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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“PIERO GOBETTI” 

Sede V. Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino 
Tel. 011/817.41.57 – 011/839.52.19 - Fax 011/839.58.97 

Succursale v. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino 
Succursale Corso A.Picco 14 – 10131 Torino 

 
 
  

Prot. n. 1789/c3a 
Torino,  04/04/2014 

Spett.le DITTA  

OGGETTO: lettera d’invito con procedura negoziata per la fornitura di Lavagne Multimediali presso la 
succursale di Corso Picco 14 
 
Vista la necessità per questa istituzione scolastica, di ultimare l’adeguamento di tecnologie didattiche 
multimediali per n. 10 aule presso la succursale di Corso Picco, 14 anche ai fini dell’ampliamento dell’Offerta 
Formativa, si chiede un preventivo al miglior prezzo per la fornitura e l’installazione di: 

 
 N. 10 Lavagne Interattive Multimediali corredate di casse acustiche e software  

• che abbiamo caratteristiche tecniche compatibili con Videoproiettori a ottica 
ultracorta Panasonic PT-CW230EJ già installati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. n.275/99 - Regolamento dell'autonomia;  

VISTO il Dlg n.163/2006 art. 125 comma 11 del Codice, concernente l’affidamento diretto di servizi e forniture 
sotto soglia 40.000 euro;  

VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale approvato con delibera n. 30 del 21/11/2013; 

VISTA la necessità di provvedere all’adeguamento delle tecnologie didattiche della succursale di Corso Picco; 

VISTO il risultato della ricerca effettuata sul Mercato Elettronico e Convenzioni della Pubblica Amministrazione 

VISTO l’esito finale del precedente bando prot. n. 1738/C3c del 03/04/2014 pubblicato sul sito web nella 
sezione bandi e contratti - Amministrazione trasparente; 

EMANA 

Il presente invito per la messa in opera tecnologica al fine di permettere la realizzazione del progetto indicato. 
L'importo per l'intera fornitura IVA inclusa, comprensivo dei costi di trasporto, ed installazione delle 
apparecchiature nel luogo di destinazione deve prevedere le voci dettagliatamente indicate nelle premesse. 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si 
richiede la migliore offerta avente per oggetto la fornitura di Lavagne Multimediali, per la realizzazione del 
progetto dal titolo: “ Implementazione tecnologie didattiche P01/02 ”. 

L'offerta dovrà avere validità per 30 giorni e pervenire a cura dell'offerente presso l'Ufficio di segreteria del 
nostro Istituto, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17/04/2014 . Fa fede il timbro postale. 

L'eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti:  

• Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche, corredate eventualmente da 
depliant illustrativi, ed i prezzi per le singole tecnologie, attrezzature, servizi, lavorazioni e assistenza 
on site per tutta da durata della garanzia   

• Si potrà effettuare un sopralluogo dei locali a propria cura e spese, con preavviso da concordare con 
l’amministrazione di questa istituzione scolastica 

• Assicurare la fornitura e l'installazione delle apparecchiature in oggetto presso i locali di destinazione 
entro il termine di 30 giorni dalla data del Buono d’Ordine.  
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La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente Documentazione: 

UNA BUSTA SIGILLATA e contrassegnata dall'etichetta "Busta - Documentazione bando "IMPLEMENTAZIONE 
TECNOLOGIE DIDATTICHE P01/02” e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico di questa 
Amministrazione prof.ssa Lucia IANNUZZI e pervenire via posta certificata all’indirizzo 
TOPS340002@pec.istruzione.it o del servizio postale con Raccomandata R/R, corriere autorizzato o anche a 
mano presso: 

Liceo Scientifico Statale “Piero Gobetti” 

Via Maria Vittoria 39 bis 

10123 TORINO 

La documentazione dovrà essere corredata da: 

1. la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) firmata dal Rappresentante 
Legale in cui si dichiara che la Ditta: 

- non si trova in alcune delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva; 
- che ha avuto modo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e 

che ha considerato la stessa congrua; 
- che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008; 
- che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato e che il trasporto e 

l’installazione sono a suo carico; 
- che è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (D.M. del 24/10/2007 

L. 296/2006); 
- che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 c.1 della 

L.136/2010 e in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla 
loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché del codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi; 

2. Copia del Certificato d’iscrizione  alla Camera di Commercio. 
3. Dichiarazione sostitutiva ex art.46 D.P.R. 445/2000 riportante tra l’altro l’indicazione del numero di 

iscrizione/matricola INPS. INAIL al fine della richiesta del DURC. 
 
In assenza di tale acquisizione non sarà possibile procedere al pagamento. 

L'offerta dovrà prevedere:  

• Garanzia pluriennale su tutti gli apparati e accessori comprensiva di assistenza e manutenzione da 
effettuarsi on site.  

• Collaudo da effettuarsi entro E NON OLTRE UN MESE dalla data di consegna dei lavori presso la Scuola, 
da Vostri tecnici qualificati alla presenza di personale esperto del nostro Istituto.  

• Assistenza tecnica on site da erogarsi in orario extra scolastico dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per tutto 
il periodo di garanzia. 

• Formazione una tantum diretta al personale docente per l’utilizzo del software e al personale interno per 
manutenzione ordinaria a scopo conservativo 

La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale. 

ll rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati, resta a carico dell'Azienda fornitrice. 

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per 
i preventivi-offerta presentati. 

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.  

L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 
dell'articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827  

Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di confrontare le offerte 
delle ditte tramite una commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico.  

Le buste saranno aperte presso l’Ufficio di Presidenza, il giorno 28/04/2014 alle ore 14.30 . 
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Valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione 

 
L' aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che presenterà un piano con 
caratteristiche tecniche che garantiranno una indiscutibile funzionalità, qualità, pregio tecnico, caratteristiche 
estetiche e ambientali, tenendo conto dei relativi prezzi, condizioni di garanzia e tipologia di formazione del 
personale. A parità di condizioni la precedenza verrà data alla Ditta che garantirà la tempistica richiesta; in caso 
di ulteriore parità, verranno richiesti i curricula delle ditte per la valutazione della maggiore esperienza nel 
settore. Il range applicativo del punteggio andrà da un minimo di 5 punti ad un massimo di 10 punti. 
 

Tabella Esplicativa 
CARATTERISTICHE TECNICHE (in aggiunta al punteggio base di 5) 

• RESISTIVA + 1 punto 
• INFRAROSSI + 2 punti 
• CAPACITIVA + 3 punti 
• CAPACITIVA ELETTROMAGNETICA + 5 punti. 

FUNZIONALITA’, QUALITA’, PREGIO, ESTETICA (in aggiunta al punteggio base di 5):  
• SOFTWARE + 1 punto 
• ESTETICA e PREGIO + 1 punto. 

INSTALLAZIONE E TEMPISTICA CONSEGNA E COLLAUDO (in aggiunta al punteggio base di 5) 
• 30 GIORNI nessun punteggio aggiuntivo 
• ENTRO 30 GIORNI + 1 punto 

GARANZIA ON SITE (in aggiunta al punteggio base di 5) 
• 36 MESI + 3 punti 
• SUPERIORE A 36 MESI + 4 punti 

RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 
• Punteggio minimo 5 – Punteggio massimo 10 

Qualità dei materiali 

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nell'offerta. 
L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove per stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo 
insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non conformità. Tutte le apparecchiature dovranno 
essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case produttrici al momento dell'offerta. 

 
Divieto di subappalto 

 
    E’ tassativamente vietato il subappalto. L’inadempienza a tale obbligo è causa di risoluzione del contratto con 
conseguente riserva di azioni legali da parte del committente. 
 

Pubblicazione del bando 
 

  Il presente invito e l’esito finale delle operazioni di aggiudicazione e affidamento saranno pubblicati sul sito 
dell’Istituto nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Riserva di aggiudicazione 
 

  L’Amministrazione appaltante si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
    
   

Riserva di non aggiudicazione 
 

  L’amministrazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui valuti inadeguate le 
offerte pervenute. 
 

Informativa ai sensi del decreto L.g.s 196/2003 
 
  Si informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità del bando e per l’eventuale successiva stipula del 
contratto saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs.  196/2003 e saranno comunicati a terzi solo 
per i motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
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Modalità di pagamento 

Questo Istituto procederà al pagamento entro 30 gg. a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo, con 
esito positivo, previa presentazione di fattura.  

A tal proposito l'Azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri 
di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  

Specifica delle condizioni di esclusione 

Si elencano di seguito le condizioni di esclusione dalla gara che determinano per l'azienda fornitrice la mancata 
assegnazione di un punteggio:  

• documentazione incompleta e/o non idonea  

• mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ;  

• mancata indicazione di marche e relativa documentazione (schede tecniche);  

• mancata garanzia dell'espletamento della fornitura entro i termini previsti;  

• mancata dichiarazione che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dalle offerte presentate;  

• mancata dichiarazione di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla volontà 
di questa istituzione scolastica 

Rinvii 

Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle leggi, regolamenti norme vigenti in materia di 
pubbliche forniture.  

Nel caso in cui i prodotti ed i servizi resi non siano conformi a quelli offerti, questa istituzione richiederà la 
risoluzione in danno e si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni. 

                                                                                                                  

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia IANNUZZI 

Firmato in originale  

          

 

 

 

 

 

 
 
 
Ufficio Risorse/AB 

 

   


