
 
 
Prot. N. 5228                                                                            Trinitapoli, 23 Novembre 2009 
 

All’albo di Istituzione Scolastica 
 

sito web di Istituto www.scuolagaribaldi.eu 
Alle Ditte ricadenti nel territorio  

Al Comune di Trinitapoli 
Alle ditte inserirete nell’albo fornitori della Scuola Secondaria di 1° Grado “G.Garibaldi” 

Alle ditte erogatrici di servizi e strumentazioni informatiche 
 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo  

A-1-FESR-2008-346 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la C.M. Prot. n. AOODGAI/ 8124 dell’15/07/2008, relativa alla Programmazione dei Fondi  
Strutturali 2007/2013 e l’Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste 
dai Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo finanziato con il FSE e 
“Ambienti per l’Apprendimento  finanziato con il FESR. Annualità 2008/09 ; 

 
Visto il Piano integrato presentato da questo Istituto relativo al seguente obiettivo/azione:  
A 1 
Obiettivo A Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza 
nel sistema scolastico 
Azione 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo 

A-1 - FESR - 
2008-346 

 
Vista la nota Prot. n. AOODGAI/2795 del 27/05/2009.  che autorizza  la Scuola Secondaria di 
1° Grado “G. Garibaldi” di Trinitapoli a fornire 2 PC e relativi Monitor “Admin 2009”; 
Accertato che occorre emanare bandi di gara per l’affidamento della fornitura di 2 Computer 
per il personale amministrativo; 
Viste le norme stabilite nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Europei di Sviluppo Regionale e nella Comunicazione dell’USR di Puglia 
prot. n. AOODIIPU 724 C/l7a; 
Visti gli arti. 33 e 40 del D.Lgs. N°44 dell’01.02.2001: 
 



EMANA 
Il presente bando di gara per l’affidamento della fornitura dei seguenti strumenti:  
 
 
Descrizione dell’articolo Numero di elementi 
PC 2 
Monitor 2 
 
 
- Condizioni tecniche per la fornitura 
La Ditta indicherà marche, caratteristiche tecniche e, ove possibile, fornirà depliant dei prodotti 
proposti; nella richiesta di preventivo sono indicate caratteristiche minime. 
Le attrezzature devono essere assolutamente in regola con la normativa relativa alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94 e 242/96) e alla normativa sul marchio CE. Il materiale e le 
installazioni effettuate devono rispondere alle normative nazionali ed europee in materia di 
sicurezza ed ergonomia, compreso D.Lgs. 626/94 e 242/96, per quanto applicabili e questo 
dovrà essere garantito nell’offerta e certificato alla consegna con apposita dichiarazione, 
documentazione e certificazione di conformità CE. 
Tutte le attrezzature informatiche e i programmi applicativi devono essere “Euro compatibili” e 
“2000 compatibili”, ai sensi Direttiva PCM del 3.6.97. 
Tutti i lavori, le forniture e le installazioni relativi alla fornitura sono a carico della Ditta che 
fornirà il sistema complessivo “chiavi in mano”. 
 
- Modalità di espletamento della gara 
1. Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello della offerta economicamente più 
vantaggiosa, a giudizio dell’istituto, in base al prezzo e alle caratteristiche offerte e non quello 
del prezzo più basso. La comparazione delle offerte pervenute, secondo le modalità su 
indicate, avverrà ad opera di una commissione appositamente nominata dal DS. Le offerte 
saranno valutate applicando i seguenti criteri: 
valutazione delle caratteristiche tecniche indicate; migliore offerta a parità di requisiti; confronto 
dei prezzi con quelli riportati nella piattaforma CONSIP e riferiti a pari caratteristiche. 
2.  L’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art.69 R.C.G.S. precisa che saranno invitate non meno 
di tre Ditte a partecipare alla gara e che potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in 
cui sia stata presentata una sola offerta. 
3. Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili 
alcuni componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente 
migliorie tecniche – alle stesse condizioni di prezzo – che potranno essere accettate a 
insindacabile discrezione dell’Istituto. 
 
- Budget finanziario 
Il budget finanziario disponibile per l’acquisizione delle suddette attrezzature informatiche è di  
€ 1800 (milleottocento/00) comprensivo di Iva. 
 
- Termine di esecuzione della fornitura 
Il termine di esecuzione della fornitura è stabilito in 30 giorni dalla data dell’ordine. 
 
- Modalità di pagamento 
I termini di pagamenti, di norma entro 30 giorni dalla fornitura dei beni o dalla data del collaudo, 
potrebbero subire delle variazioni derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che 
pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 
all’Istituzione scolastica. La scuola tuttavia in presenza di disponibilità di cassa potrà effettuare 
parziali liquidazioni. 



Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sull’Istituto cassiere dell’aggiudicatario, 
previa presentazione di relativa fattura. 
- Termini e modalità di presentazione delle offerte  
Le offerte, da indirizzare al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° Grado “G. 
Garibaldi”, via Pirandello, 19 — 71049 TRINITAPOLI (BT),  dovranno pervenire entro le ore 
12,00 del giorno 30 Novembre 2009, a mezzo posta ovvero con consegna diretta all’ufficio di 
Segreteria della scuola che rilascerà ricevuta per avvenuta consegna. Sul plico contenente 
l’offerta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Contiene offerta economica – FESR  – 
A-1-FESR-2008-346 Admin 2009” 
La ditta prescelta da apposita commissione sarà destinataria di apposita lettera d’ordine. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Istituzione scolastica ai seguenti riferimenti: 
- Tel./fax  0883.631182 
- E mail: FGMM113004@istruzione.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Trufini 



SPECIFICHE Criteri di Valutazione 
 
Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di 
confrontare le offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali. 
 
Valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione 
L’ aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo e 
caratteristiche tecniche. La Commissione di Valutazione delle offerte, procederà ad una 
valutazione tecnica dell’offerta. Tale valutazione tecnica sarà basata sull’analisi della 
rispondenza delle offerte rispetto ai requisiti elencati in Allegato 1 Capitolato Tecnico e 
sull’analisi delle caratteristiche qualitative delle stesse. 
I punteggi sono così ripartiti: 
offerta tecnica: punti 60 offerta economica: punti 40 
Il punteggio per l’offerta tecnica sarà attribuito secondo quanto specificato nell’allegato Scheda 
tecnica. Tale punteggio sarà poi "normalizzato" a 60 secondo la seguente formula: 
A = BxC D 
 
in cui:  
A = punteggio normalizzato da assegnare all’offerta tecnica in considerazione;  
B = punteggio massimo attribuibile = 60 punti;  
C = punteggio dell’offerta in considerazione;  
D = punteggio dell'offerta che ha acquisito il massimo punteggio 
 
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula:  
α = (βx δ)/γ 
 
in cui:  
α = punteggio da assegnare all'offerta economica in considerazione;  
β = punteggio massimo attribuibile = 40 punti;  
γ = prezzo dell’offerta in considerazione. 
δ = prezzo dell’offerta caratterizzata dal prezzo più basso; 
 
In particolare, nell’attribuire i punti all’ Offerta Tecnica, la Commissione procederà a valutare i 
seguenti parametri: 
! ! ! 
Caratteristiche tecniche dei pc: max punti 15  
Caratteristiche tecniche dei monitor: max punti 5 

 



Allegato Scheda Tecnica Bando: AOODGAI 8124 del 15-07-2008_Bando Piani Integrati FSE e FESR  

  

 

Cod.Mecc.  FGMM113004  
Comune  TRINITAPOLI  
Provincia  BT 
Cod.Nazionale Progetto  A-1-FESR-2008-346 
Obiettivo  A Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico 
  

Azione  1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo 

  

Titolo  Admin 2009  

 Descrizione iniziale della voce  Num. 
Elementi  

Costo 
Unitario  

Complessivo 
iva compresa  Descrizione e requisiti minimi  

 
 

Computer per la segreteria 2    

CPU quad core - RAM 8GB DDR2  - 2 Hard Disk 
500 Gb - Masterizzatore DVD+-RW 22X DL  - 
Scheda video non integrata con almeno 512 MB di 
memoria video dedicata - scheda Audio non 
integrata - Sheda di rete Lan 10/100/1000 Gigabit - 
4 Porte Usb 2.0 posteriori + 2 Porte Usb 2.0 
Frontali - Mouse Ottico  - Tastiera  - OS 
Preferibilmente Windows XP professional, Windows 
7,  o Windows Vista Home Premium 

 
 Monitor Postazione segreteria 2    

Lunghezza diagonale: 23'' - Formato: 16:9 - Tempo 
di risposta: 5 ms - Contrasto standard: 1.000 :1 - 
Contrasto dinamico: 20.000 :1 - Angolo di visione 
verticale e orizzontale: 160° - Risoluzione: 
1920X1080 - Stereo Speakers 2Wx2 stereo RMS 

 


