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ALLEGATO B
DISCIPLINARE DI GARA
(CUP: B13D14000100002 )
CIG: X000F04E88-XD30F04E89
Le Ditte Invitate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel presente
disciplinare di gara.
Art. 1 ‐ Premessa
L’Ipsia “Luigi Cremona” procede ad una gara per la selezione del contraente, o dei contraenti,
cui aggiudicare le attrezzature descritte nel capitolato tecnico distinto in 2 lotti per ciascuno
dei quali si richiede la migliore offerta che sarà valutata in termini di offerta economicamente
più vantaggiosa in termini di qualità/tecnica‐costo.
L’offerta dovrà specificare il costo delle singole voci comprensive di tutti gli oneri e IVA.
Art. 2 ‐ Descrizione della fornitura
Il bando di gara ha per oggetto la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come
descritte nel Capitolato tecnico.
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere di marche riconosciute sul piano
internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico; la Ditta
fornitrice, pena esclusione dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di
conformità descritti nel Capitolato tecnico.
Le apparecchiature dovranno essere conformi agli standard internazionali relativi alla tutela
della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche.
I software originali dovranno essere forniti completi di licenze d’uso e manualistica per ogni
copia, nella versione italiana.
Art. 3 ‐ Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti economici individuati
dall’amministrazione scolastica tramite lettera d’invito (art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006).
Art. 4 ‐ Validità dell’offerta
L’offerta, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà avere validità di 60 giorni dal termine di
scadenza della presentazione dell’offerta stessa.
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Le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta tecnica è corrispondente ai requisiti
minimi richiesti.
Art. 5 - Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico dell’offerta in busta chiusa con l’indicazione del mittente e con la dicitura “Contiene
preventivo per progetto “Generazione Web Lombardia 2014” dovrà essere indirizzato al
Dirigente Scolastico dell’ Ipsia “Luigi Cremona” Piazza Marconi 6 27100 PAVIA e dovrà
contenere:
BUSTA A: sigillata e contrassegnata con la dicitura “Domanda di partecipazione gara
GENERAZIONE WEB 2014”
Contenente l’Allegato A debitamente compilato e documento d’identità e modulo compilato
per la richiesta del DURC.
BUSTA B : sigillata e contrassegnata con la dicitura “Offerta Tecnica per la fornitura dei
dispositivi collettivi GENERAZIONE WEB 2014”
L’offerta tecnica dovrà contenere nel dettaglio le schede con la descrizione dei beni forniti
evidenziando marca e modello e caratteristiche tecniche. I beni e i servizi offerti dovranno
rispettare le caratteristiche richieste nel capitolato tecnico (Allegato C), pena esclusione dalla
gara. Viene lasciata libertà all’azienda fornitrice di presentare opzioni migliorative rispetto a
quanto richiesto nel capitolato tecnico.
Nella stessa offerta dovranno inoltre essere espressamente indicate le seguenti condizioni
minime pena esclusione dalla gara:
- garanzia di almeno 12 mesi on site per l’intera fornitura;
- tempi di intervento on site massimi.
BUSTA C : sigillata e contrassegnata con la dicitura “Offerta Economica per la fornitura dei
dispositivi collettivi GENERAZIONE WEB 2014” dovrà avere i seguenti requisiti:
- indicare i prezzi IVA inclusa, la percentuale IVA applicata e l’importo dell’IVA;
- dettagliare i costi per singoli prodotti;
- avere il riferimento della scheda tecnica per tutti i prodotti offerti con l’indicazione di
costruttore, modello, caratteristiche tecniche salienti, pena esclusione dalla gara;
- assicurare la fornitura nei termini stabiliti e l’installazione delle apparecchiature in
oggetto, presso i locali di questa Istituzione Scolastica, entro il termine massimo di 15
giorni dalla data di consegna.
L’offerta dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 10.7.2014, con le seguenti modalità:
- consegnate a mano;
- tramite posta raccomandata AR o altro mezzo ugualmente riconosciuto, purché risulti
arrivata entro la data di scadenza sopra specificata, farà fede il timbro di ricezione a
protocollo apposto sul plico dalla segreteria dell’Istituto (non fa fede il timbro postale
di partenza).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che pertanto non potrà sollevare
riserve od eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a
destinazione e in tempo utile.
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Art. 6 – Qualità dei materiali
Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche
descritte nell’allegato capitolato tecnico. L’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e
prove su campioni per stabilire l’idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio,
disporne la sostituzione in caso di non conformità.
Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali
delle case madri al momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni:
1. Certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08; 106/09)
2. Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica.
3. Certificazione EN 60950 e 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 del componente.
Inoltre devono essere conformi alle norme di seguito elencate:
D.M. 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti” relativamente all’installazione
Direttiva CEE n. 85/374 recepita dal DPR del 24/5/88 n. 224 in tema di responsabilità civile
dei prodotti;
Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza prodotti;
D.Lgs. n. 115 del 17/3/95 “Attuazione della direttiva 92/59 CEE relativa alla sicurezza
generale dei prodotti.
Art. 7 ‐ Valutazione delle offerte
L’esame delle offerte è demandato ad un’apposita commissione nominata dal Dirigente
Scolastico che aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa, previsto
dalla normativa vigente, ossia sarà affidata all’azienda fornitrice che offrirà i prodotti
tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi; saranno inoltre valutati la rapidità di
realizzazione e l’esperienza della ditta, in quanto costituiscono una garanzia dell’efficienza del
fornitore sia nella fase di realizzazione, sia nella successiva fase di formazione ed assistenza.
La commissione si riunirà, salvo impedimenti, il giorno 11 luglio alle ore 9,00 per l’apertura
dei plichi e delle buste.
L’apertura avverrà in seduta pubblica alla quale potranno partecipare il rappresentante legale
del concorrente o un suo delegato esibendo regolare procura/delega ed un idoneo documento
di riconoscimento.
L’attribuzione dei punteggi avverrà in seduta privata.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
L’istituto si riserva la possibilità di acquistare parzialmente solo quei prodotti che
dovessero risultare più convenienti.
Non sono ammesse le offerte non recanti la firma del legale rappresentate con la quale si
accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel capitolato, le offerte condizionate,
quelle espresse in modo indeterminato e/o quelle prive parzialmente o in toto della
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documentazione richiesta. L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso
alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per preventivi-offerta presentati.
E’ facoltà dell’Istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di
comparazione dei preventivi.
Sono esclusi intermediazione e/o subappalto integrale o parziale della fornitura.
Qualora l’Amministrazione dovesse integrare il capitolato con ulteriori indicazioni tecniche o
richieste di componenti avrà cura di comunicarlo a tutte le Ditte invitate.
Art. 8 ‐ Criteri per la valutazione delle offerte
La fornitura sarà aggiudicata in base al “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”
(artt.81 e 82 del DL 12/04/2006 n.163). Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti
devono essere di livello pari o superiore a quelle indicate. I criteri di valutazione dell’offerta ai
fini dell’affidamento dell’appalto sono:
qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche a livello superiore
offerta economica
durata della garanzia
tempo di intervento
titoli (certificazioni in possesso dell’azienda, presenza sul MEPA)
L’offerta sarà valutata sulla base dei seguenti punteggi:
 Offerta economica Max. 50 punti
 Offerta tecnica Max. 50 punti
I criteri di valutazione ed i relativi pesi per la formazione della graduatoria sono di seguito
specificati:
a) Offerta Economica
I 50 punti dell’offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
punteggio offerta economica = (Q minima / Qx)* 50
Dove Q minima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione
economica dell’azienda in esame.
b) Offerta Tecnica - Criteri di valutazione Punteggio massimo assegnabile
I 50 punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti
criteri e punteggi:
Qualità tecnica complessiva dell’offerta:
- Schede tecniche allegate, indicazione chiara sulla garanzia, sull’assistenza tecnica,
marche primarie dei prodotti: 25
- Durata della garanzia: max . 10
- Tempi di intervento: 10
- Rispetto tempi di consegna: 5
TOTALE 50
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Durata della garanzia, con un minimo di 12 mesi on site pena l’esclusione dalla gara (massimo
punti 10 ricavati dallo schema):
Durata garanzia mesi Punteggio
- 12 mesi: 5
- 24 mesi: 8
- 36 mesi: 10
Tempi di intervento, con un massimo di 48 ore lavorative dal momento della chiamata pena
l’esclusione dalla gara (massimo 15 punti ricavati dallo schema):
Tempi di intervento su chiamata Punteggio
- 48 ore: 3
- Tra 24 e 48 ore: 6
- Entro le ore 24: 10
Tempi di consegna, stabiliti tra l’1 e il 2 settembre 2014, massimo punti 5 ricavati dallo
schema:
Tempi di consegna giorni Punteggio
Dopo 12 giorni: 1
Dopo 6 giorni: 3
Nei giorni stabiliti: 5
L’Ipsia “Luigi Cremona” si riserva la facoltà di:
‐ non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero
ingiustificatamente elevate o comunque al si sopra del budget a disposizione;
‐ annullare e/o ripetere la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi
dall’Istituzione Scolastica;
‐ aggiudicare la gara per un numero di articoli in quantità minore rispetto a quella indicata nel
presente bando in relazione alla disponibilità del budget disponibile o per sopraggiunte
diverse esigenze didattiche (tenuto conto che si deve acquistare un dispositivo elettronico per
studente per un totale di 200);
‐ procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi
dell’art.69 RD 23/51924 N.827;
‐ non dar luogo alla gara e di riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare
pretese al riguardo.
- valutare, a parità di punteggio, tutti i titoli presentati dalle Aziende fornitrici assegnando la
fornitura a quella in grado di fornire le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della
fornitura stessa e dei servizi associati.
Inoltre:
1. I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto della presente gara, devono intendersi
comprensivi di installazione e/o corretta attivazione/ configurazione nel locale indicato dalla
scuola.
2. L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento
delle attività istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione
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del rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente
normativa, ed in particolare alla legge 196/2003.
Art. 9 ‐Condizioni di esclusione dalla partecipazione della gara
Sono condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara quelle stabilite dall’art. 9 del
D.Lgs. n. 402/98 e s.m.
Sono ancora condizioni di esclusione dalla gara le seguenti:
a) essere stata pronunciata, nei confronti di uno dei seguenti soggetti, una condanna con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralità:
1. direttore/tecnico;
2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali,
cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del c.c.
b) mancata garanzia dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 81/08,
D.M. 37/08 e s.m. ed altra normativa di sicurezza vigente al momento dell’emanazione del
presente bando;
c) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 – L
n. 68/99), se impresa con più di 15 dipendenti;
d) non presentare qualunque documentazione espressamente richiesta da questa
Amministrazione;
e) mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico;
f) mancata offerta di una garanzia di almeno 12 mesi on site;
g) mancata offerta di un tempo di intervento on site in almeno 48 ore;
h) mancata indicazione di marche primarie;
i) mancata garanzia dell’espletamento della fornitura entro di 15 giorni lavorativi e
consecutivi decorrenti dal termine di consegna indicato nella gara (2 settembre 2014);
j) mancata domanda di partecipazione.
E’ inoltre condizione di esclusione il non possedere le capacità tecniche ed economiche
minime richieste dal presente bando.
Art. 10 ‐ Stipula Contratto di fornitura
Il contratto di fornitura sarà stipulato con la ditta aggiudicataria dopo almeno 35 giorni
dall’aggiudicazione e nella fattispecie il 27 agosto 2014 presso la sede dell’Istituto in Pavia
Piazza Marconi , 6 27100 Pavia.
La fornitura e l’esecuzione delle opere previste nei primi giorni di settembre è necessaria per
il regolare utilizzo dall’inizio delle lezioni dei nuovi dispositivi.
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Art. 11 ‐ Esecuzione della fornitura e installazione
La Ditta aggiudicataria è obbligata, a proprie spese, ad effettuare la fornitura dei materiali
presso i locali dell’Ipsia “Luigi Cremona” , distintamente per la sede di Piazza Marconi 6
(7) e per quella di Viale della Resistenza (3) in Pavia, tra l’1 e il 2 settembre 2014.
L’Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatti propri
o dei suoi dipendenti, alle opere dell’edificio in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a
suo carico:
Il trasporto e lo scarico del materiale.
Ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto
e scarico.
Le prestazioni di personale proprio specializzato.
I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Al termine dei lavori l’Azienda fornitrice dovrà consegnare all’Istituzione Scolastica:
copie dei manuali di tutte le apparecchiature fornite;
dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
dichiarazione di avere fornito tutto il materiale in conformità al preventivo richiesto ed
approvato dalla Scuola.
Prima dell’inizio dei lavori la ditta dovrà concordare le modalità operative al fine di evitare
interferenze tra l’attività nell’Istituzione Scolastica e quella del cantiere.
L’Azienda fornitrice dovrà fornire l’intero sistema con la formula “chiavi in mano”,
pertanto tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d’arte
delle opere previste, anche se non esplicitamente indicate, si intendono a carico
dell’Azienda fornitrice. Per tale motivo si consiglia alla ditta di effettuare un
sopralluogo nei locali che dovranno ospitare le apparecchiature e/o gli impianti, al fine
di evitare inutili contestazioni sui lavori da eseguire. I sopralluoghi se necessari saranno
effettuabili , la mattina dalle ore 8,30 alle ore 13.00 dal 2 luglio al 9 luglio 2014 previo
appuntamento
Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni
onere relativo all’imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera,
installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, escluso
l’asporto dell’imballaggio che rimane di proprietà dell’acquirente e necessità in caso di reso
del prodotto guasto.
Le apparecchiature, dovranno essere consegnate ed installate, in presenza di persona
incaricata dalla scuola, a cura, rischio e spese dell’Azienda fornitrice nei locali indicati come
idonei dell’edificio scolastico.
Art. 12 ‐ Collaudo
Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di
attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto secondo la seguente
procedura: dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in
funzione della fornitura completa, sarà espletato da un esperto individuato dall’Istituzione
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scolastica che procederà a verificare che tutte le apparecchiature ed i programma forniti siano
conformi al tipo o ai modelli descritti dal contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni
richieste, attraverso prove funzionali e diagnostiche, al collaudo. Nel caso in cui esso abbia
esito negativo sarà richiesta la sostituzione dell’attrezzatura non funzionante ed i relativi
oneri saranno completamente a carico dell’Azienda fornitrice.
Art. 13 ‐ Modalità di pagamento
Al termine della fornitura si procederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione entro 30
giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica previo collaudo con esito favorevole e
verifica della regolarità del DURC, verifica della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 136/2010 e verifica, ai sensi dell’art. 2 del DM 40/2008, presso Equitalia Servizi Spa, se
il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento.
La liquidazione delle fatture è subordinata alla effettiva erogazione all’istituto dell’acconto del
70% del finanziamento della Regione.
Art. 14 ‐ Risoluzione del contratto
Dopo due contestazioni scritte da parte di questa Amministrazione, concernenti consegne
quantitativamente e/o qualitativamente difformi rispetto all’offerta o inadempienze e/o
inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e/o difformi da quanto previsto
nell’offerta della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione avrà facoltà di recedere dal contratto
mediante preavviso scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.
Comunque, in tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo
degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Istituzione scolastica ai
sensi delle disposizioni del c.c.
E’ inoltre prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi:
- riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della
documentazione offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del
contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
- quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito
di dichiarazione dell’Istituto, in forma di lettera raccomandata o fax.
Art. 15 ‐ Informazioni di carattere generale - Pubblicazioni
Il R.U.P. è : il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Roberto Gavana
L’Ipsia “Luigi Cremona” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
all’offerta e l’eventuale successiva aggiudicazione saranno trattati in conformità alle
disposizioni del DL 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione
della fornitura.
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Art. 16 ‐ Pubblicazioni
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo online della scuola
www.ipsia.telnetwork .it e invio alle ditte invitate.
Dopo l’apertura delle offerte gli esiti della gara saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web
dell’Istituto. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisassero gli
estremi, potranno produrre reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa, entro tale termine le
ditte partecipanti alla gara, qualora lo ritengano necessario, potranno avere accesso agli atti (L. 241/90 e
succ.) con richiesta scritta e motivata, tramite un loro rappresentante legale o delegato opportunamente
autorizzato, secondo la normativa vigente. Non verrà inviata alcuna documentazione via fax o mail.
Trascorso tale termine, se non sono pervenuti reclami scritti, si procederà all’aggiudicazione definitiva.
Art. 17 ‐ Rinvii
Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle seguenti norma:
D.I. n. 44 del 01/02/2001
Le norme del D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti
Le norme del codice civile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Casella
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