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Oggetto : Licitazione privata per acquisto di arredi funzionali Rif. 0118 CIG X0208D337B
Questa Amministrazione scolastica è interessata all’acquisto di arredi funzionali per ‘utilizzo di
Notebook dedicati al registro elettronico; pertanto si richiede a chiunque fosse interessato alla
fornitura di formulare la migliore offerta avente per oggetto la fornitura e la consegna c/o la
nostra sede del materiale di seguito indicato :
1. n. 11 Scrivania con apparato porta notebook a scomparsa dotato di serratura, in
versione singolo.Struttura portante in tubolari di acciaio verniciato da mm.60x30.Piedini
di regolazione.Piano scrivania in melamminico sp. 18 mm. Colore a scelta dell’Istituto.
Bordi perimetrali in ABS da mm. 2 arrotondati. Modesty panel.
2. n. 8 Chiavi di corredo uguali per ogni singolo apparato a scomparsa (tot. 88)
L’offerta dovrà indicare :
- le specifiche tecniche delle apparecchiature , il prezzo netto e l’aliquota IVA
- le certificazioni di prodotto
- l’impegno a garantire la fornitura,l’installazione ed il collaudo entro il 30/06/2013
Modalità di presentazione dell’offerta
La Ditta dovrà produrre l’offerta secondo le modalità seguenti :
Busta 1

sigillata e contrassegnata “ Rif. 0118 Busta 1 documentazione” contenente copia
del certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a mesi tre comprovante l’esercizio
di attività riconducibile all’oggetto della fornitura.
Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in
corso nei confronti del Titolare dell’Impresa se trattasi di Ditta individuale, degli
Amministratori se trattasi di Società o Cooperative.
Copia del certicato di qualita di cui alla norma ISO 9001 : 2000 rilasciato da enti
accreditati con indicazione del periodo di validità
Polizza assicurativa di responsabilità civile prodotti che garantisce l’utente dai
danni cagionati a persone e cose ed a terzi a causa di prodotti difettosi
Dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi di installazione e
l’impegno a smaltire gli imballaggi o residui di lavorazione secondo le disposizioni
di legge.
Dichiarazione di non trovarsi in condizione di esclusione dalla partecipazione a
gare pubbliche.
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Busta n. 2

Sigillata e contrassegnata “ Rif. 0118 Busta 2 Offerta tecnico economica”
contenente :
Offerta tecnico economica
Dichiarazione di conformità di prodotto relative alla sicurezza dello stesso
indicazione del marchio CE.
Dichiarazione che garantisce la disponibilità dei ricambi per almeno cinque anni
Dichiarazione dei termini di garanzia fornita e l’impegno ad intervenire con proprio
personale specializzato sul luogo di installazione dei materiali nonché il riferimento
specifico per le richieste di intervento

Le Buste n. 1 e 2 saranno inserite in una terza busta opportunamente sigillata riportante la
dicitura “ Contiene documenti per gara fornitura Rif. 0118” , il plico indirizzato al Dirigente
Scolastico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 31 maggio 2013.
Modalità di pagamento
Il pagamento della fornitura sarà effettuato dopo l’avvenuta consegna , collaudo favorevole ,
emissione fattura con rif. CIG X0208D337B fatta salva l’acquisizione del DURC a nostra cura.
Aggiudicazione
La fornitura sarà affidata valutata l’offerta economica,la validità tecnica di quanto offerto , il
valore didattico, la sicurezza intrinseca, i parametri di assistenza pre e post vendita .
In attesa di Vs. riscontro si porgono cordiali saluti
Pavia lì

17 /05/2013

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario Codegoni

