PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013
2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”

Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”
Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Marconi ”
Via Ionio s. n. c. - 84091 BATTIPAGLIA (Salerno)

Prot. n. 430 B32

Battipaglia, 23 Gennaio 2013
Spett.le Ditta

Oggetto: richiesta preventivo per la realizzazione di un laboratorio informatico-multimediale per
l’autoformazione e la formazione dei docenti “La-Teach-Digital”- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – codice
progetto: E-1-FESR-2011-394.
Codice C.I.G.: Z7A084F871

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’autorizzazione prot. AOODGAI/11536 del 27/7/2012 – PON Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale;
Visto il programma operativo nazionale “Ambienti per l’apprendimento” – Fondo Europeo Sviluppo
Regionale – Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati;
Vista l’assunzione al Programma Annuale dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2012, giusta determina
del Commissario Straordinario, Dott.ssa Ida Rosaria Napoli, prot. n. 1281 del 26/10/2012;
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in autonomia di lavori, servizi e forniture, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 del 20.12.2012;
Considerato che secondo quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici (AVCP), essendo l’importo della gara, inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), non si dovrà
versare alcun contributo, né da parte della stazione appaltante né tanto meno da parte degli offerenti;
Vista l’istruttoria curata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Dott. Serafino Verace;
RICHIEDE a codesta Spett.le Ditta,
secondo la procedura contrattuale in economia prevista dall’art. 34 del D. I. n. 44/2001 e dall’art. 2
del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in autonomia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 12 del 20.12.2012,
la migliore offerta per la realizzazione del seguente progetto, secondo la formula della
fornitura “chiavi in mano”:
Progetto PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR:
COD. AUT. NAZ : E-1-FESR-2011-394
DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER I DOCENTI
Titolo “Lab-Teach-Digital”
IMPORTO A BASE D’ASTA fornitura attrezzature € 14.746,22 IVA inclusa
Codice C.I.G.: Z7A084F871
La gara è disciplinata dai successivi articoli:
ART. 1 – Terminologia
1. L’Istituto comprensivo “G. Marconi” sarà denominato in appresso “stazione appaltante” (art. 3,
c. 33°, del D. L.vo n.163/2006 e successive modificazioni);
2. L’operatore economico, ovvero la Ditta che presenterà l’offerta, sarà denominato in appresso
“offerente” (art. 3, c. 23°, del D. L.vo n.163/2006 e successive modificazioni);
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3. Il sito informatico della “stazione appaltante” www.tcdbattipaglia.it sarà denominato in appresso
“profilo del committente” (art. 3, c. 35° , del D. L. vo n. 163/2006 e successive modificazioni);
4. Il vocabolario comune per gli appalti, sarà denominato in appresso “CPV” (Common Procurement
Vocabulary) - (art. 3, c. 49°, del D. L. vo n.163/2006 e successive modificazioni);
5. Il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sarà denominato in
appresso semplicemente “Codice”.
ART. 2 – Stazione appaltante
L’Istituto comprensivo “G. Marconi” – via Ionio s.n.c. C.F. 91050600658– CAP 84091 – Battipaglia
(SA) – Telefono 0828 371200 - Fax 08208 679927.
ART. 3 – Forma dell’appalto
Procedura contrattuale prevista dall’art. 34 del D. I. n. 44/2001 e dall’art. 2 del Regolamento d’Istituto per
l’acquisizione in autonomia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12
del 20.12.2012.
ART. 4 – Oggetto dell’appalto
In esecuzione all’approvazione del progetto cofinanziato dal PON F.E.S.R. Cod. Nazionale di
Progetto E-1-FESR-2011-394 è indetta una gara d’appalto per la realizzazione di un ambiente di
formazione per il personale docente le cui caratteristiche sono riportate nell’allegata scheda tecnica
(Allegato 1).
ART. 5 – Natura dei prodotti da fornire
Fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico e montaggio di attrezzature hardware e
software, dettagliatamente descritte nella scheda tecnica (Allegato 1).
ART. 6 – Importo a base d’asta
Il costo complessivo della fornitura “chiavi in mano” non dovrà superare € 14.746,22 IVA inclusa per
l’acquisto delle attrezzature.
Trattandosi di un contratto misto, la cui preminenza del costo è quella per la fornitura di prodotti,
rispetto ai lavori di uniformità agli impianti esistenti e di installazione, ai sensi della lettera a) comma 2°
dell’art. 14 del Codice, il contratto che sarà stipulato sarà da considerare di “appalto pubblico di
forniture”. Sono escluse le offerte frazionate e, inoltre, non sono previste varianti.
ART . 7 – Luogo della fornitura
La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata nella sede della stazione appaltante di cui al precedente
articolo 2. Le Ditte concorrenti si obbligano, pena l’esclusione dalla gara, ad effettuare un
sopralluogo del locale individuato, previo appuntamento da richiedere al Direttore dei servizi
generali ed amministrativi, Dott. Serafino Verace, al n. di telefono 0828 371200.
ART. 8 – Requisiti per la partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i candidati i quali siano in possesso dei seguenti requisiti, che
dovranno essere autocertificati, così come indicato nel successivo articolo 13:
 non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 abbiano effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del bando per un
importo complessivo dell’ultimo triennio almeno pari a quello a base d’asta;
 dispongano di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore (possono essere
indicati i soggetti a seconda della tipologia del servizio);
 siano costituti da almeno tre anni;
 possiedano una sede attrezzata;
 siano in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 nei confronti dei quali non sussistano le cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965.

ART. 9 – Collaudo
1. Il collaudo sarà eseguito da una Commissione dell’offerente, in presenza di uno o più tecnici della
stazione appaltante.
2. Durante le operazioni di collaudo, si dovrà:
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a) verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in
contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di
tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;
b) effettuare il collaudo in presenza di incaricati della Ditta fornitrice, che debbono controfirmare il
relativo processo verbale, non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in
funzione.
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte
prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e
modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo
collaudo.
3. I risultati del collaudo potranno avere esito:
a) positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;
b) negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla Ditta di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi,
e conformi alle richieste contrattuali;
c) rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla Ditta, con
successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro tre giorni dalla data del primo.
4. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
corrispettivo, nonché del saldo del progetto.
5. Il verbale di collaudo dovrà essere corredato dalle dichiarazioni e certificazioni previste dai successivi
articoli.
ART. 10 – Modalità e tempi di presentazione delle offerte
Le Ditte partecipanti dovranno presentare l’offerta economica in un plico sigillato, timbrato e
firmato su tutti i lembi di chiusura, pena esclusione, sul quale dovrà essere indicato il nominativo della
Ditta partecipante e la dicitura “Contiene offerta E-1-FESR-2011-394 Dotazioni tecnologiche per
docenti - “Lab-Teach-Digital ”. Nel plico dovranno essere inserite le seguenti buste, contenti la
documentazione di seguito elencata:
BUSTA N. 1: sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”
contenente, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA:
a) Allegato 2: modulo per il consenso al trattamento dei dati personali sensibili;
b) Allegato 3: modulo di avvenuto sopralluogo);
c) copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ove si possa evincere chiaramente che l’Azienda è
in possesso della autorizzazioni per l’assemblaggio e la commercializzazione di apparecchiature
informatiche;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la
presentazione dell’offerta. Tale certificato può essere sostituito da autocertificazione resa ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una
copia fotostatica del documento di identità dello stesso;
e) dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o altra situazione che ne impedisca la contrattazione con Enti Pubblici;
f) dichiarazione che attesti che le attrezzature fornite sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi del D. L.vo n. 81/2008;
g) elenco di forniture e allestimenti similari realizzati, nell’ultimo triennio, presso Istituzioni
Scolastiche, Enti ed Associazioni, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del committente e dell’importo
(D. L.vo n. 358 del 24/07/92 G.U.);
i) autocertificazione relativa alla regolarità contributiva o copia del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) non anteriore a 3 mesi;
BUSTA N. 2 sigillata e contrassegnata dalla dicitura: “Offerta tecnico – economica” contenente:
a) l’indicazione dei prezzi in cifre ed in lettere comprensivi di Iva per tutti i componenti, nonché il
prezzo complessivo, riportata sull’apposita scheda (Allegato 1) accluso alla presente richiesta;
b) l’indicazione della percentuale dell’aliquota Iva applicata;
c) tipologia della garanzia e durata;
d) caratteristiche del servizio di assistenza e manutenzione degli strumenti, indicando i tempi di
intervento;
e) l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura;
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f) dichiarazione di disponibilità di fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un
periodo di almeno cinque anni o più;
g) dichiarazione relativa al collaudo da effettuarsi presso questo Istituto in presenza di tecnico della
Ditta e di personale interno alla Scuola;
h) dichiarazione di rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di
cui al D. M. n. 37/2008.
i) dichiarazione di realizzazione del laboratorio a regola d'arte in materia di sicurezza sul posto di
lavoro, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 60950-1), recepite dall' Unione Europea, e in
ottemperanza al D. L.vo n. 81/2008;
l) dichiarazione di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal
D. L.vo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Il plico dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica tramite raccomandata A/R (non farà fede il
timbro postale) o consegna “brevi manu” non oltre le ore 13,00 di Giovedì 14 febbraio
2013.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo suddetto e, conseguentemente, il
rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico della Ditta
partecipante alla gara.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o
non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni
riportate nel presente bando.
Sarà possibile apportare delle migliorie rispetto ai requisiti minimi richiesti, purché l’offerta non superi
l’importo a base d’asta.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a
quelle previste.
ART. 11 – Garanzia
La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali, per la corretta
installazione e per il regolare funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla
data del collaudo definitivo, con riparazione “ on site”. La garanzia riguarda i guasti e le imperfezioni
costruttive delle apparecchiature e degli impianti. Durante il periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria
si impegna a svolgere un servizio di assistenza gratuita senza alcun addebito relativo alla chiamata con
interventi durante i giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
ART. 12 – Metodo di aggiudicazione
1. Le offerte saranno valutate con il “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”
secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 1, lettera b) del Codice, secondo i parametri di seguito
indicati:
1. caratteristiche tecnico/qualitative dei beni offerti
max 10 punti;
2. prezzo
max 50 punti;
3. opere similari realizzate nell’ultimo triennio
max 10 punti;
4. durata e tipologia di garanzia
max 15 punti;
5. assistenza tecnica
max 15 punti.
Modalità di calcolo del punteggio
a) prezzo offerto: punteggio max assegnabile : ………………………………..…….. punti 50
Determinazione del punteggio attribuito in base all’applicazione della seguente formula:
K = P. min. x 50
P.O.
dove:
K= punteggio da attribuire
P. min. = prezzo offerto più basso
50 = punteggio massimo attribuibile
P.O. = prezzo offerto
b) caratteristiche tecnico-qualitative-funzionali - punteggio max assegnabile :…………. punti 10
Saranno prese in esame:
- le caratteristiche tecniche degli arredi
- le caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi
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- le qualità tecniche delle apparecchiature e degli impianti proposti con particolare riferimento alle
prestazioni ed alle caratteristiche funzionali
- il rapporto qualità/costo del software
Questi elementi saranno valutati anche alla luce dell’esame della documentazione tecnica illustrativa dei
lavori e forniture che ciascun concorrente allegherà all’offerta presentata.
c) periodo di garanzia - punteggio max assegnabile … …….…………………….…….. punti 15
Il periodo di garanzia offerto, espresso in anni, dovrà essere unico per tutta la fornitura. Il punteggio
max di 15 punti verrà attribuito all’offerta che dichiarerà il periodo di garanzia più lungo; le altre offerte
otterranno un punteggio decrescente in misura proporzionale;
d) opere similari realizzate negli ultimi 3 anni - punteggio max assegnabile …………. punti 10
Ai fini dell’ assegnazione del punteggio verrà attribuito 1 punto per ogni opera similare realizzata negli
ultimi tre anni presso Istituti scolastici o Enti di Formazione fino a un massimo di 10 punti.
e) Assistenza tecnica sulle apparecchiature ……………………………………
punti 15
Tempo minore impiegato per l’intervento on site x 15
tempo individuale di intervento on site
Il servizio di assistenza tecnica che si occuperà dell’installazione e dell’ assistenza tecnica hardware e
software in garanzia del sistema dovrà garantire un’assistenza “ on site” (e NON altre formule) con le
seguenti modalità: garantire l’intervento sul sistema entro le 48 ore lavorative dall’ora della chiamata.
Totale punteggio a disposizione della Commissione 100.
ART. 13 – Modalità di aggiudicazione
1. La fornitura sarà aggiudicata all’offerente che avrà riportato nella comparazione il maggior punteggio,
calcolato nella sua totalità.
2. La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a tutti i
requisiti previsti dal presente bando e giudicata congrua.
3. Secondo quanto previsto dall’art. 81, c.3°, del Codice, la stazione appaltante può non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
ART. 14 – Esclusione delle offerte anormalmente basse
Ai sensi dell’art. 86, commi 2° e 3°, del Codice, essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Comunque, secondo quanto previsto
dalla norma vigente, l’offerente sarà convocato affinché fornisca tutte le garanzie del caso e non sarà
escluso automaticamente.
ART. 15 – Termini di adempimento e penali
1. Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 180
giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza della presente gara.
2. La fornitura dovrà comunque essere completata, comprese le operazioni di collaudo, entro
30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
3. L’offerente aggiudicatario, qualora non dovesse rispettare i termini indicati al punto 2),
subirà una penale pari al 2% del costo totale della fornitura, IVA esclusa, per ogni 5 giorni di
ritardo.
4. Qualora l’aggiudicatario, successivamente non dovesse rispettare i contenuti del presente bando, che
saranno, poi, parte integrante del contratto, e qualora non rispettati dopo il pagamento, in particolar
modo per ciò che attiene l’assistenza e la garanzia, sarà attivato il “Fermo amministrativo – ex art. 69
della Legge di contabilità generale dello Stato e circolare 21, prot. n° 119271 del 29/3/1999,
della ex Ragioneria Generale dello Stato - IGF.
ART. 16– Termini di pagamento
1.Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il
pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati.
Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal Decreto Legislativo
Ottobre 2002, n. 231, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
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ART. 17– Esclusioni
1. Saranno motivi di esclusione le offerte che:
a) non siano conformi alla presente richiesta, senza alcuna alternativa, a meno che non siano più
favorevole per la stazione appaltante;
b) presentino più di un offerta (art. 11, comma , del Codice);
c) siano assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti.
ART. 18 - Modalità di pubblicizzazione e impugnativa
1. La relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul profilo del committente,
di cui all’art. 1, punto 3).
2. Avverso la graduatoria di cui al punto 1) sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla
sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n. 275 e successive
modificazioni e d integrazioni.
3. Trascorso il termine di cui al punto 2) ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
4. Dalla data della graduatoria di cui al punto 3), saranno attivate le procedure per la stipula del
contratto con l’offerente risultato aggiudicatario, entro 30 giorni.
ART. 19 - Modalità di accesso agli atti
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del
Codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del Decreto Ministeriale 10 Gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del
procedimento.
ART. 20 - Trattamento dei dati personali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30/6/2003, n. 196, denominato “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Autorità gestirà l’archivio di dati personali dei
soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel
rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le
seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione,
estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto
delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
2. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
3. Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona
del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Dott. Serafino Verace.
ART. 21 - Responsabile del procedimento amministrativo
1. La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei servizi
generali ed amministrativi, Dott. Serafino Verace.
2. Per eventuali chiarimenti:
tel.: 0828 371200 fax: 0828679927
saic8ad009@istruzione.it - saic8ad009@pec.istruzione.it
Si allegano:
- Allegato 1: scheda tecnica;
- Allegato 2: modulo per il consenso al trattamento dei dati personali sensibili;
- Allegato 3: modulo per sopralluogo.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Michele Di Filippo
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ALLEGATO 1 ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO PROT. N. 430
DEL 23/01/2013
SCHEDA TECNICA
Importo
unitario
Q.ta'
Iva
inclusa

Pos. Descrizione

Importo
totale
Iva
inclusa

Notebook docente

1

2
3
4

5

6

Computer portatile
Intel Core i5
Display 15,6"
4 GB RAM
HD 500GB
Masterizzatore DVD
Webcam
Windows 7 Home Premium
Software Office Professional Plus
Estensione Garanzia 3 anni
Lavagna interattiva con Videoproiettore ottica ultra-corta e
supporto mobile su ruote per LIM e Videoproiettore.
Lavagna Interattiva Multimediale Dual Touch.
Area utile di lavoro di 77 pollici (165,7x 125,7 cm).
Collegamento USB al computer, dotata di 4 pennarelli, cancellino e
software in lingua italiana.
La lavagna interattiva deve rispettare pienamente il D.L. 53/03 art. 1
per lo
sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie
informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle
soluzioni informatiche
offerte dall’informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti.
Superficie Touch Screen: Superficie in poliestere a lunga durata antigraffio, ottimizzata
per la proiezione, compatibile anche con pennarelli a secco cancellabili
e facilmente
lavabile.
Tecnologia Superficie Dual Touch ( Analogo resistiva)
Cavo USB da 5 mt in dotazione
Area utile di lavoro (area reale) 77" reali (diagonale 195,6 cm) dim.
156,5 x 117,2 cm
Dimensione totale lavagna 165,7 x 125,7 x 13 cm
Peso della lavagna 13.6 Kg
Risoluzione 4000 x 4000 punti per pollice
Certificazione RoHS, WEEE, ISO 9001:2000
Garanzia prodotto: 5 anni previa registrazione.
VideoProiettore a ottica ultra corta con staffa integrata nel proiettore:
tecnologia 3LCD a ottica ultra corta (da 24 cm la dimensione della
superficie di proiezione è 80’’) WXGA, rapporto proiezione nativo
16:10, 2.200 ANSI lm, Lampada 3.500 ore (staffa integrata nel
proiettore), Risoluzione WXGA - 16:10 (1280 x 800), Tipo di lampada
230 W UHE E-TORL, Correzione trapezoidale Manuale ±5, Ingresso
video RCA S-Video Component (D-sub 15-pin), computer D-sub 15pin x 2 (RGB), USB 2.0, audio Minijack stereo, RCA, Mic, LAN (RJ45),
AV Mute Slide Funzione A/V mute digital, Spegnimento istantaneo,
Direct Power On/Off, Modalità colore 8 modalità, inclusa modalità
lavagna digitale,
Dimensioni 369 x 481 x 115 mm , Peso 5.7 kg. Garanzia 2 anni
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Carrello dotato di quattro ruote, due autobloccanti, che permettono
spostamenti facili e
sicuri. Struttura realizzata con tubi di acciaio di Ø50x2mm, con
verniciatura a
polveri Epox ad alta resistenza. Struttura regolabile in altezza.
Parte superiore con braccio che sostiene il videoproiettore ruotabile di
90°
per poter passare comodamente dalle porte.
Coppia casse acustiche
Multifunzione Colore Laser A4 con Wifi
CLX-3185FW/SEE MFP LASER CLX-3185FW 16PPM PRINT/COPY
E SCAN 150 FF WIRELESS
Sedia
Poltroncina girevole con braccioli in tessuto ignifugo a norme 626
Tavolo
Tavolo 180 x 80 x 72 Postazione canalizzata - piano in legno
melamminico - struttura metallo
Access point
Software Quaderni interattivi di matematica per la scuola primaria
Cabri
Software laboratorio multimediale EDISON 5 per esplorare elettronica
ed elettricità
Document Camera AVerVision V355AF
Visualizzatore con collo stabile AverVision V355AF è il più recente
visualizzatore di AverMedia e si caratterizza per la particolarità di
essere dotato della funzione "One Touch" per la registrazione audio
video direttamente su USB stick. Con una velocità di riproduzione di 24
frame per secondo, la fruizione video è fedele alla realtà. In aggiunta, il
V355AF ha una sensore digitale con 5 megapixel che regala immagini
chiare e cristalline e uno zoom pari a 80X che consente di ingrandire
notevolmente il dettaglio dell'oggetto visualizzato. L'area di
inquadratura è pari a 355mm x 280 mm e consente di mostrare sullo
schermo una pagina in formato A4. Il semplice menu offre un veloce e
facile accesso a centinaia di opzioni di comando che conferiscono un
controllo completo del visualizzatore V355AF sia sotto Window che in
ambiente Mac.
Impianto
Totale Iva inclusa
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ALLEGATO N. 2
Prot. n. 417 A.23

Battipaglia, 23 Gennaio 2013
Al Titolare della Ditta ______________________________
________________

Oggetto: informativa per il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa
Istituzione scolastica, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali
instaurati o da instaurare, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un
contratto;
esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli
importi dovuti e relativa contabilizzazione;
analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
i dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;
i Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal D. L.vo n. 196/2003 e conservati per il tempo
necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette
finalità;
il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Michele Di Filippo (telef. 0828 371200 - fax 0828
679927);
il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Serafino Verace
(telef. 0828 371200 - fax 0828 679927);
gli incaricati del trattamento dei dati sono gli assistenti amministrativi;
i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione
scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi
amministrativi e gestionali: M.I.U.R.., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, altre istituzioni
scolastiche, Amministrazione Regionale della Campania, Amministrazione Provinciale di Salerno,
Comune di Battipaglia, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di
cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, Revisori dei Conti e persone fisiche e
giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’Istituzione scolastica.
Le ricordiamo infine:
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questo Istituto per l'assolvimento dei suoi obblighi
istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
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che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa Istituzione scolastica per l'assolvimento dei
suoi obblighi istituzionali e contrattuali; pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il
mancato o parziale espletamento di tali obblighi;
che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del D. L.vo n. 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.
Si riportano, qui di seguito, l’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003.
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michele Di Filippo
=============================================================
PARTE DA RESTITUIRE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. Serafino Verace
(telef. 0828 371200 - fax 0828 679927)
Il sottoscritto __________________________________________________________ ,
titolare della Ditta ________________________________________________________ ,




dichiara di aver ricevuto l’ informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.
L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prot. n. 417 A. 23 del 23 Gennaio 2013,
e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei
dati forniti;
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.
(barrare le caselle)
Data __________________
Firma
__________________________

Dati della Ditta:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013
2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”

Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”
Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Marconi ”
Via Ionio s. n. c. - 84091 BATTIPAGLIA (Salerno)

ALLEGATO 3
Prot. n.

Battipaglia,
Progetto PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR:
COD. AUT. NAZ : E-1-FESR-2011-394
DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER I DOCENTI
Titolo “Lab-Teach-Digital ”
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ATTESTATO DI SOPRALLUOGO
Il sottoscritto Dott. Serafino Verace, in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi
della stazione appaltante

ATTESTA
che il Sig._______________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________
ha visionato i luoghi oggetto dell'appalto.
Battipaglia, ______________________________

Il Direttore sga

Dott. Serafino Verace
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