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Prot.n. 1517/C14

Milano, 24.03.2016

OGGETTO: Procedura negoziata per cottimo fiduciario per PON FESR “ Ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Programma
Annuale E.F.2016;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di autorizzazione con
oggetto:” Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sul prot.
n.AOODGEFID /9035
del 13/07/2015 l’avviso pubblico
finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione della Ditta aggiudicatrice per
l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per una spesa
complessiva di € 14.250,00 IVA inclusa.
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
 Allegato A: Scheda tecnica;
 Allegato B: Fac- simile di dichiarazione della ditta.
REQUISITI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA
Le ditte interessate dovranno far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura, in busta chiusa
sigillata, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.C.T.S “ B. Cavalieri “ Via Olona,14 20123
Milano e riportare sulla busta la dicitura : PON FESR” Ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN”
Consegnato con raccomandata A/R o posta elettronica certificata mirc08000a@pec.istruzione.it o
a mezzo corriere autorizzato o anche a mano preso l’ufficio di segreteria , pena esclusione, entro e
non oltre le 12:00 del 04 aprile 2016
Per quanto riguarda la presentazione delle offerte si precisa che:
 Non fa fede la data del timbro postale;
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 Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato o
con altre modalità;
 Il preventivo dovrà essere elaborato tenendo conto dell’Allegato A con l’indicazione per
ciascuna voce del prezzo unitario, l’aliquota IVA applicata, prezzo complessivo unitario
totale complessivo delle singole voci;
 La validità dell’offerta non dovrà essere inferiore a giorni 120;
 L’offerta dovrà specificare i tempi di esecuzione dei lavori , e garanzia collaudo e garanzia
delle attrezzature fornite, nonché di garanzia dei ricambi.
 La fornitura deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei
lavoratori ( D. Leg.vo 626/94 e 242/96 ), alle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza
degli impianti (L:46/90 ),
 Gli impianti devono essere forniti “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le spese
di installazione e messa in opera delle apparecchiature;
 Nei limiti previsti dalla legge, l’istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre
cause, può chiedere l’integrazione della fornitura ,sulla base dei prezzi previsti in offerta,
può diminuire il numero dei prodotti richiesti.
 Alla ricezione delle offerte entro il termine di 2/3 giorni farà seguito un esame comparato
delle stesse;
 Tutto il materiale deve essere nuovo di fabbrica e conforme alla normativa vigente in
materia di sicurezza;
 L’azienda dovrà occuparsi della fornitura, istallazione, settaggio e ricondizionamento dei
dispositivi esistenti, la messa in servizio degli stessi, con relativa fornitura delle
documentazione dei dispositivi, dei settaggi;
 L’azienda che intende partecipare alla gara dovrà provvedere alla formazione del personale
interno per l’amministrazione del Firewall e degli account utenti;
 Al fine di rendere più funzionali e rispondenti alle esigenze dell’istituto la messa in opera e
la collocazione delle attrezzature, previo appuntamento, dovrà chiedere una visita di
sopralluogo presso l’istituto;
 L’offerta è impegnativa per la ditta ma non per l’istituzione scolastica che, a suo
insindacabile giudizio, potrà annullare e/o eventualmente ripeterla.
DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE
L’offerta deve essere accompagnata, pena esclusione , da:
 Autocertificazione –Dichiarazione personale debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta fornitrice, redatta secondo il modello fornito;
 Fotocopia del documento di identità , in corso di validità , del dichiarante.
CONDIZIONE DI FORNITURA E PAGAMENTO
In caso di ordinazione ,la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni:
 Consegna della fornitura, installazione, settaggio e ricondizionamento dei dispositivi
esistenti in oggetto presso i locali dell’istituto;
 I lavori dovranno essere completati entro la metà di giugno 2016:
 Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo bonifico bancario, dopo esito positivo del
collaudo, previa invio di fattura elettronica secondo normativa .
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CERTIFICAZIONI
La ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti elaborati e documenti da considerarsi parte
integrante della fornitura:
 Dichiarazione di conformità dell’impianto, relazione e certificazione ai sensi della L.46/90
 Allegati tecnici di ogni componente e apparecchio installato.
SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’impresa aggiudicataria di cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della
fornitura.
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’amministrazione.
Messa in atto la procedura di individuazione della ditta aggiudicataria, l’istituzione scolastica
notificherà alla ditta l’avvenuta aggiudicazione della fornitura.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si prevede la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti
della documentazione dell’offerta;
 Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
 Nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato ,superiore a trenta giorni, nel termine di
esecuzione.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito
dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della
clausola risolutiva.
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della
fornitura e la risarcimento dei danni consequenziali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Lodigiani
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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