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CIG: Z080A33DBC 
CUP: J38G11001750007 

 
    

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 -2013 
OBIETTIVO CONVERGENZA  

“ Ambienti per l’Apprendimento”  
“PROMUOVERE E SVILUPPARE LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA NEL SISTEMA SCOLASTICO”  

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Prot. n: AOODGAI/ 3894  

Bando 5685 - 20/04/2011 (FESR)  
Codice: B-1.B-FESR-2011-44 

 
OGGETTO: Bando di gara per l’acquisto di attrezzature e tecnologie per 

la realizzazione di un “Laboratorio linguistico” finanziato con fondi 
FESR  obiettivo B - azione 1 .B  

ai sensi dell’art.125, comma 11 del D. Lgs. N. 163/06  
(cottimo fiduciario) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/3894 del 04/04/2013 con la quale veniva data 
la comunicazione dell’autorizzazione del progetto Infrastrutture annualità 2011 codice 
B1.B FESR 2011 - 44 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – 
FESR – Ambienti per l’apprendimento in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo 
Convergenza; 
VISTO il regolamento (C.E) 1080/2006 del 05/07/2006 recante disposizioni generali sui 
Fondi Strutturali; 
VISTO il regolamento (C.E) 1083/2006 dell11/07/2006 recante disposizioni generali sui 
Fondi Strutturali; 



VISTO il regolamento (C.E) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del Reg. (C.E.) e del regolamento (C.E).) 1080/2006 e del regolamento (C.E.) 
1083/2006; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per gli 
apprendimenti”; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzione generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzione scolastiche”; 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (codice di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza su contratti pubblici del 24 gennaio 
2008 come modificata in data 30/07/2008, in applicazione della Legge 23/12/2006 del 24 
gennaio n. 266 in merito alla necessità di chiedere il Codice identificativo di Gara (CIG) e 
che il CIG per il presente progetto è: Z080A33DBC; 
VISTO  che il CUP e: J38G11001750007; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative confinziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013; 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2013; 
VISTA l’assunzione al bilancio di questo Istituto prot. 1197/A32 dell’8/4/2013; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1881/A32 del 31/05/2013;   
Premesso che: 
- questa Amministrazione Scolastica intende procedere alla realizzazione di un laboratorio linguistico - 
multimediale 
- l’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato d’Istituto ed è finanziato con il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di valorizzare 
il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza di tutte le operazioni concernenti 
l’acquisizione e la gestione di detti Fondi; 

 
 INDICE LA PRESENTE GARA PER  

 
la fornitura e messa in opera delle attrezzature indicate nel Capitolato Tecnico denominato “Allegato 
A”, comprensive di assistenza e manutenzione per tutta la durata della garanzia, per l’allestimento di 
un laboratorio linguistico -  multimediale. 

 

 

CAPITOLATO DI GARA 
 

Art. 1- Generalità 
 

L’istituto comprensivo “Don Milani uno + Maiorano”,  C.F.: 92055030719 bandisce gara pubblica  per l’acquisto 
di:  

 
Lotto N° 1 Progetto B 1.B.  -FESR-2011-44 “POSTAZIONE DOCENTE”  

Costo presunto € 5.480,00 comprensivo di IVA  
 
Lotto N° 2 Progetto  B 1.B -FESR-2011-44 “POSTAZIONE ALUNNO”  

Costo presunto € 8.895,00 comprensivo di IVA  
 
Lotto N° 3 Progetto  B 1.B -FESR-2011-44 “RETE DIDATTICA LINGUISTICA MULTIMEDIALE” 

Costo presunto € 9.325,00 comprensivo di IVA  
 



Art. 2 - Oggetto della gara 
 

La fornitura e l’installazione di apparecchiature, strumenti, accessori nuovi di fabbrica per un laboratorio 
linguistico -  multimediale,  in conformità con le direttive e la normativa Europea, con le leggi ed i 
regolamenti italiani sull’installazione di impianti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 
81/08), aventi le caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata (Allegato A) che è parte integrante del 
presente capitolato e che dovrà essere restituita a questa Istituzione scolastica, compilata in ogni sua parte, 
firmata e timbrata; l’elenco del materiale descritto in allegato è inteso comprensivo di tutti i cavi e le spine per i 
vari collegamenti  e per il corretto funzionamento delle apparecchiature.  La fornitura deve essere 
contraddistinta, in ogni sua parte, da apposita targhetta avente  la seguente dicitura: “ Acquistato con i fondi 
FESR 2007-2013” ed il logo dell’U.E.  
 

Art. 3 - Consegna e messa in funzione delle apparecchiature  
  
Le apparecchiature richieste debbono essere consegnate, in un’unica soluzione, nei  loro  contenitori  originali  
ed   imballate  in  modo  da   non  avere  nessun  dubbio  sulla  integrità  dei  componenti  e degli  apparecchi,  
devono essere messe in opera e rese funzionali a cura e spese della Ditta,  e debbono essere complete 
della necessaria documentazione per l’uso e per le garanzie del produttore  entro e non oltre il termine di 
giorni quindici  dalla data di stipula del contratto di fornitura.  
Non saranno ammessi frazionamenti nella consegna delle attrezzature. 
 

Art. 4 - Spese di deposito e di trasporto 
 

Le spese relative al deposito e al trasporto delle apparecchiature oggetto della presente fornitura  
sono a carico della Ditta e comprese nel costo della fornitura.  
 

Art. 5 - Rischi 
 

I rischi di perdite e di danni durante il trasporto delle apparecchiature, oggetto del  presente bando,   sono a 
carico della Ditta fornitrice.  
 

Art.6 - Importo contrattuale e prezzi 
 

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, carico e scarico delle apparecchiature sino ai 
locali di installazione dell’Istituto scolastico, nonché comprensivi dei costi di installazione e di avvio all’uso 
delle apparecchiature.  
Ove il ritardo nella consegna sia imputabile alla Ditta, i prezzi di vendita rimarranno invariati, ferma la facoltà di 
disdetta da parte dell’Istituzione Scolastica, fatto salvo il diritto di applicare le penali di cui al successivo art. 9.  
 

Art. 7 - Pagamenti 
 
Il pagamento dell’importo di aggiudicazione viene disposto dall’Istituzione Scolastica  in base alle percentuali 
di accreditamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, sulla scorta delle fatture emesse per le 
apparecchiature fornite, a consegna avvenuta,  con collaudo favorevole da parte del  Collaudatore o Comitato 
Tecnico di Collaudo dell’Istituto appaltante.  
 

Art. 8 - Brevetti e diritti di autore 
 
L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che la Ditta fornitrice abbia usato, 
nell’esecuzione della fornitura dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.  
La Ditta fornitrice ha l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, 
perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi a 
seguito di qualsiasi rivendicazione, di violazione di diritti di autore o di marchio, derivante, o che si  faccia far 
derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione d’uso di uno o più apparecchi oggetto della presente fornitura. 
  



Art. 9 - Penalità  
 
Nel caso in cui la Ditta consegni le apparecchiature e i relativi accessori in una data posteriore a quella 
stabilita per la consegna, di cui all’art. 3, la Ditta è soggetta ad una penalità computata in ragione del 10% sul 
prezzo complessivo della fornitura, netto alla vendita, per ogni giorno di ritardo maturato.  
Qualora il ritardo ecceda i 15 giorni, l’Istituzione Scolastica ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il 
contratto sottoscritto a suo insindacabile giudizio, rivolgendosi ad altri fornitori, richiedendo alla stessa il 
versamento delle penalità maturate, potendo agire successivamente per risarcimento di eventuali danni.  
L’Istituto scolastico appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in caso di collaudo sfavorevole da parte del 
Collaudatore o Comitato Tecnico di Collaudo, salva l’esecuzione della procedura in danno.  
 

Art. 10 - Responsabilità ed obblighi della ditta derivanti dai rapporti di lavoro  
 
La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone o cose in 
dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente bando.  
 

Art.11 – Controversie 
 
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente 
atto verranno risolte secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e che regolano le forniture, gli acquisti e la 
locazione di prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia d’informatica, che formano parte 
integrante del presente atto, per quanto allo stesso non siano materialmente allegati e di cui la Ditta dichiara di 
avere conoscenza. 
                          

Art.12 - Condizioni per la fornitura 
 

  la Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire ed  installare, alla presenza di uno o più 
rappresentanti della scuola, le apparecchiature;  

 non sono ammessi subappalti;  

 le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e 106/09) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli 
impianti (D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni); 

  le caratteristiche delle attrezzature descritte nel capitolato di gara devono intendersi come 
caratteristiche minime, essendo valutabile l'offerta di attrezzature con caratteristiche migliorative; 

  la garanzia delle apparecchiature non deve essere inferiore ai 24 mesi (3 anni per le attrezzature 
informatiche) con totale ed immediata sostituzione del prodotto guasto o difettoso;  

 la Ditta aggiudicataria deve dichiarare di essere in possesso della certificazione di qualità (ISO 9001) 
per la fornitura delle attrezzature e certificherà gli impianti secondo la normativa di cui all’art. 9 della 
Legge n° 46 del 5/3/990, al D.M. 20/2/1992, al D.P.R. 18/4/1994 n° 392 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

  le attrezzature devono essere corredate dalle licenze d'uso laddove queste siano richieste 

  l'assistenza e manutenzione dovrà essere garantita in tutti i giorni lavorativi, a richiesta della 
Istituzione scolastica dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a partire dalla data del collaudo effettuato con esito 
positivo.  

 

Art. 13 - Collaudo  
 
Il collaudo della fornitura dovrà essere effettuato dal Collaudatore e/o Comitato Tecnico di Collaudo presente 
presso l’Istituto non oltre dieci  giorni dalla data di consegna e messa in funzione delle attrezzature.  Al 
collaudo saranno invitati, per le previste garanzie di Legge, i rappresentanti della ditta fornitrice, la loro 
eventuale assenza, non adeguatamente motivata,  non costituirà causa ostativa per la realizzazione del 
collaudo stesso. 



 
Durante le operazioni di collaudo, si dovrà:  
 

 Verificare che le apparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al tipo ed ai modelli descritti in 
contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta 
di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;  

 

 Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto;  
 

 Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superino pienamente le 
prescritte prove funzionali e diagnostiche, per motivi sanabili, la Ditta fornitrice sarà invitata ad 
apportare le modifiche o integrazioni necessarie per rendere la fornitura corrispondente alle richieste. 
In questo caso,  sarà ripetuta l’operazione di collaudo, con le  stesse condizioni e modalità, e con gli 
eventuali oneri a carico della ditta fornitrice. L’eventuale secondo collaudo dovrà aver luogo entro 
sette giorni dalla data del primo collaudo;  

 

I risultati del collaudo potranno avere esito di:  
 

o Positività e, quindi, di accettazione dei prodotti;  
 
o Negatività e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e, a discrezione 

dell’Istituzione appaltante, eventualmente a consegnarne di nuovi, conformi alle richieste 
contrattuali,  salva  l’esecuzione della procedura in danno.  

 
o Rivedibilità, ovvero con verifica di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con 

successiva nuova sottoposizione a collaudo  
 
Le operazioni di collaudo dovranno risultare da specifico verbale, firmato dal Collaudatore e/o Comitato 
Tecnico di Collaudo presente presso l’Istituto e controfirmato  dagli incaricati della Ditta fornitrice. La 
mancanza di assenso agli esiti del collaudo da parte della Ditta fornitrice non costituirà motivo di inefficacia 
degli atti che da essi potranno avere luogo.   Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i 
requisiti richiesti dal contratto, dal capitolato e da tutti gli atti in esso richiamati.  
 

Art.  14 - 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 le eventuale e successiva aggiudicazione, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 163/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione della fornitura. 
 

Documentazione richiesta 
 

La Ditta partecipante dovrà presentare in sede d'offerta, pena l'esclusione, la seguente documentazione:  
a) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., dalla quale risulti il numero di 
iscrizione, la specifica dettagliata dell'oggetto sociale, il termine di attività dell'impresa, l'indicazione del legale 
rappresentante dell'impresa e, nel caso di società di capitali, le generalità degli amministratori;  
b) dichiarazione che non è stata pronunciata alcuna condanna penale, con sentenza passata in giudicato, nei 
confronti :  
- dei legali rappresentanti dell'impresa;  
- degli amministratori, nel caso che l'impresa  sia una società per azioni o a responsabilità limitata; 
- di tutti i soci, nel caso sia una società in nome collettivo (presentare, in tal caso, l'elenco dei soci);  
- dei soci accomandatari nel caso sia una società in accomandita semplice.  



c) dichiarazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata 
e di concordato preventivo e che non ha   in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni e non è  in stato di sospensione dell'attività commerciale.  
d) dichiarazione che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori ed è in possesso del D.U.R.C. 
e) dichiarazione che le attrezzature oggetto della fornitura saranno nuove di fabbrica, avranno la marcatura 
CE conforme agli standard internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia e interferenze 
elettromagnetiche (D.lgs 81/08 e 106/09);  
f) dichiarazione che i software inclusi nelle attrezzature informatiche comprese nella fornitura oggetto di bando 
sono originali, completi di licenze d'uso e di manuale per ogni singola copia, nella versione italiana (se 
rilasciata dalla casa produttrice);  
Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 
Disciplinare di gara 

 
1. Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, incomplete, espresse in modo 

indeterminato, e/o quelle prive della documentazione richiesta.  
 

2. L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle Ditte per i preventivi 
presentati. 

 
3. L'Istituto si impegna a raccogliere i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali 

in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione della procedura amministrativa. Il 
consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare 
dell'art. 12 della legge 675/1996.  

 
4. La ditta fornitrice si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali dichiarati.  
 

5.  L'offerta dovrà:  

 avere validità 3 (tre) mesi dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta stessa;  

 pervenire a mezzo posta o brevi manu, entro le ore 13,00 del 02 luglio 2013, termine 

perentorio,  per cui non farà fede il timbro postale di partenza ,  presso la segreteria dell’istituto 
comprensivo “Don Milani uno + Maiorano” via tratturo del Carmine 71043 Manfredonia (FG); 

 essere presentata in busta chiusa, sigillata, intestata  e controfirmata  sui lembi di chiusura sulla 
quale deve essere scritta la seguente dicitura:  

 
Offerta per la gara relativa al progetto PON 2007-2013  
Obiettivo B -  Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche. 
Azione B.1 -   Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo – Lingue. 

 
All’interno della suddetta busta  dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due distinte buste,  
senza l’indicazione del mittente, chiuse e contrassegnate  dalle seguenti diciture: 
 

a) "Busta n. 1  “documentazione"  
 
Contenente: 
- tutta la documentazione richiesta ai punti a,b,c,d,e, f,  del bando in oggetto. 



- scheda tecnica, in lingua italiana,  con riferimento alle caratteristiche merceologiche, fisiche, tecniche 
e tecnologiche del materiale offerto, sottoscritta dal titolare rappresentante della Ditta concorrente, con 
firma leggibile dalla quale si evince che la fornitura offerta possiede i requisiti indicati nell'allegato "A"; 

- fotocopia del documento d’identità del dichiarante/dichiaranti; 
- eventuale documentazione esplicativa accessoria.  

 
b) Busta n. 2 – “Offerta tecnico-economica"  
 
Contenente: 
-  l'offerta Tecnico-Economica per le attrezzature e tecnologie di cui all’Allegato “A”, debitamente  
   firmata. 
 

 

Ammontare dell'appalto  
 
L'importo massimo per l'ammissibilità delle offerte è fissato in €  23.700,00 (ventitremilasettecento/00) 
I.V.A. ed oneri  inclusi 
 

Espletamento della gara e fornitura delle apparecchiature  
 
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/05/1924, n. 827 e si riserva la facoltà di affidare alla Ditta 
aggiudicataria della gara, previa richiesta di variazione all’Autorità di gestione,  forniture aggiuntive, fino alla 
concorrenza dell’ammontare dell’appalto.  
L’apertura delle buste avverrà il giorno 03 luglio 2013 alle ore 9,00 presso la Presidenza dell’istituto 
comprensivo “Don Milani uno + Maiorano” via tratturo del Carmine 71043 Manfredonia (FG). 
Si precisa che l’aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all’approvazione della matrice 
d’acquisto. 
 L’aggiudicazione della gara avverrà tenendo conto degli elementi di valutazione di cui all’art. 2 e 3 del 
D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n.116 - Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di 
valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia 
di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune 
dei prodotti) n.867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n.157/1995) del D. L.  163/06:  
 
 

a)  Merito tecnico, individuato in 
relazione a uno o più degli 
elementi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 17 marzo 
1995, n.157, indicati nel bando  
con specifico e motivato 
riferimento alla natura del servizio 
richiesto  

punti da 0 a 15 

b)  caratteristiche qualitative, 
metodologiche e tecniche, 
ricavate dalla relazione di offerta  

punti da 0 a 30 

c)  certificazione di qualità  punti da 0 a   8 

d)  prezzo  punti da 0 a 30 

f)  servizio successivo alla vendita  punti da 0 a 10 



h)  altri elementi eventualmente 
individuati dall’amministrazione 
aggiudicatrice allo scopo di 
qualificare particolarmente il 
concorrente con riferimento al 
servizio oggetto dell'appalto - 
realizzazione e/o fornitura di 
servizi e/o attrezzature rientranti 
nella presente richiesta di 
preventivo  

punti da 0 a  7  

Totale max punti 100  

 
La commissione tecnica ed esaminatrice proporrà l’aggiudicazione della fornitura in favore della 
ditta che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto, fermo restando la facoltà della 
commissione di non proporre l’aggiudicazione nell’ipotesi in cui nessun’offerta venga reputata 
idonea. 
Il prezzo offerto non potrà perciò, da solo, costituire elemento prevalente di giudizio per la scelta 
che sarà determinata dall’insieme degli elementi di cui sopra. 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, procede alla stipulazione del contratto con il concorrente la cui 
offerta sia stata aggiudicata dal Consiglio d’Istituto come quella più vantaggiosa sulle risultanze 
delle valutazione della commissione tecnica ed esaminatrice e del parere della Giunta Esecutiva 
dell’Istituto. In ogni caso l’Istituto si riserva la facoltà: 
 di effettuare  l’aggiudicazione anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato 

offerta; 

 di scegliere, tra le apparecchiature richieste, tipo e quantitativo delle apparecchiature da 
ordinare nel rispetto delle proprie esigenze e del budget a disposizione; 

 di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora, ad insindacabile giudizio, reputi ciò 
necessario nel suo esclusivo interesse. 

La Ditta aggiudicataria è obbligata alla sottoscrizione del contratto. Qualora, senza giustificati 
motivi, essa non adempia a tale obbligo, l’Istituto può dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione. 
Gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto Scolastico. La pubblicazione ha 
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si 
procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria. 

 
Il Responsabile del procedimento amministrativo (L. 241/90 - art. 10 D.Lgs 163/06)  è il Dott. Pasquale  
Basta  – DSGA dell’Istituto comprensivo “Don Milani uno + Maiorano” Segretaria Amministrativa 
dell’Istituto comprensivo “Don Milani uno + Maiorano” via tratturo del Carmine 71043 Manfredonia 
(FG); 
  
art. 15 Qualità dei materiali  
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel presente capitolato.  
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle previste.  
Potranno essere ammesse attrezzature ritenute equivalenti.  
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:  
 Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati;  

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;  

 Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale.  

E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l’apposizione diretta sul componente. 
 



Termini per il completamento della fornitura  
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verificare i requisiti e la documentazione 
richiesta nel capitolato, si procederà all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto con la ditta 
aggiudicataria.  
Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate 
è di gg. 60 dalla stipula del contratto. 
 
Art. 16 Obblighi e oneri delle ditte aggiudicatarie  
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In 
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituzione 
Scolastica:  
 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 
entro gg. 30 dalla data di consegna della fornitura;  

 i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 37/08;  

 la verifica e la certificazione degli impianti realizzati;  

 l’addestramento e formazione degli utenti all’utilizzo delle apparecchiature.  

 
Art. 17 Garanzie  
La ditta aggiudicataria si obbliga a fornire garanzia dei beni dell’intera fornitura per la qualità dei 
materiali, per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 
mesi a decorrere dalla data del collaudo. 
 
Art. 18 Collaudo  
Il collaudo sarà effettuato dalla Commissione all’uopo nominata dall’Istituzione Scolastica ai sensi 
dell’art.36 del D.A.895/UO del 31/12/2001 in contraddittorio in presenza di incaricati dell’impresa 
che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro 10 giorni dalla data di consegna e 
messa in funzione.  
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano 
perfettamente funzionanti.  
 
 
 
Art. 19  Modalità di accesso agli atti 
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1,del 
codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n° 241 e 
dell’art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione del 
procedimento. 
 
 
Art. 20 - Trattamento dei dati personali 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n°196, denominato “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Autorità gestirà l’archivio di dati personali 
dei soggetti che si candideranno. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti 
con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, 
raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle 
norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle 
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
trattati. 
La partecipazione alla presente gara richiede necessariamente sia fornito il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 
Art. 21- Disposizioni finali 
1. Il pagamento della fornitura sarà effettuato in base alla disponibilità degli accreditamenti da 

parte dell’Ente preposto. 



2. L’Amministrazione scolastica può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. del 
28/10/85 art.37 nei seguenti casi: 

 in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 
del codice civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, 
dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; 

 per motivi di pubblico interesse come previsto nell'art.23 del predetto decreto ministeriale; 

 
condizioni contrattuali; 

 in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell'impresa; 

 nei casi di decesso dell'imprenditore quando la considerazione della sua persona sia 
motivo determinante di garanzia; 

 in caso di decesso di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome 
collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione 
non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

 in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla 
stessa impresa, secondo il disposto dell'art.1672 del codice civile; 

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione 
continua o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni 
già eseguite. 
La risoluzione del contratto viene disposta dal Dirigente Scolastico. Di tale disposizione viene 
data comunicazione alla ditta con notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. 

3. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la 
fornitura, o la parte rimanente di questa, o i servizi, in danno dell'impresa inadempiente. 
L'affidamento avverrà per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante 
l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 
L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte con 
indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi 
relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più 
dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

4. Per quanto non previsto dal bando valgono le disposizioni di legge vigenti . 
5. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di FOGGIA . 
6. Il responsabile del procedimento è il DSGA dott. BASTA PASQUALE. 
 
          
 

Il responsabile del procedimento 
 

Dott. Pasquale Basta 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Antonio Bonaccorso 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 



 
CAPITOLATO LABORATORIO DIDATTICO MULTIMEDIALE  LINGUISTICO 

 
Rete didattica multimediale Linguistica per un Docente e 14 Studenti 
Rete didattica Multimediale professionale, tipo Easy School Net Evolution 14,0 o Superiore IN GRADO 

DI INVIARE in  AULA O ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO  IN TEMPO REALE almeno 16  SEGNALI 

diversi  Audio/Video così suddivisi minimo 12 Simultanei a gruppi diversi da sorgenti Digitali 
più  almeno altri 4 simultanei a gruppi diversi provenienti  da sorgenti esterne quali 
Videoregistratori, DVD,  TV, ecc.,  a singolo a o gruppi fino a 30 Macro-Gruppi diversi e almeno 
altri 100 sottogruppi nella funzione Discussione di gruppo facilmente personalizzabili con la 
funzione Drag & Drop indipendentemente dal numero di PC nell’aula per poter consentire la 
discussione di gruppo su più Aule o PC studenti per consentire a più Aule DIVERSE di comunicare fra 
loro.  
I segnali Audio Video devono essere inviati assolutamente via software utilizzando la normale rete LAN 
per evitare inutili cablature aggiuntive, e. senza necessità di digitalizzare su file la fonte Audio-video 
esterna da trasmettere. I segnali Video inoltre, devono essere inviati senza l'utilizzo di apparati 
Hardware aggiuntivi  per ovvi problemi sulla cablatura, di consumo energetico, assistenza e garanzie 
alle centraline. 
A T T E N Z I O N E :  
Questa Caratteristica è fondamentale per la didattica interattiva linguistica di gruppo, quindi  
verranno considerate ESLUSIVAMENTE soluzioni che gestiscano almeno di 14 segnali Audio-
Video  diversi e con un numero di gruppi uguale o superiore a 30 e  ALMENO 100 sotto-gruppi, 
che permetta di eseguire lezioni all'interno dell'istituto senza essere limitate dalle mura della 
classe, consentendo la intercomuncazione e la visione con  più classi. 
 
SARANNO QUINDI ESCLUSE SOLUZIONI CHE UTILIZZANO CABALATURA APPOSITA O 
ATTREZZATURE HARDWARE PER LA TRASMISSIONE DEL VIDEO PER EVITARE ULTERIORI 
INUTILI CABLATURE E GUASTI ALLE CENTRALINE e ridurre il consumo energetico A PENA DI 
ESCLUSIONE.  
Si deve garantire L’alta qualità della trasmissione Audio in stereofonia digitale e consentire l’invio dei 
segnali audio, l’ascolto e la conversazione simultanea con singoli, gruppi o tutta la classe. La rete 
didattica multimediale  dovrà integrare ed interagire con  il Modulo Laboratorio Linguistico AUDIO 
ATTIVO COMPARATIVO Video Recorder (con audio attivo comparativo digitale + VIDEO. 
contenente in simultanea anche la trasmissione  Video da DVD o File    
La Rete didattica sezione Software  deve essere non invasiva, con  funzionamento senza  nessun 
dispositivo hardware esterno per la gestione dei comandi e l'invio dei segnali Video,  avvalendosi 
esclusivamente della rete dati, evitando ulteriori costi aggiuntivi d’ impianto e attrezzature hardware. 
Deve  garantire  risultati sempre ottimali in termini di qualità Video e Audio che saranno valutati in 
fase di collaudo finale. 
LA TECNONOLOGIA DI TRASMISSIONE  AUDIO-VIDEO A MEZZO SOFTWARE DI RETE 
DIDATTICA  NON DEVE INTERFERIRE NE INFLUIRE  SULLA VELOCITA’ DELLA RETE LOCALE  E 
GARANTIRE UN ASSORBIMENTO MASSIMO del 2%  PER L'INTERA  AULA  ANCHE QUANDO SI 
INVIANO        LE FONTI  AUDIO-VIDEO , A TUTTO SCHERMO PER EVITARE BLOCCHI DELLA 
RETE LAN  A PENA L'ESCLUZIONE.                                                               
Si accetterà qualsiasi prodotto alternativo purché rispetti o superi le caratteristiche tecniche 
richieste dei prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Rete Didattica Linguistica Professionale  
 

RETE didattica linguistica Sezione Software – Caratteristiche Minime  

 Rete Didattica Multimediale Tipo “Easy School Net Evolution 14,0”  con gestione della licenza 

d'uso su Key USB per consentire l'utilizzo della rete didattica all'interno dell'Istituto, su 

altro PC docente o in altra classe  con attivi i moduli  MODULO MULTY CHANNEL 4  AV  per 

acquisizione e invio di 4 Fonti Audio Video SIMULTANEE (DVD, VHS, TV ecc.) in real time a  singoli  o 

gruppi diversi  in grado di inviare all'interno DELL'ISTITUTO SENZA LIMITARSI ALLA SOLA 

CLASSE in tempo reale segnali 4 SEGNALI   SIMULTANEI Audio/Video provenienti  da 

sorgenti esterne quali Videoregistratori, DVD,  TV,  VHS ecc.,   a singolo a o gruppi 

diversi  facilmente personalizzabili con la funzione Drag & Drop  -      indipendentemente 

dal numero di PC nell’aula senza necessità di digitalizzare su file la fonte Audio-video esterna 

da trasmettere e il Modulo Multy-channel per l'invio fino a 12 Audio Video Digitali separati 

e simultanei a gruppi diversi per gestire la VideotecaMultimediale all'interno 

DELL'ISTITUTO SENZA LIMITARSI ALLA SOLA CLASSE. 

 lo Studente deve avere un pannello di controllo con comandi SOFTWARE sul proprio monitor 
per consentire le seguenti funzioni:  Avvio del modulo Linguistico Audio Attivo Comparativo 
Digital Video Recorder Con possibilità di Visione di Filmati , la registrazione delle presenze con 
possibilità inserimento nome e cognome e sesso , richiesta di Aiuto, tasto Chat e tasto  Modulo 
Linguistico in Modalità Auto apprendimento per ( le funzioni possono essere disabilitate dal PC 
docente) tale funzione è di estrema importanza, per consentire la fruizione delle lezioni in Auto-
Apprendimento in classe.  TUTTE LE FUNZIONI POVRANNO POTER ESSERE  ESEUIGUTE 
INDIPENDENTEMENTE DALLA POSIZIONE DEI PC ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO 
TRAMITE LA NORMALE RETE LAN..  

Modulo Linguistico Attivo Comparativo  DVR DIGITAL VIDEO RECORDER 13.0 o superiore 

per 1 insegnante e 14 studenti 

 

Il Modulo Linguistico Audio-Attivo-Comparativo a Doppia traccia deve consentire di  inviare e 

gestire direttamente segnali  audio-Video tipo DVD, VCD, VHS, Video camere, o audio 

stereofonico con qualità digitale e file video in tempo reale senza scatti. Assorbimento 

massimo del 2% sulla rete LAN senza necessità di digitalizzare su file la fonte Audio-

video esterna da trasmettere. Drante l'esecuzione del video deve comparire l'istogramma 

che riproduce l'audo del docente trasmesso agli studenti su doppia traccia per 

consentire la comparazione della pronuncia bei seguenti modi. 

Il Modulo Linguistico deve svolgere le sue funzioni in due modalità differenti:  

 1) Teaching Mode     2) Self Learning Mode. 

 Nella modalità “TEACHING MODE” L'insegnante ha il completo controllo del registratore linguistico 
 digitale dell'allievo. 

 Questa modalità e utile per la preparazione in Real Time dei materiali didattici per laboratori 
 linguistici in broadcasting. L'insegnante può creare i materiali didattici (audio+video, bookmarks e 
 domande) durante la lezione e trasmetterlo alla classe in real time.  

 L'insegnante può inoltre preparare in anticipo i materiali didattici Salvarli ed aprirli successivamente 
 per gli scopi d'istruzione durante la lezione. Il DVR è compatibile con tutti i formati Audio . 



  L'insegnante può registrare una fonte Audio o Audio+Video, è presente in questa funzione un  
  sensore che rileva l'inizio della pronuncia ed avvia di conseguenza la registrazione in Stereo con 
  qualità digitale 

 L’insegnante può scegliere fra ben sei  funzioni e cinque diverse modalità di insegnamento per  gli 
studenti: 

1. Modalità Play: l’insegnante invia il materiale didattico e gli studenti possono solamente ascoltare, 
senza poter maneggiare il proprio DVR; 

2. Modalità Play-Rec1: l’insegnante invia il proprio materiale didattico agli studenti ed ognuno di loro 
successivamente all’ascolto del file registrare la propria traccia; 

3. Modalità Play-Play1: l’insegnante invia il proprio materiale didattico agli studenti ed ognuno di loro 
successivamente all’ascolto del file potrà ascoltare la propria registrazione e comparare. 

4. Modalità Play-Rec2: l’insegnante invia il proprio materiale didattico agli studenti ed ognuno di loro 
simultaneamente all’ascolto del file registrare la propria traccia; 

5. Modalità Play-Play2: l’insegnante invia il proprio materiale didattico agli studenti ed ognuno di loro 
simultaneamente all’ascolto del file ascolta la propria traccia. 

6. la Registrazione simultanea Audio e  Video in Ingresso del Tipo DVD , VHS, TV o Video Camera. 

 Nella Modalità “SELF LEARNIG MODE” si ha un apprendimento delle lingue in modo autonomo 
 durante o dopo le lezioni.  

 Gli Alunni possono scegliere fra quattro  diverse modalità di apprendimento:  

1. Modalità Play : Gli studenti possono  in maniera indipendente ascoltare la traccia Master; 

2. Modalità Play-Rec1: Gli studenti possono  in maniera indipendente ascoltare la traccia Master e 
immediatamente in maniera automatica si avvierà la registrazione della pronuncia, è presente in 
questa funzione un sensore che rileva l'inizio della pronuncia ed avvia di conseguenza la 
registrazione in Stereo con qualità digitale; 

3. Modalità Play1-Play2:  Gli studenti possono  in maniera indipendente ascoltare la traccia Master e 
successivamente la propria registrazione; 

4. Modalità Play1-Play1:  Gli studenti possono  in maniera indipendente ascoltare la traccia Master e 
contemporaneamente la propria registrazione. 

Tutti i comandi prevedono a scelta dello studente la registrazione della pronuncia su HD o altra memoria a 
piacimento.  

Anche per lo studente è possibile variare la velocità dell'ascolto audio per facilitare l'apprendimento 
e creare dei segnalibri personali o inviati dall'insegnante per delimitare le pronunce di frasi intere  o 
di singole  parole . 

I Laboratorio linguistico dovrà: 

 Supportare i file audio :  wav, mp3, wma, wave, dvr 

 Supportare i file Video : mpg, mpeg, dat, avi, wmv;  dvr 

 Creare file di progetto Audio + VIDEO  contenente le informazioni registrate simultaneamente. 

 Registrazione simultanea Audio e  Video in Ingresso del Tipo DVD , VHS, TV o Video Camera 

Avere i seguenti comandi attivi sulla postazione Docente verso la postazione Studente   

 Passaggio Modalità insegnamento 

 Controllo Volume Traccia Master  

 Controllo Volume Traccia Studente dalla postazione Master  

 sensore che rileva l'inizio della pronuncia ed avvia di conseguenza la registrazione in Stereo 
con qualità digitale. 

 Editor Bookmarks   
 Aggiunta di un Bookmark 
 Cancellazione di un Bookmark 
 Modifica di un Bookmark 

 Zoom + / - Andamento Grafica Audio 

 Controllo della Velocità Audio e Video  
 Funzione Recap 

 Funzione Loop 
 Auto-Next 
 Auto-Collect  per la registrazione delle tracce studenti di HD  per una verifica successiva 

 Didascalie supplementari durante la visione o trasmissione del Video  

 

 

 

 

 



MODULO Test di valutazione multimediale Professionale per 1 insegnante e 14 studenti 

 Test di valutazione multimediale Professionale con apposito pulsante integrato nella rete 
didattica per ovvi motivi di semplicità d'uso non si accetteranno soluzioni separate. 
Caratteristiche minime:  inserimento immagini, Audio e Filmati Video con report e statistiche 

sulle risposte con personalizzazione del punteggio sulle singole risposte. LE RISPOSTE SULLE 

DOMANDE DEVONO  COMPARIRE IN MODO DIVERSO PER OGNI STUDENTE PER 

EVITARE LE COPIATURE DA UN BANCO ALL'ALTRO,  inoltre possibilità di creare i test con : 

 Domande a scelta Multipla (A,B,C,D,E E F)  
 Domande Vero/Falso o SI/NO  
 Domande di comprensione ( per la valutazione di testi o dettati o Video ) 
 Domande “in Bianco”  
 Immagini (deve poter integrare le immagini sul test visionato dagli studenti) 
 contenuti  filmati    
 contenuti Audio  

Le domande dovranno essere distribuite in modo diverso tra gli alunni per evitare copiature delle 

risposte, i contenuti multimediali Immagini, audio e filmati potranno essere eseguiti in 

modo indipendente sulle postazioni studente.  

 

Modulo Sistema di Video Videoteca Multimediale. 
per 1 insegnante e 14 studenti 

  

 Gestione e trasmissione in tempo reale fino a 12 Audio-Video digitali e Simultanei DIVERSI  
selezionabili a piacimento dall'insegnante direttamante dalla rete didattica per Invio a studenti o  
gruppi diversi. facilmente personalizzabili con la funzione Drag & Drop indipendentemente 
dal numero di PC nell’aula. I 10 segnali video devono potere essere inviati a scelta tra  30 
gruppi diversi personalizzabili. 

 I segnali Audio Video devono essere inviati assolutamente via software utilizzando la normale 
rete LAN per evitare inutili cablature aggiuntive  I segnali Video inoltre, devono essere inviati 
senza l'utilizzo di apparati Hardware o CALATURE ULTERIORI OLTRE LA NORMALE RETE 
LAN DELL'ISTITUTO per consentire a più Aule DIVERSE di comunicare fra loro.  

 Si escluderanno soluzioni di tipo Hardware  PER  OVVI MOTIVI  di consumo energetico, 
assistenza e garanzie alle centraline.anche su più Aule o PC studenti. 

  

ALTRE FUNZIONI RETE DIDATTICA LINGUISTICA 

 Gestione Elenco Classi, Studenti, docenti e Diversi layout delle classi che riproducono 
esattamente le posizioni e i nomi degli studenti per singole classe personalizzabilI dal docente 
per ogni materia.  

 Funzione Video Docente nel Video Alunno  “zoomabile” per l'uso contemporaneo del pc 
studente anche durante la spiegazione del docente. 

 Formazione di ALMENO 30 gruppi di lavoro personalizzabili con nomi e colori diversi ( tutti 
i gruppi possono parlare e ascoltare simultaneamente e l'insegnante può intervenire sulle 
singole discussioni);  

 Formazione  ALMENO 100 sottogruppi  (tutti i sottogruppi  possono parlare e ascoltare 
simultaneamente sansa disturbarsi e l'insegnante può intervenire sulle singole discussioni);  

 Invio del monitor + voce o altro audio docente a uno/ a gruppi/ a tutti;  
 Invio del monitor + voce o altro audio docente a uno/ a gruppi/ a tutti a schermo ridotto per 

consentire l'operatività simultanea con gli alunni sul tema o programma spiegato;  



 Monitoraggio del processo di apprendimento con possibilità di controllare i PC dell'aula 
singolarmente, per gruppo, per Gruppi o tutta la classe su unica schermata in modo discreto ;  

 Visualizzazione come monitor singolo oppure doppio o triplo Senza limitazione dei monitor 
controllati;  

 Intercom tra docente con singolo Studente per una comunicazione;  
 Funzione Chat con singolo/Gruppo/Gruppi o intera classe;  
 Voce/Audio Docente a uno/ a gruppi/ a tutti con audio in qualità stereofonica e senza ritardi;  
 Voce/Audio Studente a uno/ a gruppi/ a tutti con audio in qualità stereofonica e senza 

ritardi;  
 Ascolto Voce o Audio PC del PC Studente in modo discreto;  
 possibilità di registrazione della traccia audio e della chat di tutti i gruppi e sottogruppi per una 

consultazione futura;  
 Possibilità di registrazione della lezione in corso per un uso futuro;  
 funzione Richiesta di Aiuto e di comunicazione sulle Postazioni studenti disattivabile dal 

docente);  
 Funzione Rispondi / cancella chiamate con lista delle richieste di aiuto in ordine cronologica di 

arrivo ;  
 Aiuto remoto delle postazioni Studenti con immediato scambio audio /video Tastiera e mouse 

con un unico comando;  
 Scambio Audio/ Video in tempo reale e alta qualità a uno/ a gruppi/ a tutti;  
 Funzione registratore in digitale delle fonti Audio-Video  tipo DVD, VCD, VHS, Video camere, o 

audio stereofonico per la creazione di lezioni multimediali da poter inviare agli studenti, in tempo 
reale mentre si visiona un Video da fonti esterne o si ascolta un qualsiasi audio.  

 Blocco/sblocco mouse e tastiere/ Oscuramento e blocco Video Studente  
 Accensione/spegnimento/riavvio remoto dei PC Studenti  
 Trasferimento e ricezione file (utile per esempio per l'invio e la consegna dei compiti in classe)  
 Firewall Integrato  per il Blocco e dell’accesso a internet con lista personalizzabile siti 

consentiti o Vietati; (il firewall deve essere integrato nella rete didattica e non gestito da 
software esterni) 

 Gestione degli applicativi con Firewall Integrato per il Blocco e dell’accesso ai Programmi 
con lista personalizzabile programmi consentiti o Vietati, (il firewall deve essere integrato 
nella rete didattica e non gestito da software esterni); 

 Avvio e chiusura remota degli applicativi  
 Controllo remoto degli applicativi in esecuzione nei PC studenti con possibilità di selezione 

dell'applicativo da chiudere 
 Gestione dei dispositivi quali Proiettore, DVD, video camere, ecc. direttamente dal pannello di 

controllo  

NON SI  ACCETTERANO SOLUZIONI CHE NON CORRISPONDONO ALLE SPECIFICHE 

TECNICHE MINIME RICHIESTE PENA L'ESCLUZIONE. 

Tutte le specifiche tecniche saranno valutate in fase di collaudo per valutare la effettiva 

presenza delle funzioni minime richieste sopra elencate da personale incaricato dall'istituto e la 

ditta appaltatrice. 

  Le Aziende concorrenti potranno fare richiesta di presenziare al collaudo per una maggiore 

 trasparenza. Il collaudo si intenderà concluso positivamente, se entro 7 giorni dal collaudo non 

 perverrà all'istituto comunicazione da parte delle ditte concorrenti, eventualmente presenti  al 

 collaudo, che sollevino difformità tra le specifiche della merce consegnata e le specifiche 

 minime richieste del capitolato. 

L'istituto si riserva in fase di collaudo non superato, di annullare l'aggiudicazione e 

restituire la merce con costi a totale carico della ditta e  di richiedere danni per eventuali 

ritardi  derivanti da  dichiarazioni mendaci, difformità sulla caratteristiche richieste e non 

presenti nella fornitura con  una penalità  massima del 1% dell'importo ivato per ogni 10 

giorni di ritardo e proseguire all'aggiudicazione della gara in base alla graduatoria.  



ELENCO ATTREZZATURE  
Allegato A : Capitolato tecnico-economico 

  
 
 

 
 

Componente 
Descrizione 

(Requisiti minimi) 

 Q
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an
ti

tà
 

Descrizione delle caratteristiche  
difformi proposte 

 

Marca e 
Modello 

Prezzo 
unitario 

 IVA 
 

Totale  
IVA inclusa 

 

PC desktop + licenza 
Office 2010 

PC desktop con sistema Windows 8 Professionale 
Scheda tecnica: 

Processore Produttore Intel Tipo Core i7 3770 Velocità del clock 3.40 GHz 

Velocità BUS 5 GT/s Cache di terzo livello 8 MB Chipset Intel B75 Memoria RAM Tipo 
DDR3 Memoria installata 8GB Massima supportata 16GB Hard Disk Tipo SATAIII 
Capacità 1TB Velocità 7200 rpm Adattatore Grafico Produttore NVIDIA Modello 
GeForce GT 630 Memoria totale 2GB dedicata Dettagli DDR3 Unità Ottica Tipo 
Masterizzatore DVD SuperMulti Dual Layer Caratteristiche DVD 12x, CD 40x Sistema 
Audio Scheda Realtek ALC892 Dettagli 8 Channel Codec Connettività LAN Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Interfacce Slot PCI-Express 4 x DIMM 
Uscita Video DVI - VGA 

Uscita TV HDMI Porte USB 4 USB 3.0 (2 posteriori), 6 USB 2.0 (4 posteriori) 

Porta PS/2 1 Connettore RJ 45 Ingresso audio (line) Ingresso microfono Uscita cuffie 
Uscita audio Card reader Si 16-in-1  

Accessori Tastiera USB Mouse ottico USB  - Multipresa a ciabatta 

Sistema Operativo Microsoft Windows 8 64bit 

1      

Monitor 23' 
 

Monitor 23' 
Scheda tecnica: 

Tipo LCD retroilluminazione LED Dimensioni 24 pollici Dot Pitch 0,249 mm Risoluzione 
1920 x 1080 

Colori 16.7 milioni Luminosità 250 cd/m2 Contrasto 5M:1 (dinamico), 1000:1 (statico) 

1      

Stampante laser di rete 
a colori A3  
 

Stampante laser di rete a colori A3 

Tecnologia di stampa Laser Cartucce 4 Inchiostri 4 Risoluzione max Fino a 600x600dpi 
(mono/colori) Velocità di stampa max Fino a 20ppm (mono/colori) Display Display a 2 
righe a 16 caratteri sul pannello frontale retroilluminato, 5 tasti (annulla stampa, 
freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro), 2 LED (attenzione, pronta) 
Gestione carta Formato max A3 Ingresso Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 

1      

LOTTO 1   
“POSTAZIONE DOCENTE” 
Laboratorio linguistico multimediale 
LABORATORIO DI INGLESE 

 
Cod.Nazionale Progetto  B-1.B-FESR-2011-44 
Obiettivo  B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 
Azione  1.B Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I ciclo - Lingue 

Costo complessivo max. previsto per il LOTTO € 5.480,00  IVA inclusa 



di alimentazione da 250 fogli Uscita Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 15 ADF 
Grammatura max Vassoio 1: da 60 a 220 g/m²; vassoio 2: Fino a 120 g/m² (carte 
comuni), fino a 160 g/m² (carte patinate)  

Connettività Standard Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata 
Processore 540 MHz, Motorola Coldfire® V5x Memoria 1 slot DIMM DDR2 a 144 pin, 
Espandibile a 448 MB tramite uno slot DIMM DDR2 Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP 
PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3 Ciclo operativo Fino a 75000 pagine/mese 
Software incluso Driver di stampa utility di configurazione Toolbox FX, avvisi SNP e 
software di installazione su CD-ROM Sistemi operativi supportati Microsoft Windows 
8/7, Windows Vista, Windows XP (SP2) o superiore (32-bit only), Mac OS X v10.5 or 
v10.6 

Scanner A4 con 
adattatore 
pellicole/diapositive 

Scanner piano a colori da tavolo con adattatore di pellicole / diapositive Elemento di 
scansione CCD (a 6 linee di colore) Sorgente luminosa LED bianco - lampada 
fluorescente a catodo freddo/riflettente Risoluzione ottica 4800 x 9600 dpi 
Risoluzione selezionabile 25 - 19200 dpi Interfaccia USB Hi-Speed Profondità di 
scansione (colore) 48 bit in ingresso - 48/24 bit in uscita Profondità di scansione (livelli 
grigio) 48 bit in ingresso - 16 bit (acquisizione pellicole) / 8 bit in uscita Massimo 
formato del documento A4 / Lettera [216 x 297 mm] Pulsanti personalizzabili 7 
pulsanti (4 x PDF, COPIA, FOTO/PELLICOLA, E-MAIL) Velocità anteprima Circa 3 sec 
Velocità di scansione (colore) 1,8 msec/linea (300 dpi), 14,6 msec/linea (4800 dpi)¹ 
Velocità di scansione (livelli grigio) 1,8 msec/linea (300 dpi), 14,6 msec/linea (4800 
dpi) Velocità di (B&N) 1,8 msec/linea (300 dpi), 14,6 msec/linea (4800 dpi) Velocità di 
scansione (A4, 300dpi, Colore) Circa 11 sec Capacità pellicole Pellicole da 35 mm 
(negativi/positivi): 6 fotogrammi, Diapositive (negativi/positivi): 4 fotogrammi 
Software in dotazione ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio 
Alimentazione Adattatore CA integrato Sistemi operativi supportati Windows 
8/7/Vista XP SP2, 2000 Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / 
display 1024 x 768 Mac OS X versioni 10.3.9, 10.4, 10.5 / Safari / unità CD-ROM / 
display 1024 x 768 

1      

L.I.M. completa 
interwrite 

Lavagna Interattiva Multimediale fissa con casse e videoproiettore a 
ottica ultra corta integrati  
Scheda tecnica  
• Dimensione area attiva 78”  
• Tecnologia elettromagnetica  
• Utilizzabile contemporaneamente da due utenti su tutta la superficie della 
lavagna  
• Superficie antiriflesso, robusta e antigraffio  
• penna/puntatore senza batterie, leggera e con funzionalità mouse  
complete  
• Elevata precisione del tratto e velocità di trascinamento  
• Casse integrate 20 W RMS per canale stereo  
• Wall box: modulo amplificatore con connessioni stereo, CD/DVD, AUX mono e 
microfono  
• Due uscite stereo  
• Regolazione volume, bassi, alti e on/off  
• Software dedicato alla scuola, doppia presentazione grafica a seconda del livello 
scolastico  
• Inclusi i software didattici  
• staffe di fissaggio al muro  

1      



• staffe di fissaggio al muro  
• cavi di connessione  
Garanzia LIM: 5 anni  
Videoproiettore a ottica ultra corta con supporto a parete  
• Installazione inclusa.  
• staffe di fissaggio al muro  
• cavi di connessione  
Luminosità 2200 lumen - Contrasto: 2000:1 - XGA 1024x768 - Durata lampada fino 
a 5000 ore (3000 ore in modalità standard) - Proietta 80" da 50 cm di distanza tra 
specchio e superficie di proiezione (22,5 cm di distanza tra proiettore e superficie). 
Speaker 10W. Zoom digitale 1,2x 
Ingressi video: 
- 2 x D-sub 15 pin (XGA) 
- Video Composito 
- Component video tramite Mini-Dsub x2 
- S-Video 
Ingresso digitale: nr. 1 HDMI (compatibile HDCP) 
Ingressi Audio: 
Nr. 2 Stereo mini jack 
RCA Jack x 2 (L/R) 
Uscita Audio: RCA Jack x 2 (L/R) 
Uscita Monitor RGB 15-pin Mini-Dsub x1 
USB tipo A per presentazioni senza PC 
USB tipo B per USB display, USB mouse control 
Porta di controllo: 9-pin D Sub x 1 per RS232C 
Ingresso di rete RJ45 (permette di inviare immagini fisse e in movimento da un PC o 
da più PC oppure di inviare messaggi via rete che verranno visualizzati sul 
proiettore).  

Multipresa a ciabatta 

Garanzia proiettore: 3 anni 
Garanzia lampada: 3 anni o 3.000 ore il primo raggiunto 

Notebook + licenza 
Office 2010 
 

Notebook  
Scheda tecnica 
Processore Intel Tipo Core i5 3317U 
Velocità del clock 1.70 GHz Velocità BUS N/A Cache di terzo livello 3 MB Chipset 
Intel HM76 
Memoria RAM Tipo DDR3 Memoria installata 4GB Massima supportata 4GB 
Hard Disk SATA Capacità 500GB Velocità 5400rpm 
Adattatore Grafico NVIDIA Modello GeForce GT 740M 
Memoria totale 2GB dedicata DDR3  
Unità Ottica Masterizzatore DVD±R/RW SuperMulti Double Layer  
Sistema Audio  Scheda  Intel High Definition Audio 
Altoparlanti integrati  
Display  LCD 16:9 retroilluminazione LED Dimensioni 15,6 pollici 
Risoluzione 1366x768 pixel  
LAN Ethernet 10/100 Wi-Fi 802.11b/g/n  
Uscita Video VGA  
Uscita TV HDMI Porte USB 1 USB 3.0, 2 USB 2.0  
Card reader SD  
Batteria Ioni di litio (Li-Ion)  

1      



Webcam   Microfono   

Accessori : Mouse ottico USB  
Sistema Operativo  Microsoft Windows 8 64bit 

Casse Audio  
 

CASSE AUDIO  
Coppia altoparlanti multimediali attivi con woorer da 3 pollici, 2 x 15 watt RMS 
Woofer da 3 pollici  2 porte per satellite, Ingressi audio  Ingresso di linea RCA 
principale sul retro del satellite destro Ingresso di linea ausiliario mini-jack da 3,5 
mm sulla parte frontale del satellite destro  Uscita cuffie (al collegamento delle 
cuffie, gli altoparlanti vengono disattivati automaticamente) 
Controlli: 
 Interruttore ON/OFF 
 Manopola di regolazione del volume 
 Manopola di regolazione dei toni bassi 
 Manopola di regolazione dei toni alti 
 Spia di alimentazione 
Caratteristiche tecniche: 
 Potenza RMS: 2 x 15 W RMS 
 Potenza di picco: 60 W 
 Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz 
 Dimensioni satellite: 22,5 (A) x 14 (L) x 17,7 (P) cm  
 Alimentazione interna 
 Prodotto conforme agli standard RoHS 

 

1      

Mobiletto di sicurezza 
per notebook 

Mobiletto di sicurezza per notebook 
Armadio pensile di sicurezza, serratura con 2 chiavi tubolari a corredo,  
realizzato in acciaio con display dai 10” ai 17” utilizzabile, se aperto,  
anche come piano d’appoggio, per riporre il notebook e gli accessori 
- piano di appoggio ribaltabile (cm 54x42) dotato di nastro a  
strappo per il fissaggio del notebook e foro per il passaggio dei  
cavi 
- Vano interno (cm 54x4x43h) per riporre la tastiera wireless - Vano interno porta 
pennarelli 
- Vano con chiusura a scomparsa (cm 58x12x15h) per riporre l’alimentatore e i cavi 
- Piano (cm 30x8x2h) per riporre il telecomando del proiettore ed il mouse wireless 
- Dimensioni (L x H x P): 60x60x13 cm 
- Peso: 16 kg 
- Conforme a tutte le norme di sicurezza: angoli smussati e vernice Atossica 

1      

Poltroncina girevole 
con rotelle con 
braccioli e alzata a gas 
 

Poltroncina girevole con braccioli con alzata a gas  con rotelle conforme alle norme 
di sicurezza Ergonomica, conforme 626 a 5 razze, alzata a gas e schienale regolabile 
in altezza ed inclinazione. 
Sedile e schienale sagomati per un sostegno ottimale del bacino e della colonna 
vertebrale braccioli regolabili in altezza 
Imbottitura interna in schiumato poliuretanico, rivestimento esterno in tessuto 
100% acrilico ignifugo. 
Altezza sedile regolabile mediante alzata a gas con escursione di 13 cm. 
Regolazione progressiva altezza schienale. 
Dotata di meccanismo sincronizzato multiblocco che permette la regolazione 
simultanea dell'inclinazione di sedile e schienale. 

1      



Videocamera Digitale 
Full HD 

Sensore d'immagine  
- Sensore d'immagine 1/4,1 Sensore MOS x 3  
- Pixel totali 9,15 megapixel (3,05 megapixel x 3 
Sezione obiettivo  
- Valore F1,5 (grandangolo) / F2,8 (TELE)  
- Zoom ottico 12 x 
Sezione videocamera  
- Illuminazione standard 1400 lx  
- Illuminazione minima 1,6 lx (1 / 25, Modalità scena, bassa luminosità), 1 lx 
(Modalità Color Night View)  
- Messa a fuoco Auto/ Manuale  
- Zoom Intelligent zoom spento 12 x  
- Zoom Intelligent zoom acceso 23 x  
- Zoom digitale 30 x/ 700 x (valore massimo di ingrandimento zoom) 
- Diaframma Auto/ Manuale  
- Stabilizzatore immagine Hybrid O.I.S.+ con O.I.S. bloccato  
- Monitor LCD Schermo Wide 3D LCD da 7,5 cm (3.") (460.800 pixel)  
Sezione di registrazione  
- Supporti di registrazione SD/SDHC/SDXC Memory Card  
- Formato registrazione [AVCHD] AVCHD 3D / Progressivo / [iFame] MP4 
Sistema di registrazione audio 1.080 / 50p, HA, HG, HX, HE : Dolby Digital (2 canali) 
/ iFrame: AAC (2 canali) / MP4: AAC (2 canali)  
- Microfono 2 canali Stereo (Zoom Mic)  
- Speaker Dinamico  
Sezione immagini still  
- Formato registrazione JPEG (DCF / Exif2,2), MPO 
Interfaccia  
- HDMI (mini)  
- USB 2.0 Hi-Speed  
- AV Multi 

1      

Multifunzione inkjet a 
colori A4 

Tecnologia di stampa Laser Cartucce 4 Inchiostri 4 
Risoluzione max Fino a 600 x 600dpi Velocità di stampa max  Fino a 16 ppm 
(b/n), fino a 15,5ppm (colori) Display LCD a 2 righe, 16 caratteri Formato max  
A4  Grammatura max  ADF: da 60 a 90 g/m²;Vassoio 1: da 60 a 176 g/m² (carta 
comune); fino a 220 g/m² (carta lucida) Hi-Speed USB 2.0, 1 Fast Ethernet 
10/100Base-TX, 1 802.11b/g/n wireless 
WiFi Scansione Superficie piana, ADF Risoluzione 
Fino a 1200dpi (ottica)  
Windows driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, utility di configurazione Toolbox, 
ReadIris Software; Sistemi operativi supportati  Microsoft Windows 8/7/2000, 
Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP 
Tablet PC; Certificato per Windows Vista; Mac OS X v10.3 o superiore Novell 
NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.2 

1      

 



Allegato A : Capitolato tecnico-economico 
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Descrizione delle caratteristiche  
difformi proposte 

 

Marca e 
Modello 

Prezzo 
unitario 

 IVA 
 

Totale  
IVA inclusa 

 

PC All-In-One + licenza  
Office 2010  

PC All-In-One  - Monitor 22", LED, 1600 x 900, WideScreen 16:9, MultiTouch - 

Processore: Intel Core i5-3450S, 2.8GHz con Turbo Boost fino a 3.5GHz, 4 Core - 

Memoria: 4GB (fino ad un massimo di 8GB) DDR3, 1333MHz - Storage: Hard Disk 

1TB, SATA - Drive Ottico: DVD SuperMulti - Card Reader - Scheda Grafica: Intel HD 

Graphics 2500 + ATI Radeon HD 7470, 1GB dedicato - Networking: Ethernet, 

Wireless - Connettività: 2 xUSB 3.0, 3 xUSB 2.0, 2xHDMI, 1xVGA, 1xRJ45 –  

Accessori Tastiera USB Mouse ottico USB  

Sistema Operativo: Windows 7/8  

10      

Poltroncina girevole  
fissa con alzata a gas 
 

Poltroncina girevole senza rotelle con alzata a gas  conforme alle norme di 

sicurezza  

Sedile e schienale sagomati per un sostegno ottimale del bacino e della colonna 

vertebrale braccioli regolabili in altezza 

Imbottitura interna in schiumato poliuretanico, rivestimento esterno in tessuto 

100% acrilico ignifugo. 

Altezza sedile regolabile mediante alzata a gas con escursione di 13 cm. 

Regolazione progressiva altezza schienale. 

Dotata di meccanismo sincronizzato multiblocco che permette la regolazione 

simultanea dell'inclinazione di sedile e schienale. 

10      

Multifunzione laser 
monocromatica  A4 
rete  

Multifunzione digitale laser (copia,stampa,scanner a colori,fax) in bianco e nero,20 

ppm f.to a4multifunzione digitale laser (copia,stampa,scanner a colori,fax) in 

bianco e nero,20 ppm f.to a4 memoria 64 mb risoluzione: 600x600 dpi (in copia e 

scansione), 1800x600 dpi (in stampa) interfacce standard: usb 2.0 emulazioni:gdi 

host basedinterfacce standard: usb 2.0 emulazioni:gdi host based scanner a colori 

600 dpi ottici: scansione twain (usb) wia 

1      

LOTTO 2   
“POSTAZIONE ALUNNO” 
Laboratorio linguistico multimediale 
LABORATORIO DI INGLESE 

 
Cod.Nazionale Progetto  B-1.B-FESR-2011-44 
Obiettivo  B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 
Azione  1.B Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I ciclo - Lingue 

Costo complessivo max. previsto per il LOTTO €   8.895,00 IVA inclusa 



Stampante laser a 
colori A4 rete 

SISTEMA DI STAMPA  laser standard Formato massimo supportato: A4 QUALITÀ DI 
STAMPA Durata toner std b/n: 7.000 pagine | Durata toner std colore: 5.000 pagine | 
Duty cycle mensile: 10.000 pagine | Velocità di stampa b/n normale: 26 ppm | 
Velocità di stampa colore normale: 26 ppm | Velocità di stampa colore massima: 26 
ppm | Tempo stampa prima pagina b/n: 9 sec risoluzione stampa colore massima 
Orizzontale: 600 dpi | risoluzione stampa colore massima Verticale: 600 dpi 

Funzione fronte/retro automatico | Numero vassoi carta di serie: 2 | Capacità carta 
uscita standard: 250 sheets | Capacità carta uscita max: 250 sheets Velocità 
processore: 667 MHz | Memoria installata: 256 mb Scheda di rete: sì PANNELLO LCD 
pannello di controllo LCD SOFTWARE  Compatibile Windows 8/7 

1      

ES A04 D  
Centrale Audio 
Studente 

Centrale Audio Studente CON PULSANTE DI CHIAMATA DOCENTE E REGOLATORE DI 
VOLUME, funzionante direttamente con la rete LAN e collegato tramite porta USB al 
PC e gestita dal software di rete didattica Linguistica. Per 2 cuffie INDIPENDENTI con 
microfono, 1 uscita casse acustiche e un ingresso Line IN .  
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SW 14000 M 
con Modulo 
Multimedia Channel  4 
Video Esterni 
Simultanei  

Licenza Docente  tipo “Easy School Net”  Evolution 14,0 o sup + Key USB  (vedi  
specifiche minime rete didattica ) 

  Comprensivo di Modulo e scheda MULTY CHANNEL 4  AV  per acquisizione e invio di 
4 Fonti Audio Video SIMULTANEE (DVD, VHS, TV ecc.) in real time a  singoli  o gruppi 
diversi  facilmente personalizzabili con la funzione Drag & Drop 

1      

ES 12 AVD Modulo Software Multimediale per l'invio fino a 12 Audio-Video diversi e simultanei a 
Gruppi diversi in real time a  singoli  o gruppi diversi  facilmente personalizzabili con la 
funzione Drag & Drop 

1      

SW 13000  Licenza Studente  Easy School Net  Evolution  Ver. 14,0  o superiore  

rispondente alle caratteristiche minime richieste a pena di esclusione  10      

Exam 12,0 Modulo Verifiche e Test Multimediale a risposta multipla, vero falso e comprensione 
con possibilita inserimento immagini, audio e filmati per singola domanda. 

Le domande dovranno essere distribuite in modo diverso tra gli alunni per evitare 
copiature delle risposte. rispondente alle caratteristiche minime richieste a pena di 
esclusione  

11      

DVR 13,0 Licenza software Laboratorio Linguistico   AUDIO  ATTIVO COMPARATIVO +VIDEO  
digitale a doppia traccia con funzione  Teaching e Self-Learning  rispondente alle 
caratteristiche minime richieste a pena di esclusione  

11      

Corso Inglese 
Completo: 
Suoni,Pronuncia, 
Ascolto, Grammatica 

Corso di lingua inglese da 5 a 13 anni, fino a 50 postazioni in rete – 3livelli 

1      

LOTTO 3   
“RETE DIDATTICA LINGUISTICA MULTIMEDIALE” 
Laboratorio linguistico multimediale 
LABORATORIO DI INGLESE 

 
Cod.Nazionale Progetto  B-1.B-FESR-2011-44 
Obiettivo  B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 
Azione  1.B Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I ciclo - Lingue 

Costo complessivo max. previsto per il LOTTO €  9.325,00 IVA inclusa 



esercizi 

EASY PEN1 Easy PEN   -   Lavagna Elettronica Wireless  Penna Ottica in grado di scrivere 
direttamente su un foglio di carta e trasmettere sui PC studenti la scrittura.  

1      

ESCPRO Cuffia  Professionale per Laboratori Linguistici  Easy School   + Microfono direzionale e 
con interruttore ON/OFF con  regolatore di Volume – In acciaio rivestito in pelle con 
cavo antistrappo da 2 m. 

11      

impianto di rete LAN + 
internet 16 punti  

IMPIANTO LAN : Fornitura ed installazione di 16  punti Lan con frutti RJ45, 
canalizzazione necessaria ed in particolare: 

Cavi, canalette e quanto altro occorre per il collegamento in rete di n. 16  punti rete 
locale ed in particolare: 

Rete Dati per 25 Punti rete con cavi cat. 5e  

Cablaggio rete con il seguente materiale: 

Cavo  categoria 5e (4x2xAWG24). 

Cavi Patch  (collega PC a  presa murale)   

Canalina a muro certificata e ignifuga dimensionata in modo tale da lasciare almeno il 
30% di spazio interno libero. 

Il Cablaggio sarà cosi’ strutturato: 

Canalizzazione eseguita sulle pareti della stanza con eventuale foratura, ove 
necessaria, delle pareti. In corrispondenza di ogni punto rete, sulla parete, verrà 
collocata una scatola a muro con presa di rete cat 5.  

Dalla presa murale, tramite canalina, ci si collega tramite cavo di rete al patch panel e 
da esse allo switch collocati nell’armadio tramite un ulteriore cavo patch. 

Ulteriori componenti da installare: 

Armadio 9 Unita da 19 pollici Rack 

Patch Panel 24 porte 10/100 Mbit 

Switch 24 Porte porte 10/100/1000   

Gruppo di continuità da 600 VA stabilizzato 

Mensola per supporto apparati (Modem ADSL etc.) 

Cavo UTP certificato  

Tutto il materiale utilizzato deve essere certificato Cat. 5e a 100 Mhz. 

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.M. 37/2008 

- IMPIANTO ELETTRICO : Fornitura ed installazione di 16  punti elettrici a parete. 
L’impanto dovra’ essere sezionato in 2 parti ( 1 lato docente e 1 lato allievi). Ogni 
gruppo di utenti dovra’ far capo ad un magnetotermico differenziale. Tutta l’aula 
dovrà prevedere una protezione generale di tipo Magnetotermico/differenziale. 
cablaggio strutturato del Laboratorio per n°16 punti rete certificati cat.6, armadio rack 
a muro, patch panel 24 porte e switch 24+2  PORTE 10/100/1000  modem router 
wireless 

1      



OFFERTA ECONOMICA - QUALITATIVA ALLEGATO A 

LOTTO 1 + LOTTO 2 + LOTTO 3 

 
L’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA,  tutte le attrezzature e gli 
impianti realizzati devono essere in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei 
luoghi di lavoro (L. 626/94 e L. 242/96)e con le norme sulla sicurezza degli impianti (L. 
46/90) in caso di aggiudicazione, codesta ditta si obbligherà fin da ora: 
1. alla fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature nonché degli impianti 
connessi, nei locali della sede scolastica cui sono destinati, entro e non oltre SESSANTA 
giorni dalla sottoscrizione del contratto d’ordine. 
2. alla installazione su tutti i Personal Computer dei software necessari a garantire un 
sistema funzionante e protetto (software di sistema e relativi service pack, antivirus); 
3. a rendere operativi tutti gli strumenti oggetto della fornitura (Lavagna Interattiva,Centrale 
Mixer, Rete Didattica Linguistica, stampanti, pos...) 
4, a configurare correttamente, i PC e le stampanti per il funzionamento delle isole di 
lavoro, i software delle nuove attrezzature, tali da renderli immediatamente operativi; 

 
 
 

 Prezzo IVA 21%  
ESCLUSA       

IVA 
21%COMPRESA 

Totale  fornitura  allegato  lotti 1+2+3  €  23.700 

 

 
 
 
Totale fornitura del  Laboratorio  IVA 21 %  ESCLUSA         .....................................                                                          
 
Totale fornitura del  Laboratorio  IVA 21 %  COMPRESA     .....................................                                                          
 
 
 
  Timbro e firma  
 
 
 
 
 
                                                     ........................................................................  
 

 



                           

     A L L E G A T O     D  -  MODELLO AUTODICHIARAZIONE  (art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)   

                                        
 

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a ________________________ 
 

il______________________ in qualità di  ______________________________________________________________ 
 

della ditta ________________________________________________________________________________________  
 

con sede in  ________________________________ via __________________________________________________ 
 

codice fiscale  ___________________________________ Partita IVA 
________________________________________  

 
      DICHIARA  

• di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ______________________ 
 
con il numero ________________ dal  ________________per attività di ______________________________________ 

 

 che la ditta non abbia procedure concorsuali fallimentari in corso; 

 di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al presente appalto e di 
accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, nonché di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari e delle condizioni contrattuali che possono avere influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono 
influire sull’esecuzione della fornitura, ed ha giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo, tale da 
consentire la pronta offerta, con accettazione incondizionata di tutti punti del bando di gara; 

 di aver preso visione dei requisiti tecnici minimi richiesti e di aver proposto articoli conformi alle specifiche tecniche minime 
descritte o migliorative sulla funzionalità  dei  computer, Lavagna Interattiva, Rete Didattica sezione Software e Hardware; 

 di accettare le penalità previste in caso di mancato collaudo per dichiarazioni mendaci sui prodotti proposti. 

 Di non avere commesso nell’esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, addotto 
dall’Amministrazione Regionale;  

  Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

 che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese concorrenti alla gara di cui 
trattasi e di  non partecipare alla gara in più di un’ associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o  consorzio;           

   Che La Ditta Fornitrice si impegna a firmare il Contratto D'ordine entro i 30 Giorni dalla data della comunicazione 
dell'assegnazione, superato tale termine, verrà AUTOMATICAMENTE ANNULATO L'ORDINE E SI PASSERA' AL 
SECONDO FORNITORE IN GRADUATORIA PER LA FORNITURA. 

       Che IL Collaudo e la fornitura dovranno essere effettuati entro e NON oltre 60 giorni dalla firma del contratto d'ordine,     
verrà applicata una penale pari al 1% dell'importo complessivo ivato per ogni 10 giorni di ritardo rispetto alle date di consegna 
e di collaudo previste nell'ordine. 

 
                                                         
Luogo e Data  ______________________                                                                      Firma del dichiarante  
  
 
 
 
 
                                                                                                              

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)  

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del  d.p.r. n. 445/2000, 

dichiaro che quanto si  sottoscrive corrisponde a verità.  Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, 
di essere informato che i dati personali  raccolti  saranno trattati, anche con strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la  presente dichiarazione viene resa.”  
 
 Luogo e Data  ______________________                                                                      Firma del dichiarante  
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'  
 


