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Prot.  1148  
CUP J36J15000830007 
       Vicenza, 11/3/2016 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 
Avviso Prot. Nr. ADGEFID/9035 del 13/7/2015 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-226 
  
 

Il Dirigente Scolastico rende noto che: 
 

questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici 
manifestazione di interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione nel tempo. 
 
L’IIS Canova di Vicenza è destinatario di finanziamenti europei per la realizzazione del 
seguente progetto: 
  
 “CABLAGGIO RETE D’ISTITUTO PER LA DIDATTICA MULTIMEDIALE” 
 
Avviso MIUR 9035 del 13/07/2015 - FESR – realizzazione/ampliamento rete LanWan 
Azione 10.8.1 -  Sottoazione 10.8.1.A2 FESRPON-VE-2015-226 
CUP J36J15000830007 
Per un importo di €. 14.100,00 IVA inclusa per acquisti di materiale informatico e dei relativi 
impianti e servizi per il loro funzionamento. 
 
La procedura di gara potrà essere effettuata tramite le piattaforme CONSIP e MEPA. 
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La lettera di invito è stata già rivolta a 5 operatori economici che presenteranno l’offerta entro i 
termini a loro specificati.          
 
L’offerta relativa all’oggetto dovrà: 

• avere validità di 2 (due) mesi dal termine di scadenza della presentazione 
dell’offerta stessa; 

• pervenire a cura dell’offerente in busta sigillata, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, entro e non oltre le ore12.00 del giorno 26/03/2016 all’ufficio protocollo, 
con sopra riportata la dicitura “Contiene Preventivo Attrezzature Informatiche e 
Multimediali progetto PON A-2-FESR- 2014-2020”.  

 
Posto quanto sopra, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e nel 
rispetto delle linee guida progettuali, si richiede  la migliore offerta come di seguito elencata 
 
 
PUNTO  1: Requisiti dell’offerta 
 

1. Descrizione dettagliata delle apparecchiature con particolare riferimento alle 
specifiche tecniche, alla marca ed al modello, avvalendosi anche di depliant 
illustrativi ed informativi in originale e non in fotocopia; 

2. L’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA,  deve riferirsi ai 
singoli articoli; 

3. In caso di aggiudicazione, codesta ditta si obbligherà fin da ora alla fornitura ed 
alla installazione delle apparecchiature nonché degli impianti connessi, il tutto in 
locali di questo Istituto, entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla sottoscrizione 
del contratto/ordine.  

4. Qualora il termine perentorio di quaranta giorni non fosse rispettato, la scuola si 
rivarrà, nelle sedi legali opportune, contro la ditta  per mancato finanziamento, a 
causa della scadenza dei termini. 

 
PUNTO  2: Documentazione richiesta 
 
La ditta partecipante dovrà presentare in sede d’offerta, la seguente documentazione, pena 
l’esclusione:  
a) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (con oggetto sociale 
in cui sia esplicitamente dichiarato l’esercizio  di attività analoghe all’oggetto della fornitura), 
dalla quale risulti il numero di iscrizione; il termine di attività dell'impresa; l'indicazione del 
legale rappresentante dell'impresa, e nel caso questa sia una società di capitali, le indicazioni 
degli amministratori;  
b) dichiarazione di avere avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere 
in oggetto e che ha considerato lo stesso prezzo congruo e remunerativo; 
c) dichiarazione di fornire prodotti hardware con Marcatura CE conformi agli standard 
internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; 
fornire i software originali completi di licenze d’uso e manualistica per ogni singola copia, nella 
versione italiana,  rilasciata dalla casa produttrice; 
d) dichiarazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l'impresa non 
versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;  
e) dichiarazione che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata una condanna 
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con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale o per delitti finanziari: i legali rappresentanti dell'impresa concorrente; gli 
amministratori nel caso che l'impresa concorrente sia una società per azioni o a responsabilità 
limitata; tutti i soci nel caso sia una società in nome collettivo, presentando in tal caso l'elenco 
dei soci; i soci accomandatari nel caso sia una società in accomandita semplice; 
f) dichiarazione che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 
g) dichiarazione che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse; 
h) dichiarazione di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti 
per l'ammissione agli appalti pubblici; 
i) dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che 
precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti; 
j) copia del documento di identità valido di tutti i sottoscrittori. 
 
 
PUNTO 3: Criterio di aggiudicazione  
 
L’appalto sarà affidato, secondo i canoni di legge, con aggiudicazione in base al criterio 
dell’offerta economicamente e qualitativamente ritenuta dalla nostra commissione tecnica più 
vantaggiosa e valutata sulla base dei seguenti elementi: 
 
a) Qualità dei beni offerti ripartita secondo le voci:    
                       
- valore tecnico e rispondenza al capitolato di gara 
- caratteristiche estetico funzionali  
- sicurezza (es.marchio C E, Norma ISO 9000, Norme CEI EN 61010-1, ecc.) 
- assistenza pre e post vendita 
- unicità di marchio 
 
b) prezzo 
 
c) termini di pagamento 
 
 
PUNTO  4: Disposizioni finali 
 
1. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato, 
e/o quelle prive parzialmente o in toto della documentazione richiesta. 
2. L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i 
preventivi e le offerte  presentati. 
3. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art. 19, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
358/92 e ss.mm.ii. e cioè, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
4. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta purchè rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare.  
5. I prezzi relativi ai software applicativi e specifici, oggetto del presente capitolato, devono 
intendersi comprensivi di installazione e corretta attivazione e/o configurazione su tutte le 
macchine previste e assistenza per almeno tre mesi. 
6. Il pagamento della fornitura sarà effettuato a consegna avvenuta e con collaudo favorevole. 
7. Il collaudo si effettuerà presso questo Istituto, ad installazione e completamento ultimati, da 
tecnici della ditta ed in presenza di ns. personale delegato. 
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8. Il trasporto presso la ns. sede è a Vs. carico.  
9. 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 del 
rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed 
in particolare dell’art. 12 della Legge 675/1996. La controparte, dal canto suo, si obbliga a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 
Il presente bando di gara è pubblicato sul sito internet dell’Istituto e con affissione all’albo. 
 
1. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato, 
nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 
2. Per informazioni è possibile riferirsi all’indirizzo  mail: segreteria@iiscanova.gov.it. 
 

 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Caterino Domenico 
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ALLEGATO: CAPITOLATO TECNICO 
 
1) fornitura di n.1 armadio di rete 60x120x180 comprensivo di 2 patch panel 24 porte  
 
2) fornitura di n.1 switch HP 48 porte 10/100/1000 smart managed 
 
3) fornitura di n.2 moduli GBIC per la connessione in fibra ottica degli switch HP 
        
4) fornitura di n.15 proiettori da PC con le seguenti caratteristiche (o simili): 
- Proiettore a tecnologia LED, ibrida LED/laser o DLP 
- luminosità: almeno 2000 lumen 
- ore di funzionamento senza cambio lampada: è il fattore + importante  
- Dimensioni immagine 0.76 m – 7.62 m Distanza proiezione 0.87 m – 9.03 m  
- Staffaggio a soffitto (o parete) e cablaggio HDMI/DVI.     
 
5) fornitura di n.15 schermi da proiezione adatti al proiettore scelto (es. 200x150) 
 
6) Cablaggio aule, fornitura ed installazione di: 
- circa 80 m. di cavo per la realizzazione della rete principale in fibra ottica (dorsale tra i piani)  
- circa 160 m. di cavo categ. 5E o superiore per prolungare il cavo esistente. 
- n. 20 punti-rete categoria 5E complete di prese 
- circa 160 m. di cavo elettrico tipo FG7(O)R – 3 x 2,5 mmq 
- n. 20 prese elettriche bipasso 
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