024 MB PCI-E  con uscita 
VGA, DVI e TV OUT; HD 500 Gb SATA3; Multi Card 
Reader; Masterizzatore DVD-RW Dual Layer SATA; 
Scheda Audio; Scheda Lan 10/100/1000 Mb/s. 
Tastiera e mouse ottico; alimentatore 400 W; 
Sistema operativo Windows 7 Home Premium 64 
bit.  Completa di mouse e tastiera. 

 
 

1 

   

MONITOR LCD 22” RETROILLUMINAZIONE LED
Monitor 22” LED; risoluzione 1920 x 1080; 
Contrasto 1000:1; Luminosità 300 cd/mq; ingresso 
VGA e DVI- TV 

         
1 

   

MULTIFUNZIONE INKJET A COLORI A4 
Risoluzione stampa: 9600x2400 dpi. Velocità di 
stampa: 33 ppm in nero e 32  ppm a colori, 
Interfacce USB 2.0. Scanner con risoluzione 1200 
x 2400. Display LCD 

 
 

1 

   

RETE DIDATTICA SOFTWARE ( 1 POSTAZIONE 
DOCENTE + 10 POSTAZIONI ALLIEVO) 
Proiezione Docente:Trasmissione in tempo reale 
schermo, voce e altri materiali multimediali dal PC 
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docente a singolo, a un gruppo o a tutti i PC 
studenti.  
Blocca / Sblocca: Consente di bloccare o sbloccare 
le tastiere e i mouse degli studenti. 
Schermo Scuro: Il docente può oscurare lo 
schermo e disabilitare la tastiera e il mouse di un 
singolo, di un gruppo o di tutti gli studenti. 
Schermo Docente  nello Schermo Alunno: Durante 
la Proiezione dello Schermo del Docente, è 
possibile usare questa modalità per mostrare 
parzialmente lo schermo del docente su quello 
dello studente. 
Monitoraggio Studenti: Consente di monitorare un 
singolo, un gruppo o tutti gli schermi degli studenti  
Aiuto Remoto e Scambio PC da docente a 
studente: Il docente può usare la propria tastiera e 
il proprio mouse per controllare a distanza qualsiasi 
PC degli studenti per assisterli. 
Wake-On-LAN: Il docente può accendere, 
spegnere, chiudere o riavviare a distanza i PC 
degli studenti con un unico comando o 
singolarmente. 
Appello: Il docente può eseguire l'appello o 
aggiornarlo in qualsiasi momento.  
Chat: Possibilità del docente di avviare una chat 
con gli allievi. 

 
      1 

TAVOLO BIPOSTO PER POSTAZIONE ALLIEVO 
dim. cm 160x80x72. Struttura metallica. Carter di 
copertura cavi retro PC in metallo 

8 
   

PERSONAL COMPUTER ALLIEVO 
CPU Core i3 o similare ; Ram 4 GB DDR3; Chipset 
Intel H61; Scheda Video 1024 MB PCI-E  con uscita 
VGA, DVI e TV OUT; HD 250 Gb SATA3; 
Masterizzatore DVD-RW Dual Layer SATA; Scheda 
Audio; Scheda Lan 10/100/1000 Mb/s. Tastiera e 
mouse ottico; alimentatore 400 W; Sistema 
operativo Windows 7 Home Premium 64 bit.  
Completo di mouse e tastiera 

 
 
 

8 

   

MONITOR LCD 22” RETROILLUMINAZIONE LED
Monitor 22” LED; risoluzione 1920 x 1080; 
Contrasto 1000:1; Luminosità 300 cd/mq; ingresso 
VGA e DVI 

 
8 

   

RETE LAN GIGABIT ALL’INTERNO DEL 
LABORATORIO 
N.1  Armadio di rete Armadio rack 19” a due 
sezioni per montaggio a muro Dimensioni 
600x334x400 mm. Gruppo di continuità da 400 VA 
Completo di n.1 Patch Panel da 16 posti in cat.6. 
N.1  Multipresa a 6 posizioni con protezione 
magnetica. N.1  Concentratore Rete Switch 16 
Porte 10/100/1000 Mbit/s. Cablaggio della Rete 
locale per N° 12 punti rete comprendente tutti i 
cavi, le canalizzazioni e la configurazione della rete 
fra server ed i PC, eseguito con cavo di 
connessione UTP cat. 6; Punti rete dati in cassetta 
E503 con frutto RJ45; Certificazione prese rete Lan 
con  strumento calibrato; Rilascio attestazione 
installazione secondo L. 109/91 e DM 
314/92; 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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QUADRO ELETTRICO A NORMA ALL’INTERNO 
DEL LABORATORIO 
Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linea, 
gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per 
regimi impulsivi ed apparecchiature elettroniche. 
Rilascio certificazione impianto secondo Legge 
37/2008 

 
 
 

1 

   

Totale previsto   €…….. 

 
Data, Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante  
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LOTTO 4 Strumenti a completamento Totale costo massimo Configurazione € 11.240,00 incluso 
cablaggio ed eventuali modifiche elettriche. 
 
CIG 5694802B44 
 
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELLA CONFIGURAZIONE € 11.240,00 (EURO 
undicimiladuecentoquaranta/00) inclusi cablaggio ed eventuali modifiche elettriche 
 
Prodotto  Quantità  Prezzo 

unitario 
+Iva  

importo  note  

NOTEBOOK POSTAZIONE DOCENTE 15,6” 
Processore Intel Core i3 o similare. Ram 4 GB. Hard 
disk 500 GB Disco rigido SATA 5400 rpm. 
Masterizzatore DVD±R/RW SuperMulti Double 
Layer. Lettore di supporti digitali integrato 5-in-1. 
Schermo HD ready da 15.6" Risoluzione: 1366 x 
768. Connettività: LAN Gigabit Ethernet 
10/100/1000 integrata; Connessione di rete 
Wireless 802.11N; Sistema operativo Windows 7 

 
 
 
 

16 

   

MOBILETTO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK 
Realizzato in ferro verniciato a forno. 
Dimensioni: 60x66x13cm. Peso: 14Kg 
Chusura con chiave di sicurezza tipo antifurto. 
Serrature con chiave tubolare ideali per un’ampia 
gamma di applicazioni destinate soprattutto agli 
ambienti pubblici. Vano per alimentatore e alloggio 
cavi con chiusura a scomparsa (apribile solo se a 
ribaltina aperta) 
Ribaltina 37x65cm con doppia cerniera frizionata, 
con supporto per sostegno notebook completa di 
banda per fissaggio notebook. 

 
 
 
 
 

18 

   

Totale previsto   € ……..  

Data, Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante  
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELL A RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA  

I.C.S.  “ANNA  FRANK” 

  SCUOLA  DELL’INFANZIA,  ELEMENTARE  E  SECONDARIA  DI 1 GRADO 
Sezione associata Giardina Gallotta - Montaperto 
Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO   

  Tel. 0922603198  -  Fax, 0922603167  - c.f.: 80004590842 

 e-mail: agic820005@istruzione.it - icsfrankag@pec.istruzione.it - www.icsfrankag.it  

 
Prot. n°1821/C14        Agrigento, 10 aprile 2014
       
 

Alle Ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse  
di cui all’avviso Prot. n° 5128/C14a del 30/12/2013 

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE INTEGRATIVA E PROROGA TERMI NI SCADENZA 

riguardanti la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo 
fiduciario per la fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori multimediali 
per le scuole del primo ciclo.  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 
“Ambienti per l’Apprendimento” Fondo Europeo per lo  Sviluppo Regionale 
(FESR) Bando 10621 del 05/07/ 2012 FESR (Laboratori ed agenda digitale) 
Cod. naz.le progetto FESR06_POR_Sicilia-2012-921.  
 

Cod.Nazionale Progetto A-1 FESR 06_POR_SICILIA- 2012-921  
Asse I  “ Società dell’informazione e della conoscenza” 
Obiettivo  A: Incrementare le dotazioni tecnologiche e le  

     reti delle istituzioni scolastiche 
Azione A1: Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di 

       apprendimento per le scuole del primo ciclo 
Progetto Laboratori ed agenda digitale. 
CODICE CUP H43J12000490007  

 
 

1. Si fa seguito al decreto n. 688, prot. n. 1618/C14a del 02 aprile 2014 e si precisa che 
la dichiarazione di iscrizione AVCPASS di carattere generale, tecnico – 
organizzativo ed economico-finanziario, richiesta dall’avviso relativo alla procedura 
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in oggetto richiamata, va intesa come copia cartacea del codice di cui al “Passo E”, 
relativo alla gara corrispondente al CIG indicato nella lettera d’invito, rilasciato dal 
sistema AVCPASS per consentire alla stazione appaltante le opportune verifiche.  
 

2. Inoltre, si rende noto  che la valutazione delle offerte di cui all’art. 5 del progetto 
FESR06_POR_Sicilia-2012-921 avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante 
l’assegnazione, per ciascun lotto, di un punteggio massimo di 100 punti, che sarà 
attribuito secondo i parametri di seguito indicati: 

 
REQUISITO PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Qualità dell’offerta tecnica  80 

a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta  40 

b) Caratteristiche migliorative 10 
c) Per ogni anno di garanzia superiore a 2 anni 5 punti (max 15) 15 
d) Valutazione positiva per precedenti forniture ad altre scuole 15 

Convenienza offerta economica (in base al Pei ottenuto) 20 
TOTALE 100 

 
Le offerte economiche verranno valutate applicando la seguente formula: 
- Pei= Pemax x Ri/Rmax 
 
Legenda: 
Pei = punteggio del concorrente in esame 
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando (20) 
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente 
        (pi) = pb – pi 
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in  
              gara (pm) = pb – pm. 
 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (80 
punti per la qualità dell’offerta tecnica e 20 punti per la convenienza dell’offerta 
economica)  determinerà la graduatoria finale.  
In caso di identico punteggio complessivo si procederà tramite sorteggio. 

 

In relazione alla presente comunicazione integrativa riguardante 
quanto specificato ai punti 1 e 2 suindicati,  si precisa che i termini per 
la presentazione delle offerte sono posposti a giovedì 17 aprile 2014, 
ore 12:00, secondo le modalità già previste dal decreto avanti 
richiamato. 

Pertanto, si invitano le ditte in indirizzo a comunicare per le vie 
brevi l’eventuale invio delle offerte economiche già disposto prima 
della presente comunicazione, al fine di consentire a questa scuola di 
procedere con l’accantonamento di tali offerte, in attesa del nuovo 
invio da effettuare alla luce della presente comunicazione. 
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Qualora la ditta interessata intendesse confermare la prima 
offerta, senza procedere a successivi invii, si prega di informare questo 
istituto di tale scelta mediante una comunicazione via pec all’indirizzo 
agic820005@pec.istruzione.it . 
    
         Il dirigente scolastico 
               (Alfio Russo) 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo 
n°39/93 


