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Gara per la fornitura materiale Hardware 
Per laboratorio CAD 

codice CIG N.ZE201E7F99 
 

CAPITOLATO DI GARA 
 
Oggetto: Indizione gara per la fornitura materiale Hardware 
per Laboratorio Cad sede di Via Parco Nazionale – Pescara – 
 

PREMESSA 
 

E’ indetta una gara per l’acquisto di n. 25 computer con tastiera, mousse, monitor e 
sistema operativo per laboratorio Cad della sede di Via Parco Nazionale –Pescara- 
 N. 2 computer con tastiera, mouse, monitor e sistema operativo per uffici di segreteria 
dell’Istituto. 
 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

• Le offerte dovranno pervenire o per posta o consegnate a mano, in busta  
chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/10/2011 alla segreteria del 
nostro Istituto Ufficio del Protocollo . 
• L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di 
recapito. 
• La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, 
determinerà l’esclusione dalla gara. Farà fede il timbro di protocollo da parte 
dell’Istituto. 
• Le offerte dovranno essere riposte in busta  chiusa,il plico deve essere 
idoneamente sigillato tale da impedire la manomissione e assicurarne la 
segretezza, controfirmando sui lembi di chiusura .All’esterno detto plico dovrà 
recare oltre all’intestazione la dicitura “ NON APRIRE - OFFERTA PER LA 
FORNITURA MATERIALE HARDWARE-”. All’interno del plico due 
buste una per la Documentazione e l’altra per l’Offerta Economica. 
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� PRIMA BUSTA: con la dicitura “DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GARA PER 
LA FORNITURA MATERIALE HARDWARE- ”  
dovrà contenere una dichiarazione, sottoscritta dal titolare/legale, dalla quale risulti: 
1. la sede, la ragione sociale, l’attività della ditta; 
2. L’elenco di eventuali altre scuole servite. 
3. Autocertificazione dalla quale risulti sia l’iscrizione nel registro delle imprese CCIA 
da almeno due anni per lo svolgimento dell’attività specifica attinente la presente 
gara ,sia le generalità dei vari rappresentanti. 
4. Autocertificazione, dalla quale risulti che: 
a) la ditta fornitrice possiede i requisiti morali e tecnico professionali; 
b) la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, 
di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale; 
c) nei confronti dell’amministrazione o dei rappresentanti legali della ditta non sia 
stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari. 
d) il fornitore si impegni se eventualmente individuato quale vincitore, alla 
compilazione del modello sulla tracciabilità dei flussi finanziari con gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati ed a sottoscrivere la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ’ (Art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ; 
e) la ditta sia in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ed il pagamento di imposte 
e tasse secondo la legislazione vigente . A tal fine per consentire alla stazione 
appaltante una corretta e sollecita verifica dovrà essere consegnato il modello 
allegato per la richiesta del DURC. 
 
L’assenza della documentazione richiesta, comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
SECONDA BUSTA: con la dicitura “OFFERTA” dovrà riportare l’offerta economica 
rappresentata secondo le caratteristiche tecniche richieste come meglio dettagliate 
nell’allegato 1, riportare il codice CIG sopra assegnato sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante quindi : 
• Prezzi interi IVA esclusa; 
• Caratteristiche analitiche del bene ; 
• Consegna ed effettiva locazione franco diporto c/o la nostra Sede; 
• Validità dell’offerta; 
• Tempi di consegna; 
• Garanzia 
• Assistenza on-site 

I prezzi dell’offerta devono essere comprensivi di ogni onere a carico del fornitore . 
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso 
dell’Amministrazione e nessun costo è da corrispondere alla ditta offerente. 
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PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Entro 10 giorni dalla decorrenza dei termini per la presentazione delle offerte, si 
 procederà alla verifica dei plichi sigillati pervenuti nei termini prescritti ed  
alla loro apertura. Verrà prima presa in esame la Documentazione  
amministrativa contenuta nelle apposite buste sigillate e, quindi, dichiarata 
l’ammissione ovvero l’esclusione dei concorrenti. 
La  Commissione Tecnica  procederà poi alla comparazione 
delle “offerte economiche” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed 
all’aggiudicazione dell’appalto considerando il punteggio massimo raggiunto rispetto 
al totale dei punti. 
 
Criteri e punti 
 
Offerta più bassa,           Punti 10 
 
Certificazione di Qualità          Punti 6 
 
Garanzia oltre 1 anno e per ogni anno in più       Punti 2 
 
Assistenza on-site           Punti 2 
 
A parità di importo complessivo dell’offerta, verrà presa in considerazione la ditta 
che ha già avuto rapporti con l’ Istituto o con altre Amministrazioni Pubbliche. 
 
L’esito della gara, all’indirizzo di tutte le ditte partecipanti, sarà esposto all’albo del 
Istituto  e sul sito Internet della Scuola . Dalla data di esposizione all’albo 
decorreranno i termini per i ricorsi. 
Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non 
dovesse dare esecuzione al contratto risultasse non in regola con il DURC o 
inadempiente la commissione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale 
entro il periodo di validità dell’offerta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche  in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta congrua e conveniente per l’Istituto.  
L’Istituto si riserva la facoltà di acquistare o non acquistare il materiale o di acquistarlo 
anche solo parzialmente e nessun onere  è richiesto. 
Il soggetto aggiudicatario avrà notizia dell’aggiudicazione definitiva attraverso 
comunicazione formale che gli verrà inviata da questa Amministrazione scolastica, 
previa verifica del possesso dei requisiti prescritti . 
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Motivi di ESCLUSIONE : 
 
Assenza della relativa documentazione richiesta; 
 
Motivi di Decadenza: 
Durc. non regolare 
Ditta Inadempiente. 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 
L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme dopo 
l’installazione dei PC nell laboratorio e il risultato positivo del verbale di collaudo 
sottoscritto dal DS,  DSGA e  Commissione Tecnica che sarà predisposto entro 15 gg.  
dalla consegna del materiale , a partire dalla sessa data decorreranno i 30 giorni utili per 
il pagamento della fattura che sarà definitivamente messa in pagamento solo se 
l’aggiudicatario sarà in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di 
regolarità contributiva e fiscale . 
 
 
 
FORO COMPETENTE 
 
Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in 
merito al contratto oggetto del presente capitolato di appalto qualora non si 
addivenga a bonario accordo extragiudiziale, sarà competente unicamente il Foro di 
Pescara. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della nostra Istituzione scolastica (gare 
di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto 
per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e 
trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                          (Prof.ssa Annateresa Rocchi) 


