
 
 
 

Bando di gara per la fornitura di 
apparati tecnologici 

PON “Laboratori Innovativi”: 
 

Prot. 4904/2018                                          Vicenza, 26 Giugno 2018 
 

All’ Albo dell’istituto 
Al sito web dell’istituto  

 
 
Oggetto: Bando di gara per la fornitura di laser scanner, stampanti 3D, droni e software per 
fotogrammetria, proiettori e workstation grafica e serrature con badge nell’ambito del progetto: 
 
“Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13” 
 
Avviso n. 12810 del 12/12/2017-FESR– Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI 
Azione 10.8.1 -  Sottoazione 10.8.1.B2 FESRPON-VE-2018-13 
 

CUP: J33D18000060006 
               
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto Prot. n. AOODGEFID/31744 del 12 Dicembre 2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la 
realizzazione, di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “FSE – PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” 
Visto prot.n. AOODGEFID-10012 del 20/04/2018, quale destinatario di un finanziamento pari a € 
100.000,00 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PON per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.  
Vista la nota 7837 dell’USR Veneto del 27/04/2018, con la quale è stato autorizzato il progetto 
denominato “Imparare condividendo”; 
Visto le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica  
Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile  
Considerato che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a 
fornitura di beni e servizi tramite gare di appalto fornitrice; 
               
Viste la delibera del 07.03.2018 del Collegio dei Docenti, estratto prot. nr. 1966/2018 del 8/3/2018 
e la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 16 del 04/05/2018, di approvazione dei criteri di 



 
 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di 
esperto Progettista del PON FESR autorizzato; 
 
Considerato che le richieste pervenute devono essere ulteriormente approfondite e focalizzate sul 
preciso interesse dell’istituto IIS Canova di Vicenza. 
 
 

DETERMINA 
 
La riapertura dei termini del bando di gara per l’individuazione delle ditte fornitrici dei beni e servizi, 
indicati nell’oggetto. 
 
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 ore 12.00 del giorno 06/07/2018 all’ufficio protocollo, con 
sopra riportata la dicitura “Contiene Preventivo Attrezzature progetto 
Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2 FESRPON-VE-2018-13” 

 
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail: 
 

VIIS013009@pec.istruzione.it 
 
Posto quanto sopra, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e nel 
rispetto delle linee guida progettuali, si richiede a Codesta Spett.le Ditta 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 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 

 
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 purché 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. 

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. 
Seguirà nuovo invio della richiesta di offerta con relativo bando e specifico capitolato tecnico. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Caterino 
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