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Fondi strutturari Europei 
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programma operativo Nazionare -,,per ra scuora competenze eAmbienti per I'apprendimenó "ooietiivoJÀiione: 10.8.1 ootarioni- tecnotogiche eLaboratoriari, raboratori di settore e per |apprenììmento deile competenze chiave.

obiettivo Specifico 10'8 - "Diffusione della società defla conoscenza nel mondo dellascuola e derra formazione e adozione di approcci didattici innovatì;ù; -- '

Azione l0'8'1 - "lnterv€nti infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratoriprofess iona lizzanti e per I'apprendimento delle Jomp.t"nz" chiave,,:

Sotto-azione I 0.8. 1.3 REALIZZAZTONE AMBIENT| DtGtTALt ;

Titolo Progetto. Un Computer per tutti e una Didattica per tutti

coD. poN 10.E.1.A3-FESRPON-LO-20L5-430

CAPITOLATO TECNICO
R.D.O. N. 7261066

Procedura Neg oziata ai sensi dell,art. 36 commapiu basso ai sensi deil'art. 95 com ma 4 rettera c)

Cf G: ZL81A6BDCg

! t. e_ttera b) con aggiudicazione al prezzo
def D.Lgs. S0t2O16

CU P: B85Jl 15002i. i.0007

Moretta.
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PIIEMESSA
OG(; ETT'O DIìLLA FORNI TTJRA
DIiSCIIIZIONE DELLA SOLUZIONtr
IIIiQT]ISI-I-I DELLA DOT AZIONE I'ECNOLOGICA
SEIIVIZI CONNESSI
TEMPI TIìCNICI E DTIRATA DELI,A FOIINITURA
IMPOIITO A BASE D'ASTA
MODALI'fA' E CRITIÌRI I)I AGGITJDICAZIONE
STIPUI,A IIFFICACIA E DTIRATA I)EL CONTR,ATTO
AUMI.]NTO O DIMINIJZI0NII, DIiI,LA PRESTAZIONE _ VAIIIAN'TIGAIIANZIA DI ESECIJZIONE DEI- C]ONTR..\TTO
MODALIl'A' DI I'AGAMI]NTO
ONT'RI E OIìBLIGHI DEI,L'AGGI UDICATARIO
OBI}LIGHI I'REVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TT]TELA, DEL I,AVO|IO()BtìLt(;o t)t tìtsERV ATEZZA
OIìIìLIG() I)I ]'RACCIABII,I TA' DEI FLTJSSI F-INANZIARI
OIìBLIGHI ETIROPEI IN MATEIIIA DI FONDI STIITJTI'UIIALI
DIVIETO Dl SLIBAPP,A,Lf'O - CESSIONE DEL CONTIì.ATTO
SOSPENSIONE PER CAUSTI DI FORZAMAGGIORtr
CATJSE DI RISOI,T]ZIONI' E DIRII'TO DI RECESSO
LIi(;(;II AI'I'LICABILE E FOIIO COMPETtrNTE
IIINVIO
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iJ1Ìr,rti er o del l lslr u:trr e. ilel l,Ur,i",.r,rià e,lel la Rrt.:r -a
[)iturr irneoto per lo Fr rBr ar,rrrrd--:or,-
[lirezione (,enerale È,er intÈr\er,ri 1rr Dr.rter ia ,li e,]rlr:,r
5.,rld5tiad. frer ld gÈ;ti,rne ,Jer fondj s!r rrlrurdli per
L istfuior,e e 9er l ìnn4waziorrÈ fireììrtÉ
LJffir io l\/

ART. I PREMESSA
Nel rispett. dei principi di econonricità. cfficacia, renpcstività. corrertezza. libera concorremza. Ììorìclisc|inlinazione. lrasparellza. proporzionalità e pubblicità di cui all'arl. -10 cor.nnra t clct u l..uo 50/201(r òindetta la prcsente l)rocedura ncgoziata. ai serisi dell'art. 36 cornrna 2lettcrln rry a"iu.r. un , 5012016,"prolì.ìossa dall'lsti1u1o comprcnsivo "GIOVANNI xxlll" di canlello 1al ."g,",itn i"*rnrÌlato Isîiruto). connrodalità di aggiudìcazione al prez'z'o piir basso ai sensi clell'art. 95 comrna + tlrtero c. ,Juni"n lotto per tu'cle attrczzzìturc/prodotti n.ìedianlc lancio tli una R.d.o. sul MIil)A ai sensi ,lell:art. Jtl a.t a.t D.L.vo n.5012016.
II Responsahile [Jnico dcl PI'oceclirnenlo è il l)irigentc Scolastico I)oll.ssa Silvia della MorcÍa.Sono pubblicate sul siÎo inÎernet dell'lstiruto $$ri.carrtclloscuola.sor'.it. la nomina del R.tJ.lr.. la cielernrinaa contrarre' il presenle capitolato. it nir.iplin--turti i dncurnenti iiconducibili alla presenle fbrnitura.Infòrmazioni e clriafimenli poîralu'ro esscre richiesti in via telematica. ut;lizzanoi ta casella di postaassegnata dal sistenta al fomitore abilitato scrivenclo allc casclle di posla:
I ) !!u r:!t!l!)1r{-i!1!Z!lltc.t1i
2) r rri. l(t'?ttt tJ ,r trc|'..i.lr.rrzi,,',...1t

entro c f'ìor.r oltre il termine dellc ore l g:00 del 07/07/2016
l-e risposte alle richiesle di chiarimento verranno irrviate a tulti i parlecipanti in via telenrarrca atlraverso lalirnzìo.e dcdicata ner Mercato Erett'onic. delra pubblica Amrninistrazione.

ART.2 OGGETTO DELLA FORNITURA
L'oggctlo dclla gara è I'insieme cli dotazion; lecnologiche. suppono alla clidattica e servizr ad esse correlate.Nello spccifìco la dotazione dovrà comprendere:

'/ N l clarrello armadictlo 
. 
nrobile 

.9c1-s1i13sqio/a 
lloggianrento. r'icarica e trasporro cli armeno 30 p.c.poftaliii di dinrensior.ri minime di 15.6 POLLICI. ;lallahilc t.amite spustamento dcgli alloggiarnentiallo stivaggio' ricarica e traspol'to di TABI.ET/ PC dor.aro tii luote, lieni. sislcma di chiusura con chia'e

_ 
(almeno 2 punti di bloccaggio.l e nraniglioni per il i.raspono:/ N l6 l) (' Portatili da l4'00 Pol.ljcl I'unzionc irr-rilur'.t'. cun rasrirrir possibirnrcnlc staccabilccomprensìvi dei relatiVi solìware wlN. 10 e oFì-'lcE IIDIJCAI'IONAI- (l.iccnza lllirrilata -no invcrsione l rial o a scadcnza):

r' N l soF'fwAIìlJ per il coordinantcnto cligitale delle lezioni real-tirne agli stuclenti e la gesîione di unaclnssc virtuaÌe:
/.'Ill'rlI i cotttponenti ed accessori alli a gafanliÍe il fìrnzionanrcnto dell'inlera dotaziorrc:/ l'installazione ccl il Collauclo dclla lòrniiur.a;/ l'adclcstrantetrto all'utilizzo delle attr.czzatur.e;r' L'Acquisro clclla.l'iccnza nerpetua c dcgli aggiornamentì su tulti i soiiware per. la clurata tli 36 mcsi:r' lu urr.a.zia. l'a:sislerrza rccnica s, trrttc r" utri""rrrtur" f*. Ia duratrr cri .16 rncsi:

LUZIOIVE
I)et' ('it't'cllo Mobilc si i'tcncle .tt.,;i;,1Gil sliv'aggi./all.ggiarllcnto. r-icar.ica c tr.as'ortoI)'(" l).r'tatili da lzl'00 I)ol.l.lcl ac-lattabilel atchc t.arirtc Io sco''inrerto clcgli alloggiarlcrti aALMITNO di 15.(r POLI_t('l e a't'abler.

cli alnreno 30
I).C. portatili

ll carrcllo dor"riì cssere dotato cli ccnlralina chc pcrnletla la progranrnrazione c.lei ciclidi r.icarrca.l-a slrtrlttr.a clcl carrello dovrà essere di_materìale ignilìrg..' dot.-ato ai mo,rigti. p.,:ii irrpr.r", cli un sistemadi chiusura trarrite chiave con,almeno 2 pu'ti di bi"".;;;ì". sistenra di vcntirazionc. vaìri cri a oggian.re'rodcgli alinrentaror.i separali dai p.C. c clotai. c1i gnn,,rlini'tì.-r".o.ou,.
ll ca'rello dovrrì esscrc dotato di altrcn.4,irote pirocttanti ccl aclalte a cor.ìsertirnc l() sllosliì'rcnlo cot.ìpossibil ir:ì tli 1ìssaggio/licno.
II sistcnra di alinrentazi.rrc crovrà esserc seclucnziale per pl.eve'rrc sovraccarichi.
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per il nrantenimento dì una temperarura cosrante cruranre le fàsi di ricarica dei r,.c.

obbligaloria la gat'anzia del prodotto da parte del costruttore per alnreno 3 anni. Nel caso in cui ,on sia giàdisponibiÌe un certifìcalo di garanzia dei prodotto e deile sue conrponenti di alnreno 3 anni. il costrllltorepolr'à rilasciare apposita dichiarazione che àttesti I'estensione dclla slessa lìno al 36" mese.I I''(l /'l'ablet pcrn.ìetleranno all'ute'1e cli intcrfàcciarsi 
",- ir ,i.r"n.,u ai..tro',r.nà s.,li,l'..rr".nro del propriodispositivo' tl'amitc l'utilizz. clella tasticra staccabile e del Monitnr 't or"h, .u.unnn-ootari a; almeno unaporta tJSIì che consenlirà il salvataggio di lileiclocumenti -su clispositivi portatili e cii un sistema cliconrunicaziorrc wi-ll che consenla l'àóccsso aìla retc (per le caratterir,i.ri. j.ìi"gi"te. sr rirna.cra aisuccessivi artt 4 e 5).

ll Solìrvarc dì Gestione della ('lasse ViÍuale consenlirà ai docenti di:(lreare corsi e Lezioni da cond ividere 
.con. 

g_li Studenli. g.rrir" la classe Vinuale, salvare gli Appunti e lelezioni su clor'rd' supe.visionarc l'attivilà dJi .on.,put"r aìgri studcnti, 
"*"r"."'ì'1"ì" .cherrni per evitarcdistrazioni e lirnitare l'acccsso a deternlinalc uppliJuri.urii"nmc i br.wser web). di avcre ir controiro ltfaredei conrputer degli studenti.

(ìli studcnli. con I'utilizzo dcl sofìware potranno:
interagilc' cotidividere e salvarc dali rrarrile l'utilizzo di p.c./tablet direttamente sulla i,lM di classe e salvaredati s. cloud (per le carateristichc dctlagliale si r.inranda ai'successivi art. 4 e 5).l ulti i ploclolti doyr.anno pqlseclere:
Ia garanzia del prodotlo da parle dcl costrutlore di almeno 3.anni. Ncl caso in cr-ri non sia già disponibile unccl'tificato di garanzia del prodotto.e dellc suc conponenti di uln.r"no 3 anni. il costr.,"rttore potr,i rilasciareapposita dichi.r'azione che aîresti |esre.sione deila stcssa r:,* ur :àl ;;r;; il;;"ìii.u.,oni ISO e CIIprevistc dallo nonnativa vigenle.

I rccluisiti tlirlinli della dotaziottc tecnologjca oggctto clella geìriì posso'o essere clelìnitidalla tabclla di seguito riporlatzì.

- ---'^-^'''Ylffisq:l: i?ffiilil'*_
spE('r,.rcA RtcHrE.rTA I ,* ,nurr,ro r, * *o------)

i;a'arrzi:r,.t"liproo,,rr,--,rcd rrili,rr.iosóruzi,ric 
Jrt.:,,*, dai su rurii i 

'rodoui 
.ì.pÀa-i c*i oi I

Assisrcnz..rcr ri,rnirorc sul_-,'irrrci,r sì,ruzi,rn" 

-l 
illlì:i:lllîil'l'ffiili:]", I

Àaaò.tr",-'r"ttrnìii.r"c,rri 
--- 

-l-.
l)a concludersi nel pcrioclo , -, u .",,",rrn,." -o Ti"t'nì' 

q t"tll-incltt'ùit;'" .ias"."r,r 
- ]

j OltL" chc rivolte ai docenti Ie ore di acidestranrento 
l

I 
sorxr Obbligzrtor_ic c propcclcutichc alla r._cìaziont dcl I

stipf,,,,r,'nrr,,aìdat-ico- 
-Jì:"-!t1.,:+*u** . .r,,..-,., ,risiúrr.*"1ì]

I 
al rntet.no o zr corredo clcl sofìwar.c cli gcstione clclla I

1 
classc digitalc. c scar.icabili gratuitanrerrte tla I

I 
apposire libr.crie sul WIìlì. prelòriùilnr"n,.- i,r ii,ru,,ì I

Lrrltrana (trtolof)gc:lll gqz.iale); __ I

,tw.;.6 ;;:1il::,::: J, :l ;:.;:":]ì:1, :ì,"" 
ii" "' "'

!fficio t\.;
MIUR
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in linguir

coll il
in/cla

,Sft, q'1 l!Lr.t'*i Sr-, plr.4A, i WINDOWS 10.0 Pro.
Manualislica cl'uso I)er tutte le apparecchiatur-e tor-nitcjn lìngt* itrrti,,n,,,

o inrilcse.('avi clcttrici. trasrnissione r.g,rul. ii.l"o. clavi di alirnentazione clellc o[por..-.t-,ì,.trr* t'o,nit.CAVO
conncssione alla lctc cavi di colleganrento clei p,3rso'zìl co'rputer co, il

carre llo.
('crtilìcazioni

Accesso eì corsi di lritsc on-lir-rc gratr_riti
italiana (titolo prefèrcnziale ):
lracilita di co'versionc crci pr'clotti rcal izzaLi
soliware per la gestio.c crcilar classc cririitarc
gUglg i!!ft fbnnari propricrari:

I proclouid.*u i;-ttì-1",*-.rò-ì.rr.
certifìcazio'i richicslc daila',r'rati'iì eLlr-opca pcr.

CIAIì.Al'Tli R I S'l't CI I I l
SOI. 'l'WAIìll l)l ctisl'lON11 CLASSIII \I/ 1\K]1 I/I LJI]5 I IUNII (.I,ASST1 IN.f}IIìA1.'I.IVA MTJI,'I.IMII,I)IALII

controllo della .È;V,'tt,,.lu 
T Il Sffi;ìr..,*;,*frr"*,rt

la sicure zza inl-cu-ntatica. o\/\,cro:
I ) I requisiri stabiliri nel I).1_g,s. rr. g l/200g:
2) I requisiti di ergorornia stabiliti ne lla t)iretliva clrl:

901270 reccpita daila regisraziore itariara co. Legge
l9 fèbbraio 1992. n. 142.

3) Irequisiti di sicurezza (r:s.
clettl'onragrreticir (es. lj('(.)
ricolrosciLrti a Iivcllo cul.opco:

4) le Direttive di c'or'patibilita Irle-ttrurr.grrctica
(89/336 c 92lir - HMcr) e corscsre.re'crtc rc
appa!'.cclriatrrre fbrnite dovrarrlr-r csscr.e rnar.clriate c
cerlifìcate CIH:

5) le linee gLrida lrl)A lrNIrlìGy sl'AI{ versionc 5.0 o
equivalente risi applica ai ltersonal crtnrltulcr.).

6) la direttiva 20021951('l:. a'clre 
'o1. 

c().ìe "Reslricti.'
of f laz.a,dous SLrbstarces (RoI{S). rcccpita clalla
legislazionc italiana con I).l,ss. l5l/2005: i rcclrisiti
stabiliti rcl D. Lgs.gg/200g. che r.ecepiscc ra
clirettiva 206I66Icl-, conccr-rìcrrte 1rile. accrrr.rrtrIatori c
rclativi lilìrrti

n-torttcrtto:

c ii)

clal

IMQ) c di ernissione
certifìcati cla Irnli

Funzioni di gestione e

c'li larc ur-ra cklrra'cla alla classc ccl .r,cr-c i. tc.r1-^l
rcalc lc rispostc c i rcplort clei risultati pcr- tutta la
classc e pcr .gni stuclcntc co' 

''eì 
a;lp,sita lirrz,i.rrc.

personalizz.are la lezione in rnraniera inrnrccliata.
I)re'dcrc a.nc't,zioni. cattur.arc clizrpositi'c
scrivcrc clcllc nler'ìlo irr nroclo r;ulplice c intuitii,o.
l)e.'ettcre cli s.l'arc in nr.cltl ,ut.',tic. trrtt.
chc l. stuclc.tc scrivc s,lla lczi.rc irr'iata
di 14

Accesso grat,ito a puri ri 
-ot.r-rin,-.( f'orum/c o r-n rr u n i ty ) ( t i to I o prc lè r.e,n z i a I c ) :
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docente.

L'accesso alle lezioni anchc cla casiì
dispositivo. selt-ìplicernentc accedurckl al

l:rrr,it!eì o Jel I lslr o:r,,r,e. da_l l,t-loi.. ÈÌ s,Ìd r,lel i r (rt t r ra
[]ipar tinrer,t,t per la pr og a,r,r.r(t.-r,r.rr
ajirefione Cerrerate lier r ter-..rLli rr,,lìdterja tJi rLJri _ìa
!iDI.ritì.i, Fer la Be;ti,rrr. de; í66,3i slruttu,dli t,er
I ittfú-.ra,e e Fer l'ìnno!a.,iurre oretrnle
Ljflici,: lV

sLt cFtiìlsia:;i
wcb.

,"1 i, r

t

/ 

trunzioni cli C'or.rs

I

/

llnstallazione:

/ 

Valiclità Contrarlo

f 

l li'-a t)cr t)crrir

C'loud

a'erc ,l contatl0 c.r gli studerti clella si.golc
che con il loro prolllo personale potr.aìrnr.r

re a tutto il nlatcrial€: cricrattic. r-acc.rt. L.

iso.

di Manutenzione:
i P.Cl. lbrniti.

36 Me si c col contraltcll, 
',rl-t.nu,r"__Hu.-,*_ 

.iii'rpegna ollre che a rbr'irc l'Lrlti'a 
'cr.sior.ìc 

clcl
Fofiware gT]ic l_qggonranrenro Io srcsso.
La l-icerva d'uso dovrà copr ir" 

"1"r.;,, tutti i rLi'.che pot'anro csscre arr'ggiati ail'intcr'. c-rcrCarrello. 
_
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.. i cARA'l"l'Hlllsl'lcl_ultìlìQlls||r Drir NOTEBOOK
Schcrnto r4.00 Por.Lrcl rjl,Tne ,sl_rH

AN-I'IRIIìI,HSSO. FTrI-I, I II).'I'OTJ(]I ISCRIIIJN

l*-',,-,ry1,-t;..;s,ì,." -
Mtldcl Io l)r'trccssot'c

_* ]_Lq8l4{q l !a_ Rrsor_UZloNE 1 3661768
('ore I-j e/o F,quivalente o Íìupreriore a"r6* l'ìl I llI lllo

Velocitiì cJi C'lok
I 3 - 5 00 5 Li c/o suc cess i vi t vì | crt e rn i n i tr.',-,,..,..,,.,** -^ r2 Qhz (vqlqS .ininro onlnl.r*)

nllr-ìInlo arnntesso)

ART. 5. SERVIZI CONNESSI
L!:et tottsggna, inslallazione e collaudo
L'esecuzione del contralto uuu-et'tà' tnediunte consegne e installazioni non ripartitel a tal Irne. il 1brnitoreclovrà p|edisporre enlro l0 (DlECl) giorni lavorariVi dccorrenti dal primo giorno lavoratrvo successivo allatlaÎ:r di acccltazionc della lldo a Sistónra. il Piano di 

"nrì..gnu. 
di installazione, di lònnazrone e di collaucloindicariilo il terrnine di consegna della lìirnitur.a.

f'Lrtte le atti'rrà do'ra'no s','orgersi c concludersi ner pcrioclo 0r/0g/20r6 r0r0t)r201(t.Lc attivilà di instalrazione c co audo devono essere sv,,rte contcstralmcnte alla conscgrìa.I-e atti'ità di consegna e installazione incluclo.o: imuaiiaggio. tì.asporlo. fàcchinaggio. consegna al pia'o.posa in opcra e cablaggio della soh-rzione Carrello , ii.,lì*u." ji G"srion" .fu!i""vi,tuul" + personalcol'Ì.ìputer' asporto degli inballaggi. II cablaggio clevc csserc elièttualo seconclu l" nn.n.,atiue vigc.ri. innrodo da garantire la sicrtrezza clegJ i utenti. 'liù atriv;rir ,t.rurunnu csscre elrèttualc cla personalc acìdcsîrato crlualifìcato clal produltorc cìcl carrelllo e dellc athezzatu;r.
II colÌaudo ha ad oggetto la verilìca dell'idoneità ,i"i t','naotri aìle lunzioni di cui alla docunrentazionetccnica ecl al nlanualc d'uso nonché. per quanlo purribit".-lu 

"n.,.isponclcnza 
dei proclotti allc car.alterisliche c

)ll":r:1,:l-r:..:cnic'hc 
e di f unzionaiità indicare ncll.orr.e,ìì 

", 
aar Capitolato J.ccnico.

di glvio oll'uso dellu

Bir
Me'nr.'; RAM _l1Gb I)DIì3I. (valorel,l*#* iii.F -l 1jÌ:l''3'T:l' (valo'e nrinir't' trn'n'",,n)-

I ì <,;ts- {:qlqq nlrlll"' uni"*'*"t
*,i..'iir,,.*;'"': -- 

--l*=9yslo-lryaq4ri1ì.at,@".;e1

('apacità Ilarcl Disk

filic r## 
--L4lrylqq'qQ 

ìmn,esso1

[-*"iìffiGC;,r;',,"#;*$r 
-[g*o*+-___ ].turtffi-r--]ilffiffi-

curfellu utili 0 dels,firvu re didaftic,, survufuggio deilu',rezitnre,'otte" nellu curÍellu nimenfo delle un reccltiuf ure n(rvvro ec0rtfrollo rli f uffe le fhsi.
5.2 Arldesfro menÍo tlocenÍi
I.a lìtrntazionc tccttica ai cloccnti
ncll'cl'oeazi()lle di alnteno 1 ol.c
clotazionc.

rì\'\/crriì llcl ltcriuckr colnpr.cso tr.a l-I
cli training sullc nr()clalità cli avvio.

ccl il l0 Scttcrnbr.c c collsistcr.rì
Irrnzionatìrcltto ccJ nliliz,zo dclla
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flipar'iirrrerrio per la !rogran,lr.r:ror,e
:,',.'.r, t,er,-rat,, f,r.. rr ter\r.ti , ., dr;.,iò úr,.,.ir1.. d
:,:,rlastica. per la gesttc,ne ,lrì fLrndi !tr utluÌ òli per
I r!tîu;-orre e per I'inn.:v:riurrr_ dretale
Uffici,r lV

spie:
ai P.C. ed ai Solìu,arrc

ll l'o'nitorc dovrà predispor'e e condividere con la Scuola il Piano di fbnnazionc recnica che d.r,rà c.ntenercil calcndalio delle attività l'onnative di 2 lezioni cli 2 ore ciascuna
L'attìvità cli Iìrrntazioner tecdca 

.può cssere crogata, rn accordo îra Ie parti. no, cortcstuarr.ììe'lc

il';ll)îj1;:1'"* 
ll ltrrnikrre clovrà prcndcre u".o,ii i,'' rar seÍìso in ràse ct'i clelìnizionc dcl piano di

L'addcslramcnto dovrà al'liontare i scgucnti aspeíi:
Componcnti dcl sctting e collegamenti
- lrunzioni e manutcnzione dcl Carrello
- Iiunzioni e manutenzione dcl Sofìwarc:
- Ir:telluttor.i e spie di lccensiorrc (.arrclkr c dei lr.(..:- Iìunzionarnenlo di evcntuali altri dispositivi:- ( ollcgarrrcnti (wirelcss r rì()tì) tra cornputer e cirr.r.cllo:- [ rilizzo del Solìware di gestionc dclla Classc Virrrralc:
Avyio e arresto delle apparccchiaturc
- Spiegiìziolle delle opcrazioni cJi accensione. zìvvio c spcgpiprenlo;- .l'cst 

di colleganlellto (intcraziolle con la lavagna e suono clallc cersse) c co.trollo- Installazione dei driver e attiv azictneltrggiornan'ìe nto clei sofiware ill clotazione(con llulllero seriale);
- I-ic en'za di utilizzo del sofiware:
- ('otllalldi e f urlziolli (li avvio rapido sullzr superfìcie/struttura della la'agna:- I)annello di controllo:
- Risoltrziotle dci problertti piu fieclucr.ìti cli visual izz.azisr-te e cli i'tcrazio'e ;- Modalita di fiuizione del serviziocli assistenza:
Scrittura
- Scrivere. cancellare. usarc i colori:
- [Jszrre fì-ecce. linee. lìrrnre:
- Ricolloscill-ìeltto tcsto:
- Ricolloscinlellto fbrrlc:
- Llsart !:ì taqticl'u i ir.tualc:
Visualizzzrzione
- lcntc:
- tcnclina:
- occhio di bue/làretto:
Funzionamcnto del Software classe Digitale
- ln\/io 'l-csto alla Classc:
- Visualiz,zazictnc schcnlliìtc alulll.ìi:
Saf'ataggio, imp ortazionc, espo.tazione, rcgistra zittne- Crcaziollc e gcstiollc scclLlcllzA paginc:
- Salvataggio cli un 1ìlc crciito"
- Intllol'taziollc ult fìlc di altr.o lbrntato:
- lrsportazionc in ur-r lìrrntato clivcrso:
- ('attLrra schcnllo:
- Iìcgislr'arzionc cli in rirrrrat. auclio-r,iclc..
- LJtilizz, cli altri soriu,uìr'cifìle sul co'lpLlrer:
(iestionc risorse ntultimcdiali
- Ilììl'r1r1'[111'g c gcstit'c tCSt():
- t )lilizt.o lìlc auclio:
- t Itili'z't,o inrnlrgini:
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- Ulilizzo lìle video
- Utilizzllrisorse intct.attive;
- Inserinrenlo e gestiore colleganrenti a risorse interne/esterne c sili Intcr.ret:
5.3 Manuîenzione e ussislenzu
(ìaranzia 36 mcsi on-sitc' inclusiva di assislenza e manutenzione con clecorrcnza dalla..tiata di coilaudopositi'o" dclla lìr.'itura c c'n inlervento in loco cntro il terminc cri 3 giorni lavorarivr (esclusi sabalo.cìomenica c 1ès1ivi) successive alla segnaìazione tli anomalia.
I nunrerì tclef'onici c di fax dc
rererbnico/icrirere rìssa ùon;::'",:,ì"JJl;':1il1":TJ"::Xli:i"ffi,i,.,j:1ffi,i;;jljlîl*,'* nun,ero/i

I)al primo giorno lavorativtl successivo alla data di acceltazionc ctcll'oljènà a siste,.,ra" it |ornitorc dovràgararìtrre. ru.ìrîiìn.ìenre atta n1n1|11 jet *lir.1r:Í":l"lsabite lccnico d.,L ;";;ir;-;o'rc previsro .etI)isciplinare la disponibilità clei propri recapiti tclelbniói. fax ed e_rnail.
II scrvizio r.ichiesto al l.'ornitor.e consiste in:

'/ gestio'e clci cr'rrlatti c.' r'r.c. di cantcilcr,/ gcstioni: clcllc r.ichicste cli assistenza e
gt:stiolle dci rnalf unzionaltìetìLl:

,/ Il sc^,,izio clovrà essere attirro'ei gio'ri

iì supporto della cor'fetta attuerzione cle I Conlr.atto:

'laruterziore. i'i ircrusc ìc scqr.ìarazio'i cri gLrrsti c la
iar oraiii i.

ART. 6 ELLA IQRAIITURA
l)

fl

3)

4)

Pubbl i cazionc Iì. cl. O :

I)rcs'rtazi.'e delle ofièrte: 
0l Luelio 2016;

Accordi per la collseglla della fìrrnitura:

('onsesna. Installazione e

Enfro e non

A purfire dal 20 Luslio:
rl u co tt co rrl u re ne re n to r io me n îe entro le 0r(,_!_8;!!J!9! 22/07/ 2016:

Clallaudi:

4elitt 2016;

: ri* uttinr*.u e,tro it I0
$eftembre 20I 6:

4gT 7 TMPORTO A BASE D'ASTA
l- ll].ìporto conlplcssivo clclla lbrnitura. potrà an.tnlontare ad un massinxr di € l(r.31 l.4g IVA llscl.t.lsA.Qualora ncl corso dcll'csccuzione del conrrarto n""n.ru u,.r aumenlo clcllc prestazioni cli cui traltasi cntr.o ilimili dcl q.into dcl corrispetlivo aggiudicaro, l'esecutore dci conrrallo 

"rp;".r.",;;;;;r; Jc"ctrcr,l cli acleguarela f'orrrituta. ai scnsi dell.art. 106 conirna l2 cìel D.l.gs SOIZUe,
l"lstitutrl nlanilès1a sin d'ora la p.opria volontà cliproccde-re, clualora si r.cgistrasscr.o ec.r.nric d.r,utc erI'ibassi sul prczzo llosto a base di go.u. o ..,"".rrìul ,,Lainativ; ar ròr.nitoìe ,"ì"riìr""," a c nrcclcsìmecondizioni econontichc cleiinitc in sede di conlralto.

i;.Xll":|,:i:ll: 1.:ll]llll .l.rla 
esserc comprensiva cti monlaggio. assisrenza tccnica. actctesrranrcnlo clcl

i:):]:]i]:.:,:l:ì:1|;ì,:'l:l'1,.î.9:, r.aborar.r.io._ conaudo. ortre ir ga,a'zia, 
";,"i,..,trììi.i:i;:i 

,:li:"".:
iìgglontzil'ìle llti 1ìrr-nit iorr'ìi1i dal costruttore/Softrvarc-Iìouse clcII'
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Non sor.ro iìlllnlessc ollèrtc in alrrlcllto.
attrez'^rura/solìware p'' il per-ioc1o cli 3(r ,rcsi.
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i.lirrirrè, o,:1el I ls:r u;r,,r e. J.,l l t J-rrr er:ria È,.lel la Ri( pr r n
[);partirnerrto per la pr,rgr.r]rrì,tli riìr,É
Direrione lerrerale crer trrrerì,..,tr rn rnatprìi di edilj.:ra
5rolòilica. peI l; ge:ri,,,rre ,Jer íq,n,.11 ,tr útturdlj per
f j5ìrrr:i.Jr,r- e FeI I r nrr.,..,i.-iur re,lì ertà le
Jfficio l\;

c'li alntcno 30 I).('.
tlcgli alloggiiullcnti
clri usut'a c0n clliiì\,c

ART. 8 IIIODALITA' E CRITERI DI AGGII]DICAZIONE

|":lliîî'Jî"d:.":i)ll','::'""' a'rrinaoEu.il-a dJireà più basso ai sensi dcu'art. e5 cc,,rn,a 4 retterac) clcl I).l.gs. n.50/2016:
l'lstitut.' proccdcrà alla valutazione clelle ofÌèr1e ricevute..sulla base cli qua'lo slabilito ncl prescnteDisciplinarc' ncl ('apit.lato T'ecnioo della presente RDO e.sulla base di quanlo slabililo dall.arr 39. comma2' clellc lìegole cli acccsso e d'r-rlilizzo clel Mcrcalo Elettronico clella l).A.,'cioè ,'su 

u hasc <le !lu gruduutrtriu(ttttonulic't lornilu tlul Sirtemu delle oflèrte contrartuali int,iure ctui l-ornito,ìi, 
'd)ltì, 

"r,rrtr,r,ti 
ulteri.t.iitttlicazittni ullcgute dul !"ornitora ui scnSi tlel urr. 3tl, r:,::^!. !, nonché delle disposi:ioni lcgislativc cregoluttîcuturi t'hc disciltlirurno /u tttateriu tlcgli utqt.ri"'ti tlellcr I't.rbblicu A*n iroi,,lì',r'i'ìro e ctci rag.luntctttii tt t ( t rr i r t l 4 i kt h i I i u l l' / nt m i t t i.t t t.u: i o nr, Dt.(,1.t,.11, n 1.,.-.

una vorta identificata ra- Q!:ima qf&rta r'.arida, c-gme sopra dispost., r,rstituto procederàall'aggiudicazione della nao utili"i-ao l"Eirioil-ntà disponibiii ail'internì jer Mcrcar, Elettronicodella l)A (MEPA) cntro 7 giorni inviantlo tramite I;apposita funzione alì,aggiu<ìicatario, atconcorrcnte che lo seguc in graduatoria, c a tutti i canrìidati 
"ir" 

hunnu p"".""t"t.11,"n"rt".sarà successivamcntc inviato all'aggiutlicatario il tlocumento di stipula prodotto auîomaticamentcdalla piattaforma contenete i dati dctla R.d.o. e idati dell'offcrta aggiutlicata in 
'ia 

4cfinitiva.ll documento prodotto dal sistcma verrà protocollato e una volta íi"rmato <tigitaimcntc dal l)irigentcScolastico sarà reinserito al sistema' II contralto dovrà esscre 
"ont?ori-"-utu tligitalmcntcdall'aggiurlicatario.

Si riticnc opportuno ribadirc ch,c alle R.d.O. non si applica lo stand and styll.Considcrando che il criferio di aggiudicazion" ò i'l'p""zro più basso, non sarà nonrinata alcunacommissionc giudicatricc.
In caso di offcrîe con prczzo uguare si procederà at'affidamento tra'ritc sorteggin.

i;iiil':t 
si riser'a di procedere all'aggiurlicazione dcl s"rvizio anche in p..*';;; di una sota offerta

Secontlo quanto previsto dal Comma l2 dcll'all. 95 dct D.Lgs 50/2016 l,lstituto si riserva di nonproccdere all'aggiudicazione sc nessuna offer.aa risulterà congrua.
Qualora I'offerta appaia anormalmen^tc bassa, pot.unno essere richieste all,ol'ferente giustificazioni innlerit'agli clcmcnti costitutivi dell'offerta mcúàsi-a ai sensi di quanto previsto dall,art.97 comma l.Inoltre' si colìrunica sill tl'ora che saranno escluse lc offerte che, sebbene prosentatc rcgolarmentc nsistema entro i termini previsti, si prescntino difformi rispetto ulr. .u.utt"ri.ii"iJ t""ni.t 

" 
richicstcncl Capitolato.

Per la partecipazione' clovrià csscre pfodolta GARANZIA PRovvlsoRIA del 2oz secondo cluanto stabilit<rdaf l'an. 93 dci D.l_. 5012016 (poliz:,2 lìdeiuss,rriu au uf f"gur. a ,oiìèrra).
ln caso cli aggiudicazionc' cnt'o la clata di sotroscrìzion? del conlra11o dovrà essere prodotla GAIìANZìAI)llFINl l'lvA del l0% clcll'ir,pono.clclla lbrnitura a ""p"r,r* cielIintero periodo conrrattuale c chc sariìleslituila sccorrdo quanto srabililo neli.art. 103 A"f fj.igsíCyZOf O.Per tutlo qutlnto non prcvislo in qucslo articolo, ri rimanda alle indicazioni riportatc all-arl. (r delI)isciplinalc ecl alla normativa cli rilòrirrcnto in quunto r,pifi"ot_,if".

''-:"ll',].::::':]ll.e1c|r,sq3tl"@rrlArtlbieIlt.'Digita|ecclIllpOStOcla:'/ N' I c',rrcll. errrtretcliclto 
"obile pcr stivaggio/alloggiai'rc.rìì,r"';ffi; c rras',.)r1{.)portatili di dir'ìlcr.ìsiolli Inirtirnc di 15,6 Pol.LIcll. rùartabile tranritc sp.srarr.rcrt.allo sliVaggio' I'ica|iciì c tl'asporto cli 'l'AIll,lr'l-l l)('clotato cli rLrotc. lì.cni. sistcmarL cli(,1'cr. 2 p,rti cli brocciìggio) c rrarigrio'i per ir lr.asporto;
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,"irrrr:tt-rI,lelI lstruzior,e. LJelI Llrriversìtà e delia Ric.r
-lrfrdliian-rrtú p':r la Pr,rgr trì1-rdilo1É

ir(er\'errti in nldtÈrìò dj edrl,..,a
la gÈilic!ne,let íondi sttutluròli F,rl

r' N 26 l'}c l'olatili da l4'00 POLl.lcl l"u'zione Tabler/P.c. con tastiera possibilniente slaccabilecomprensivi dei relativi soliware wìN. l0 e oFÌ"lcE llDiJCA'f loNAL (l-ìccnza llliniirata -no invcrslonc lì.ial o a scadenza):

' i"lr::]iiiyjRlì 
per iÌ coordinat.cnro digitale clellc lezioni .eal-rinrc agri srLrdcnti e la gcsrione cti una

r','lu'rll i conrponenti ed accessori atti a garantirc il funzronamenîo delÌ'intera dotazione:/ l'insrallazione ecl ìl collauclo della lòrnii'ral 
ulr'rrrErd Ll('razrr

r' l'addcstr.arncnto all'utilizzo dellc aflrczzÍtturc;/ l"Accìuisto della Licenza nernetua e degli aggiornamsntr su 1u1ti i So1ìwar.e per la dur.ala di 3ó mesi:/ lir gat'anzia.l'assistenza tecnica su tirtrc re artie"zzarure per ra durata cri 3(r rncsi:l) II contratto dec.rre dalla data cli Accetlazione della lbrnitura e coincide 
".,n 

lu au,u di esito positir<rdell'ultimo collaudo eIÌèttuato (come indicato nel piano di consegna e di collaudo cli cui all.ar.t. 9cornrra I del Disciplinare ).
2) ll se^'izio di assislenza e nrarutcnzione in garanzia in relazio'e a ciascu' cluantitatr'o oggeî1o crellalìrrnitura' conscgnab presso l'isîitulo. ha urìa duraîa mjnima ai io rrr""r".L,l nìesi dccon.enri clalla. rclativa data di collaudo positivo delra si'gora Íirrniltua efÌèttuato aart.tsriruro. '

I-a stipula del conlralto avveuà secondo quanro stabirito day'arî.32comrna l3 del D.r,. s0/20r6.I-a decol're'za degli cllètti del conlrallo ha inizio dalla data di efficacia a"ltu rt..ro-" li s"oggert. parlecipante

ffi11,r',tii-l],"u:""" 
nell'evcntuale aggiudicazione e obbligaro alìa sripula a.t .n,rrioito iin-outtu presenlazi.ne

Rclativanlente all'ellìcacia del conlralto. le. n.n,c c lc disposizioni di cui ai presenti articoli )ono vincolantiìret' ì'agtiudic.lario dal momento in cui vie'c c'r.nu.icatu l'oftèrtu, ,-'-'.'tr"'i" *ììoleì I.anrniinist.azionesolo dopo l'alipioi'aziclic dcl conlratto sottoscritto.

f,il:x,j,î:'É,T,:'jll:"".::'i::i::":1i]1....], :1f..,.," 
delo srcs,so fino a chiLrsura di rutre re atri'irà previsrejjf;:::f,Î::1,-"1îj",-11.1.],:l.:ssìvi.lre anni u gn;,,ìu dei se.vizicli r'nail;;;"::;:ilì:Xi" Jji:l'lllÍÍî,ii'I' Lu-'rocctruraLìr,i,r,o ti ri."* 

,prcserìtc a\'\ iso di lbl.nitur.a.

Qualola' nel corso dell'esecuziotie clcl contratl0. ai scnsi dell'ar1. I06 cornrla l2 del D.1,. 50/201(r. occorraun rìLllllento delle prestazioni di cui t'attasi cntro iiimiti clel quìnto der corrispetrivo 
"ggììai"r,". 

il fbrnitoree'spressamenle accetti di adegtrare il s,.,rvizio trggctto clcl pr.esenle conlratto.
I)er tutto quant(ì rìor previsto rrcr si r.irnanda a :irt. utr ,.rei iirsciplinare.

,IRT. I0 AIlMEtvT'o o DI rtt,t'.i..'.hiac1trclli1lr.cvisticlalp,.S.,.'mìlifbI.rlittrra.
In ogni caso l'Aggiuclicatario ha l'obbligo.ù.r"g,,ir" rurìe quclc variazioni di cararrere ,llj,'i'll,.uunriul. .n"slÉlno rlteÌlLlte opportunc dall'lstituttl a condizionc chc non mutino sostanzialme,rte la nutu,.a dellc attivitàoggeîto dcl contratto e non cor'po.tino a caric. cle 'aggiucricatario 

maggior.i .'eri.

IVTRATTOAgaraljZìadcgliirrrpcgIliaSStll]ti.|.Aiirtizi'.--.-""- '1r8gr Lrulcal:ìrlo. Prtnla dl Iniziarc l'csecuzione del (lon1ratlo. do\ fÍìc.strtì'rtrc una garzrnzia fìdciussoria DIjFINII-lvA pari al l0% de.ll'imporro aggìr.i"",,,ìr nclto clegli oncri

i:iij:,]-:"i#l;ra 
dell'intc'o perioclo contraltuale c chc verriì restituira.s".onoìiquu,rt., ,tabitiro neil.arr. r03
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ART. 12 _ MODALITA' Dr PAGAMENTO
ll paganìeÌìto verrà elfèttuato. dopo. lc verifiche cli regolarità contributiva. con borifìco lJancar.io/l)osta lcdietro prescntazione deÌla Faltura l-llettronica chc dovià essere inserita sul sistenra di lnterscarnbio Sll)1.cìo'rà riporlare il seguente ('r(;: Z181A6BDC9. ir ,urrero cri conto c re coordinate banca.e.I-'lmpoflo dell'lVA verr'à versal. direltanrente da quesl. Istituto all,erario.
In caso di ll.ìancata regolarilà contributiva l'lstitulo applicherà l'intervcnlo soslitutivo nei conlionti di INpse/o INAIL.
Per 1u1lo quarìto non 1lI'cvisto in questo articolo. si rinranda alle inclicazioni riportaîe all.art. 7 clelDiscipÌinare ed alla normativa di r.ilèr.irlento in quanlo appiicaUite.

::.:î'::::::Tf.^il"ll.T,1li":|1"-:d "fr.rcicnt" 
cj*cl,jonc del servizio richicsto, ha t"oner.c cli lòrniremezzi' nrale.iali e macchinari. mano d'ope.a. prcstazioni e quanro al1r. occorre percne la ioffi.,',;':il':ìi,;che confbrme' anche lìtnzionante seconclo lc clausolc corllonute ner prese'lc capitoraro. 

'oncrré 
a1eistruzioni l'ornite dall'lstituto l,'aggiuclicatario avrà accesso ai locali dell'lslituto solo dietro aur.rvza.zi<tnedell'lslituto slesso_

oltle a quanto slabiliÎo in prccedenza sono a totale calico clell'Aggiudicatar.io. scDza dar luogo acl alcuncornpenso aggiuntivo e a nessun titolo, i seguenti oneri ccl obblighi:- 'l'ulte le spese soslenute per la partecipazione alla gara;- -futte 
le spcse di bollo inel'enti aglì aîii occorrcnri 

"per 
la f'ornilura delle attrezzature e clci solìwtrrc clalgiorno della notilìca dell'aggiudicazione c per tuftà la sua durala:- La ripartizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell.lstituto non risultasseroeseguiti a regclla c.l'ar.te e confòrntententc all.offèrla lecnrca:

ART. I4 OBBLIGHI PREVIDEIVZIALI ASSISTE]VZIALI E A TT]TELA DEL ,I.,|VOROL'aggirrdicatario:
ì) è u'ico respo,sabile nci confionli clel personale impiegato e di tcrzi nell'espletan.ìenlo dcl ser.vizio. I:sso

;,:1,'#;::,:i;:i:']ff,jil:rmaliv; 
visentc a tuteia oe; ravorarori" ,"irilgì,i"plno. anche quc,rr.

2) ha l'obbligo di ga.antirc i lavoratori per le ipolcsi di inlbrtunio di qualsiasi gener.e che possano 
'erifìcarsincllo svolgimento anche cli lycll.a parre di àttività dagli sressi prestata direltan.ìenle alr.i'terno dci locali

", 
dell'ls1itr1o' sorlevando cluesr'ultimo rJa ogni evcntLrali,li.t i.rtu di risarcimcnlo:3) ha l'obbÌigo di osser'at e"-.ol1t e clie il-prcsenle iiupi,otuto, ogni altra nor.ma di reggc. clccrcto cI'egolan.ìcrr1o' vigenli o cmanali in co.so d'ópera. in terna di assicuàzioni *"i.li ;; Jien,.,tn at rispelro clitul1e lc rrorrrìalivc relati'e allc assicurazioni sociali del per.sorralc aaaetto cJ iJIi 

"o.r"rpnn'nn. ,l"irclativi contributi' esonclan<lo di conseguenza l'lsritulo àa ogni qualsiasi responsabilità civilc in nrcrito.4) ò obbligato ad applicare 
"i,]i:::lll.l..olo"na"nii u".uputi ìei lavori *r,i,r",ìii-.,gg.1ro pder prcsenrcAvviso' conclizi.ni nornralivc e retributive non intèriori u queilc rirrìiunii;;;;;d;i.oileîrivi cti la*rnrr rgcnti.

I sLrddetli obblighi vincoian. I'aggiutricarario pef tutla ra crurata cicr ser.vìzio.Ai scnsi dcll'a|t. ?(r- con.lnra 31cr. clcl d. lgs.9 aprile 2008 n. Bl. l.tstittrrto hlr rc:llrttrr il "DocLnl.ìcn1o cli
'alulazionc clci rischi sra'ctarct .1i;;,;iui;,,i], ;iili",,: r:rtt'lra iudicatario dovr:ì

stcsso sar:ì ritcnutonullo di cliritto.iluil(, ut (ltrtttO.
I)cI clLliìr.ìto cor.ìccn'ìc gli orcri sLrlla stcLr-cz7.a relatir,.i

'clla 
prcstiìzio'e cle i rìr.rit.r'i pcr l'csplcla'ent. clcllc

allzr presertc procccJl*Lì. sorio c-la ritcncrsi giiì irclusi
lilrniturc c dci s.'vizi o-rrgclto del c.'tr,11o.
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Resta inlestl chc i concorrenli dovranno indicarc in sede di ofJèrla la stima dei cosri r.clatiYl alla sicurezza dicui alf'arr. 95. conrnra 10. del D.lgs. n. 5012016.
Pel tutto quanto non previsto in questo anicolo. si rinrancla alle inclicazionì rip0r1a1c all.art. l0 dclDisciplinarc ecl alla normativa di riièrimento in quunto upfìi.ot,lt".

ERVATEZZA
I-'Aggiudicarario tra I'oUbligoìi manGnil riscrvari iclari r

l;,",;:f::,,',',ll,*'f;::'.:Y:*,î:l::::::: :.:"'t''t,r:," J'T,"Jl..il:':i'.*jl :i'';:ÍH'ì!:f iÍilJilrrrodo c in rlualsiasi fbrma e di non ràrne oggeno cli *i;rr"r,;r".,"")"q;;r.,*;, il;;;:i':ffi"r:itjl,jl;*ìi;strctliÌnìentc neccssari all'esecuzione dclla presente Iìrrnitura.I dati' gli clemcnti ecl ogni inlò.maziàne 
".,ìririi;-i; sede cli oflèrta sono urilizzaîi clall.lstirìi1o

:::]::11.1]:-li: 
ai iìni dcr procedimenlo di gara e a"iro ina;uiauur;"* a"r..,.,ee",iJ uirìàu,u,.iu. garanrendoI assoluta slctlrezza e riservatezza. anche in scdc di trattamenlo daîi con sistcmi automatici c nranuali.

ABILITA , DEI FLT]SSI FIIVAIVZIARI

L}:i'iil;::*':nu'',.",.à^anziati<licuia|l.anicolo3dellalegge l3 agoslo 201 0, n. I 36.

Ilscrr,'iziodi1brrri1uracJolracsSCrerealizz',ioi',.*lb'.'.'it,ì;;Gl.egolaIllC:ntietlr()1-lciirr
lìrncli s1r'trtttr'ali c clcllc relatirc clisprsizi..i c modalir.ì .l"i"ii.';;'iiu,,.,ori.r-rr: clel euadroNarzionalc e cle'l i)rograrr-r'lzì operati'cl i' quesliore.

tnateria c-li

Strertcgico

4RT. ! 8 DIV'IETO DI SLTBAPPALTO _ C ESS I OTVE DEL COIV TR.A TTOIl a.ssolutalllellte 
'ietata 

to ..rrinn*ffi parziLrle clel cottlr'zìtto. oglli atto contrario e llLlllo cli cJiritto.

I,asospcl]SiOlledellaftrrni1r-rrapot'àragionidi
rlel rispetto clci Iirniti e delle conclizioni stabilite clalla norrnativa vigcnte c perlclllpo strcttrìlllelllc ltecessario.

plrbblico intcrcssc o necessita
caltse di fìtrza lllaggiore pel.il

ij].jî:,Í'l,:l:l1:,?.:..,!,1'^,:',1]. 
a.r"mpin'"'rrnìiiìc-ììotG.lrsfilo 

1,orrà inlimarc alt,arlictalar.io. a tnezzoI)osla lilcttt'onica ccr'1i1ìcata- di adempiere a quanlo n"""rruriu per il rispcrlo *t,"".#Xìlil;Í ll"1ír1!conîrattìrali. cntro il terntinc percntorio di l0 fiiorrii.
L'ipotesi clcì protral'si dcl rìta.cilto o parzial-: acicnrpirncnto clel conlr.alto costituiscc c.'drzi.rc risoluti'a
i:i::ì;,,ii;'.,1:i,,î:"r" 

1456 cc. scnza ctre t,iiadempicntc abbia nu'a u p,.i"na.,". e thrla sat'a
ll'littlo sal"o' altresì. il risarcitncnlo cli ogni nraggior tlanno subit6 4all,lstituto Scolaslico.Itr ogni caso l'lsliltlto polrà rccedcrc ttal contratìò in qualsiasi lìronlcnt() pcl. s()pravvenuti 

'rotivi 
cli interesscllttbblico ir i cttrnllreso la sopravvcnicrrza cli disposizi<lni no'rrative u ,"g,,ro,'"ir,.,-i. .,,1'pr"o.^,iru nlotivato-di l0 giolni.

ìi latto di'icto al c'ntraenter'aggiuclicata.io cri reccderc dar conrralto con l.rstituto.I)er tulto qualìlo non previsto in clucslo articolo, si fimancla alle inclicazioni riportate ncll.art. l-j dcl

ffi:#:1" 
c ncgli aú1' cla l3 a 17. e 2t ctcl presente cufi,urnu., ccr alra normarivu'lii ,.ììt.inr"n,u i' qua'r.
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MIUR

C'tltrtl'o i 1-rrtlvvcdirnenti chc i col'ìcorrenti rit.ngu* t..riri Oai

cotv T'RovE RS r E 1T r-O R O COM ptrTENT'E

Anrnr i nistrari vo Regionale ('l'.A. 1ì. ) LoMIIA IìDIA.
propri interessi c alllrlesso ricorso nl -frib*.,ale

Il colltratto chc verrà slipulato tra l'aggiu<licatario e l'lstituln ò regolato dalla lcgge italiana e clualsiasicoull'o'elsia in merito aÌl'i.îcrpretazio.e. esecuzione, validità o efrìlacia a.l .,nrt,iio srcsso ed cventualiconlrasli che dovesscro ins'rgere durante lo svolgi.nenlo del se.vizio t,.a I'l.tirrro e l.aggiudicatario. u.ncontltonibili in via amichcvole. saranno demandate*al giudice ordinario.Il l'oro compelenlc ò quello di VARESE.
I-,'lslituto si avvarrà del patrocinio dell.Avvocatura dcllo Sfaro.
Non è arllnessa la possibilità cli devolvere ad arbitri la definizion" delle suddclte contr.ovcrsie.

ART. 22 _ RINVIO
La parÎecillazione conlporla la piena cd inconclizionata accetlazior.ìc di tutte le disposizioni contenllte t.ìolprcsente Capitolato. nel l)isciplinar.e c ìn tutli i documenli cL gara.
Pcr tulto quanlo non indicato dai suddctîi clocumenli si fa espresso rilèrinrento a qlranto prcvrslo in rnateriadulln r,ìgcnte norntativa corlunitar.ia e nazionale.
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