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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“ STANISLAO CANNIZZARO “ - VIA RAFFAELLO SANZIO, 2 - 20017 RHO (MI)

TEL. 02/9303576/7 - FAX 02/9302752
Rho, Protocollo 1868 C14, del 12/05/2013

E’ indetta gara d’appalto per n.230 dispositivi elettronici
individuali nell’ambito del progetto “Generazione Web
Lombardia 2013-2014”.
CUP: C43D14000100002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto il DPR n.275 8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15/03/1997 n.59;
visto il DI 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art.34;
visto il Codice dei Contratti Pubblici (DL n.163 del 12/04/2006), artt. 124 e 125;
vista la Legge 13/08/2010, n.136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al governo in
materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il Decreto della Regione Lombardia, n.2140 del 13/03/2014, approvazione dell’avviso pubblico
Generazione Web Lombardia 2013-2014, in cui risulta che l'ITIS Cannizzaro è tra i progetti ammessi al
finanziamento;

INDICE
Una gara per l’acquisto di n. 230 dispositivi elettronici individuali. Le ditte sono invitate a
presentare la migliore offerta per la fornitura del materiale specificato nel Capitolato tecnico.
Si allegano a tal fine e costituiscono parte integrante del presente bando:
 Allegato A: Disciplinare di gara
 Allegato B: Capitolato tecnico
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati sono invitati ad inviare entro le ore 14.00 del 4 Giugno 2014 l’offerta
economica in busta chiusa con la dicitura “contiene preventivo per l’acquisto di dispositivi
elettronici individuali nell’ambito del progetto “Generazione Web Lombardia 2013-2014”.
L’offerta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITIS Stanislao Cannizzaro via

Raffaello Sanzio 2 – 20017 Rho (MI), le offerte spedite per posta saranno prese in
considerazione solo se protocollate dall’istituzione scolastica entro il termine fissato.
 Al sito web di questo Istituto: www.itiscannizzaro.it
Il Dirigente Scolastico

Maria Merola
firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 DL.vo 39/93

ALLEGATO A
DISCIPLINARE DI GARA
Per l’acquisto di n.230 dispositivi elettronici individuali
Art.1 Premessa
L’ITIS Stanislao Cannizzaro procede ad una gara per la selezione del contraente cui aggiudicare
l’acquisto di n.230 dispositivi elettronici individuali, come da specifiche capitolato tecnico.
Si richiede la migliore offerta che sarà valutata in termini di offerta economicamente più
vantaggiosa in termini di qualità/tecnica‐costo.
L’offerta dovrà specificare il costo delle singole rate comprensive di tutti gli oneri e IVA.
Art.2 Descrizione della fornitura
Il bando di gara ha per oggetto la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte nel
Capitolato tecnico.
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere di marche riconosciute sul piano
internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico; la Ditta fornitrice,
pena esclusione dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità
descritti nel Capitolato tecnico.
Art.3 Validità dell’offerta
L’offerta, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà avere validità di due mesi dal termine di
scadenza della presentazione dell’offerta stessa.
Art.4 Consegna dei materiali
L’ordinativo di fornitura sarà emesso a favore della ditta aggiudicataria che si impegna a rinviarne
copia all’istituzione scolastica controfirmando per accettazione. La Ditta aggiudicataria è obbligata
alla fornitura dei materiali presso i locali dell’ITIS Stanislao Cannizzaro entro e non oltre 20 giorni
dalla sottoscrizione del contratto/ordine.
Art.5 Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico con l’offerta dovrà contenere:
BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione amministrativa” contenente:
Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art.47 DPR 28/12/2000 n.445) firmata dal legale
rappresentante in cui la Ditta dichiari che:
 non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla mafia;
 ha preso visione del presente Disciplinare e del Capitolato tecnico e di accettarli senza
riserva alcuna;
 ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione
del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
 mantiene la validità dell’offerta per almeno due mesi;
 consegnerà i materiali richiesti entro e non oltre 20 giorni dalla data di invio del buono
d’ordine e che il trasporto fino alla sede dell’ITIS Stanislao Cannizzaro è a suo carico;
 le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della






salute , ergonomia ed interferenze elettromagnetiche;
verranno forniti i software originali completi di licenze d’uso e manualistica per ogni
singola copia, nella versione italiana;
ha maturato esperienze lavorative nel settore delle attrezzature richieste ed ha la
disponibilità di operatori qualificati e di comprovata esperienza nel settore. Per
comprovare il possesso di detti requisiti è sufficiente la presentazione di dichiarazioni
rese ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, allegando alle
stesse, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta tecnico‐economica”,
contenente l’offerta per le attrezzature richieste nel capitolato, completa di
documentazione tecnica. L’offerta dovrà contenere l’indicazione delle specifiche
tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura ed i prezzi comprensivi di IVA.

La Busta A e la Busta B dovranno essere poste in un unico plico sigillato con la dicitura
“Contiene offerta per dispositivi elettronici individuali Generazione Web”. L’offerta dovrà
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITIS Stanislao Cannizzaro, via Raffaello Sanzio, 2
– 20017 Rho (MI). Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno
dei documenti richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante.
Art.6 Esame delle offerte
L’esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione nominata dal Dirigente
Scolastico. La commissione si riunirà il giorno 05/06/2014 alle 10.00 per l’apertura dei plichi
e delle buste B. L’apertura avverrà in seduta pubblica alla quale potranno partecipare il
rappresentante legale del concorrente o un suo delegato esibendo regolare procura/delega ed
un idoneo documento di riconoscimento. Seguirà, in data 9 Giugno 2014, la pubblicazione
dell’aggiudicazione della gara, entro le h.18,00.
L’attribuzione dei punteggi avverrà in seduta privata.
Non è ammesso il ricorso al Sub‐appalto o ad associazione Temporanea d’Impresa (ATI) pena
l’esclusione. Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta per la
fornitura delle apparecchiature descritte nel Capitolato. La fornitura sarà aggiudicata in base
al “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (artt. 81 e 82 del d. Lgs. 12.04.2006,
n. 163). La ditta aggiudicatrice riceverà il buono d’ordine. Saranno escluse le offerte relative a
prodotti le cui caratteristiche tecniche siano inferiori a quelle indicate dal Capitolato. Per
l’esclusione è sufficiente che un solo elemento tecnico di un componente sia inferiore alle
specifiche tecniche richieste in quanto non sono previste “compensazioni” tra una
caratteristica tecnicamente inferiore rispetto a quelle richieste e altre eventuali caratteristiche
tecniche superiori possedute dalle attrezzature offerte. Tutte le caratteristiche tecniche dei
prodotti offerti devono essere di livello pari o superiore a quelle indicate.
Art.7 Criteri per la valutazione delle offerte
La fornitura sarà aggiudicata in base al “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”
(artt.81 e 82 del DL 12/04/2006 n.163). Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti
devono essere di livello pari o superiore a quelle indicate. I criteri di valutazione dell’offerta ai
fini dell’affidamento dell’appalto sono:
1. il prezzo
2. la qualità
La ponderazione attribuita a ciascuno dei criteri che rendono l’offerta economicamente più
vantaggiosa è la seguente:
1. offerta economica, ponderazione 50

Al prezzo più basso saranno attribuiti 50 punti, alle restanti offerte saranno attribuiti
punteggi inversamente proporzionali secondo la formula “prezzo più basso”/”offerta in
esame” x 50
3. offerta tecnica, ponderazione 50
Punti 40: caratteristiche qualitative aggiuntive così distribuite:
punti 30: brand del tablet: in particolare verrà associato un punteggio più
elevato a tablet prodotti da aziende valutate tra le prime dieci del mercato
mondiale (fonte Gartner) quali Samsung, Apple, Sony, BlackBerry, Acer, Asus,
HTC, Toshiba, Lenovo
punti 10: caratteristiche aggiuntive e/o migliorative rispetto a quelle richieste
Punti 10: Servizi aggiuntivi
punti 5: garanzia oltre i 12 mesi sui dispositivi tecnologici(12 mesi aggiuntivi 1 punto;
24 mesi aggiuntivi 4 punti)
punti 3: software aggiuntivo(esercitazione matematica 1 punto; esercitazione inglese 1
punto; vocabolario lingua italiana 1 punto)
punti 2: tele assistenza di durata almeno annuale, 2 punti
L’ITIS Stanislao Cannizzaro si riserva la facoltà di:
‐ non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero
ingiustificatamente elevate o comunque al si sopra del budget massimo a disposizione di
80.000,00 Euro;
‐ annullare e/o ripetere la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi
dall’Istituzione Scolastica;
‐ aggiudicare la gara per un numero di articoli in quantità minore o maggiore rispetto a quella
indicata nel presente bando in relazione alla disponibilità del budget disponibile o per
sopraggiunte diverse esigenze didattiche (tenuto conto che si deve acquistare un dispositivo
elettronico per studente per un totale di 186);
‐ procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi
dell’art.69 RD 23/51924 N.827;
‐ non dar luogo alla gara e di riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare
pretese al riguardo.
Art.8 Modalità di pagamento
Al termine della fornitura si procederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione entro 60
giorni dal ricevimento di regolare fattura previo collaudo con esito favorevole e verifica della
regolarità del DURC. Inoltre come previsto dall’art.2 del DM 40/2008, le Amministrazioni
pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, procedono
ad inoltrare un’apposita richiesta ad Equitalia Servizi Spa al fine di verificare se il beneficiario
sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento.
Art.9 Risoluzione del contratto
Dopo due contestazioni scritte da parte di questa amministrazione, concernenti consegne
quantitativamente o qualitativamente difformi rispetto all’offerta o inadempienze e/o
inosservanza delle clausole contenute nel presente Disciplinare e/o nel Capitolato tecnico e/o
difformità da quanto previsto nell’offerta dell’impresa aggiudicataria, l’ITIS Stanislao
Cannizzaro avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni sette da
effettuarsi con lettera raccomandata AR.
Per quanto non previsto e regolamentato si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli
1453 e seguenti del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione
esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Milano.
Art.10 Informazioni di carattere generale
Il responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Elisabetta Rocca.
L’ITIS Stanislao Cannizzaro informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
all’offerta e l’eventuale successiva aggiudicazione saranno trattati in conformità alle
disposizioni del DL 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione
della fornitura.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo online della scuola
www.itiscannizzaro.it.
ALLEGATO B: CAPITOLATO TECNICO
Per l’acquisto di n.200 dispositivi elettronici individuali (modello di riferimento Samsung
Galaxy Tab 4)
Di seguito le caratteristiche minime richieste per ogni tipologia di materiale.
Processore: Quad Core 1200 Mhz
RAM: 1,5 GB
Memoria Interna: 16 GB espandibile a 64 GB
Monitor: Touchscreen 10.1” WXGA 1280x800
Batteria: 6800 mAh
OS: Android 4.4.2
Connettività: 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, USB2.0
Garanzia: 12 mesi
Assicurazione: 12 mesi danni accidentali LCD
Peso: 487 g.
Fotocamere: 3 MP, 1.3 MP
Custodia protettiva
Per l’acquisto di n.30 dispositivi elettronici individuali (modello di riferimento Samsung
Galaxy Note 10.1 2014 WiFi)
Di seguito le caratteristiche minime richieste per ogni tipologia di materiale.
Processore: Quad Core 2300 Mhz
RAM: 3 GB
Memoria Interna: 16 GB espandibile a 64 GB
Monitor: Touchscreen 10.1” WXGA 2560x1600
Batteria: 8220 mAh
OS: Android 4.3
Connettività: 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB2.0
Garanzia: 12 mesi
Assicurazione: 12 mesi danni accidentali LCD
Peso: 545 g.
Fotocamere: 8 MP, 2 MP
Dispositivo S Pen
Custodia protettiva
Software richiesti per entrambi le tipologie di modelli:
Completa di applicazione per la creazione di mappe concettuali con funzionalità read to
speech per favorire l’utilizzo ai ragazzi DSA, di applicazione per la creazione di contenuti
digitali in formato epub 3 che consenta ai docenti e studenti di creare dispense, ricerche e libri

interattivi singolarmente o a più mani facilitando la creazione di unità didattiche.
Si richiede inoltre un motore di ricerca semantica per il mondo della scuola con contenuti
multimediali e interdisciplinari certificati.

