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Avvrso 2 - L28ro del L5/Lo/2o15 FESR - Realizzazione di Ambienti Digitali

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola Competenze e
Ambienti per I'apprendimento "obiettivo/Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e
Laboratoriali, laboratori di settore e per I'apprendimento delle competenze chiave.

Obiettivo Specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi,';

Azione 10.8.1 - "lnterventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave";

Sotto-azione 1 0.8.1.3 REALlzzAzloNE AMB|ENT| DtctTALt;

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

coD. poN 10.9.1.A3-FESRpON-LO-2015-430

CAPITOLATO TECNICO
R.D.O. N, 1292623

dell'art. 36 comma
com ma 4 lettera c)

Procedura Negoziata ai sensi
piu basso ai sensi dell'art.95

CIG: Z601AA0CB5

2 Lettera b) con aggiudicazione al prezzo
del D.Lgs. 50/2016

CU P: 886J 15002 1 10007

R.U.P. : Dott.ssa Silvia Della Moretta,
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La struttura clcl carrello dovrei csserc cJi nratcriale
cli chir.rsrlra 1r'arnitc chiavc con aln-rcno Lul pr_rntn cli
clcgli alinrentatori scltarati dai I).('.
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Dìre:ione General,r per ìnte*er,ii rn ,ìrdterìd ,Ji ediliin
5a.rtÀrtica, per Ia gÈslione dei íon,li stn]tluràlì per
I i5ìruione e per I innovaziorre dreitale
Uff ic io lV

trzrsporto di almeno 26
dotal<l di ccntralina chc

ART. 1 PREMESSA
Nel rispett. dei principi di economicità, ellìcacia. lempestività. correlezza. libera concoren za. nondiscriminazione. lrasparenza. proporzionalità e pubblicità di cui all'an.30 comnra I clel D. I-.vo 50/2016 èindetta la presente Procedura negoziala, ai sen.si dell'art. 3ó comrrra 2letfera tl aer b l-.rc n. 50/2016.pKnrlossa dall'lstituto Comprensivo "GlovANNI xxlll" di Cantello (cli seguito denonrinatg Istituto). conmodalità dì aggiudicazione al prezzo piir basso ai sensi dell'alt. 95 conrma 4 l"tt.ru c, acj unrco lotk) per îuttele arlfezT'alurelprodotti medianle lancio di una R.d.o. sul MEpA ai sensi dell'art. 5g del del D. I_.vo n.50/2016.
Il lìesponsabile Unico del Procedinrento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia della Moreua.
Sono puhhlicute sul sito inlcrnet dc_ll'lstitrrto rrrrrr.cirrrt(lkrsurrollr.!or.ir. f, 

"o"1i,* 
Jai R.tJ.p . la delcr.nti'a

a contrane. il presenle Capitolato. il Disciplinare e tutti i docun, ducibili alla prcsente fomitura.Inlìrrrrlazioni e chiarinlenti potranno essere richiesti in via telernatica, utilizzanio la casella di posta
assegnaîa dal sislema al fbrnitore abilitato scrivendo alle caselle di posta:
1) 14!q{!]]]]!)-l rr isrr.uzione .ir;
2) \iliL,\t)7t,0J (/ lìce .i\trrl/i(rnr.it

cnlro e non ollre il ter.n.rinc delle ore l g:00 del 21/0712016
Le risposte alle richiesÎe di chiarimento venanno inviate a tuttì ipartccipanti in via telenratlca altraver.so lafunzione dedicala nel Mercato Eleîtronico delra pubblica Amrninistrazione.

ART.2 OGGETTO DELLA FORNITT]RA
L'oggetto d"ltu g*iEìi*[lniii ataliii recnologiche. supporro alla didauica e servizi ad csse correlale.Nello specilìco la dotazione dovrà comprendere:r' N' I Carrello aruradietto nrobilc per stivaggio/alloggianrenlo. ricarica e traspoflo di almeno 26 p.C.

portatiÌi di dimensioni minime di 14,00 POLLICI, dotato di ruote, lieni" sistema di chiusura con chiave
. (ahlìeno I punto di bìoccaggio) e maniglioni per il trasporto:r' N' 26 I'.Cì. I'ortatili da14.g0 POI-l,lCI cornpìensivi dei relativi soliware WIN. Ì0I,RO|ESSIONAL eOIrlìlCI Uì-1'tMA VERSIONI] (t.icenza peipetua. no 3ó5):

" f ^l llln] YARE 
per il coordirramenlo digiiale delle lezioni real-îime agli stuclenri e ta gesrione di u'a

ctassc v tflUalc:
/ Ttjl']'l i componenli ed acccssori atti a garantire il finzronamenlo dell'intera dotazione:/ l'installazione ed il Collaudo della i'ornitura;r' l'addcstramento all'utiIizzo clclle attrczzature:/ I-'Acquisto della Licenza fiernetua;/ la garanzia.l'assistenza lccnica su tuttc le attrezzature per Ia durata di 24 nesi:

Per Cart'cllo Mobile si intendc Luta Llnita pef lo stivaggio/alloggiaplcnto. ricarica c
lt'C. l'ortatili con lc carattcristiche elencate all'articolo 2. Il carrello clorrrà essere
pcnrctta la pruriranrnìazione clci cicli cli ricarica.

igrlifirgo. cltltato cli tnaniglic pcr il trarsporto. cli ilr-r sislcrliì
blclccaggitl. sistctna di \1er.ìti lazior-rc. r,an i cli al lossianrento

Il carrcllo dovl'à esscrc clotattl di alrneno 4 ruote piroettanli t:cl aclalc a consentirnc lo sposlamento cot.ìpossibiliîà di fìssaggio/lieno.
Iì sistcma di alimentazionc dovr'à cssere sequenziarc per prev'rirc sovraccarichi.
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ll.:iì:tf;X,',i :inlilazione 
dovrà consentire ii nrantenimenro di una remperarura coslanre crurantc le ràsi tii

obbligatoria la garanzia del prodollo da parte del coslruttore per ar'reno 2 anni. Nel caso ,r cLu non sra giàdisponibile un certifìcato di 
.garanzia a"i p.oaorto-" l.ìì. .r" 

"o,npon"nli 
di armeno 2 anni" ir coslrultorepotrà rilasciare apposita dichiarazione che attesti ti"*"n.ion. de a stessa fìno al 24o rnese.Si rinranda al successivo arricolo 4 p". t. 

"uruti"rlrii"J. là, uc.ll Sofìwarc di (ìestione riella Ctasse Virrr"l" .";;;;;;;idocenti di:creare Corsi c Lczioni da condividere ."r gri s1rà"tiil'gcstire Ia classe Virruare. sarvare gri Appunti e relezioni su cloud' supewisionare ì'attività a"-l 
""r"pri"i,i=gri stucrenti. 

".""r"ì"'i' r"ì,, scrrerrri per evitare
ilìtllíffl: HllilìJfi::'* a detenninatc afpii"'"''i*ir."'"" i browser *.ui ai"ì.,. ir conrr.oro rolare
(ìli studenti. con I'uljlizzo del sollware potranno:

:l':ltî:: 
condividere e salvare dati tramite l'utilizzo di p.c. clirerlamente sulla LtM cli Ctassc e salvare dari

_l-utti i protlotti drrr rarrno possederc:
la garanzia dcl prodotto da parte del costruttofe di alrrreno 2.anni. Nel caso in cui non sìa grà disponibile uncertilicalo di garanzia del prodotlo.e a.tt. rr. 

"o.fon*rì di ul,n"no 2 anni. il costrutlore poh.à rilasciareapposila dichiarazionc che atÎesti l'estensione a.rru rt.r.u rino al 24o mese e îutte le certilicazioni ISo e cEpreviste clallo norntaîiva vigente.

4 tr.T. 4 .R E.O U I $ I T I D E L LA DO TAZ I ONE TEC NO I. O G I (-A
I tequisiti dclla dotazione tecnologica ogg.ttoi.liu giuìoilìefiniti dalla tabella di seguilo riponata:

CARAI--t'trIìISTICI IE tr RITeUISIT-l DI ORDINE GENEIìAI,IJ
notcbook)(Carrello l Soliu'are +

S p e c t r t c'.4 R r (- H r E s rA t_ CARATTERISTICIIE 
]

-t,r*iie,-*, r,ffiu'".." i dilJ
-c,r]L.geqg!r, 

(nblluqlqt_g) - 
I

Z?mosr minrrr", (I,btrltg"tn.iu) ----l
I-eT,r.r.i-?'"lil"tx" 

a i z,u.- i n.sc urxi-=
I

oltre che rivolte ai crocerti Ic .rc di aclclestra'-re.to I

sono obbligatorie e propeclcutichc alla r-cclazionc clcl i

_vcrbal-e'cli collaudo. 
I

Accesso u .irnrrò .i",rt.n.,t, - 
Aig,toLi nÈ**l.ll'in1c'o o uì correclo clel solìware cli gesti.,r..r.rro 

iclerssc cligitalc. e scaricabiri gr-attlta'cnte ;; I

apposilc librcrie sLrl WlrB. prclèribilr'c'tc i' li.s,a I

ital iani.r (titolo prclèrcnzialc j:
Acce sso gratuilo a portali on_linc I(fb'Lrm/co'l'Lrnit1,) (tilolo prefèrc.ziale): 

i

Acccsso iì corsi cli basc o'-rine grat,iti i' ri,rriLìa I

tleliq'B (ti!q|t'"&f9!4'rt!l 
_ ___ _l

Gerranzi. dcl/i r'oduttot."zi rutt ffi
A ssi stcnza cle I l.'., itu t.r.ìm

Aclclcstrantcnto a i .Jclcent i

I)a svolgersi neI lllcse cli settenrbre 2016

Supprtrlo ,ii.f i,f,,ui*
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,','rirri:tt-r , tlell'lsil rzì,rr,e. deu'iJni".rsitn e delLa Ricerca
[)jErarlirrterr:o per la pToErarttn,,r:r,rr,e

[]irelrorr.: Gerrt-r nlÉ Fer intel\enti 1r, nìateriÀ ,Ji e<Jili:ra
sc,rlditi,:n. pr-r là EÈstiúne clei fondj slrutturdli pÈr
I 15!r u--.r,re e per ' jnnovazione digitale
Uffìcio l\.,

scgllalc video. cavo di

CARAl'l'llRISl'ICFI[r I] RITeIJISITI DEL
SOF-fWARIr DI GESl-IONII-CONI-ROLI,O CI-ASS11 INI.T:RA'I.'II V1r

Facilità cli conve*-". a"-ipr.rc,rni t.rlir;1ii,", il
sofiware per la gestionc cJclla classe cligitalc in/cla

l'acrlrta dr conversionc dci prodotti realizzati ùili]
sofiware per la gestionc cJcila classe cligitalc ir/da 

I

qle1lq!1 ilqlglryl4fgplierari: 
I

(NDOWS ILn prof.rrlr,rril 64 BIf -_----lÈ.-. t,rtt. l" uppar...l-ri,,tù" fuii," ; **,;;;*;-l
I

o qu]!!e._ 
;_ __r____lcavi di alimentazione dellc oppur...hiut,rre ror'rtc. 

I

cavi di collega're'to clci pcrsonal co'rputcr co. il 
I

I
qe'rqllo. 

,lI prodolti devono essere ir porìsesso cli t,tte l;l
ccrtilìcazioni richiesle clalla 

'orr-nativa 
curopeo ,-,.,. I

1:'"", 
*.rrnatica 

I

I

_ _ _i

cluello di altri fbnnati ttroprietari:
WIMOWS 10.0 Professiontrl 64 BIf

spettnc,t RrcHrESrA 
| ,,RATTERISTICHE 

- =1

r*"io"i oi c"st;r'e 
" 

co"troil" d"||. .r"r* vrrt,r.r" -J, t6,r.,r"-J
I 

l.interazione docenle_alunni. 
Itl

Lrrrl"ri",re _-_ __ ]
vaft rttnìi Ma.,uten,on": 

1 

z+ vfr---- lry:

spnr-rr rcA RICHIEST.4 | caRATTERISTICHE

Funzioni di gestione e controllo della classe Virtuale

[r RIIQLIISITI DEL CARIìtrt,t.o

CAR

to pcr lo stir,'r
orto di alnteno

!rl!rl4.oq PI
to di alnteno ,1

cnlano il traspr
riale ignilugo.
rurto e varni per

4!_

cllzlatc pcl' la

ici

rrasp

rrini
D"i;
COllSt

nratc
trasp

_s9píìr
Si

S;i;
clettr'

lAT'TERISTICÍIE 
I

Ug^/,1 krggi-i.,rt,r.,i.,,ri.t .-l
26 I).('. portartili cli clinrcnsioni 

I

)LLI C'I I

t*rt. grr..tlf tZpr-.tto,,ti .ìr. ,r. ]
lrto dotate di fì"eno. costrtrito in 

I

dotzito di nraniglioni pcr il 
I

alkrggiantcltto alirncrrtatori p.c. 
I

I

l
I. - _l

prcr,'cr-rzione di sovriìccitrichi 
I

_l
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Sistenra di chiusura

Sportello posteriore

Certifìcato per rnantcncrc costante la tentperatura di
lase di ricaricatutti i dispositivi clurante la

Tramite chiave con almcno ur-r pnnto di bkrccaggict

Apribile
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CARAT'l'lr R I S l'l C' I-l t1 IìEQI ISI1'r DIir No'r'ì]BooK

Sprct trtcA RICHI ESTA CARATTERISTICHE

Schclnicr Valore unico ammesso 14,00 pOl-LlCl-l-ecnologia
[)roccssore Inlel i3 ultinta generazior-r. ,-Sup.r-= ---

Modello Pnrcessore
(valore ntininro arnntesso )

Intel i3 ultirla generazione o Superiore
Q4pf.-41qi r-n o anrmesso )

Memoria RAìVî
64 bit (valore nrinimo amntesso)

'fecnologia della ranr
C'apacità Hard Disk
Sistenta Operativo Windows 10 Prof-cssional a 64 Bit

Porte LISB 2.0
(valore unico aunnresso)

Porte tJSll 3.0
Porte I{DMl Alrneno uner (valclre rninintit arnrne sso)
Connettività retc LAN : Iì.I 45

C o nness i o,-t*ii. I l. rt'
Pacchetto Oflìce lJltirna Versione no 365 l,icenza perpetr.ra

(valore unico arnntesso)

ART. 5. SERVIZI CONNESSI
5.1 Consegna, installozione e colluurlo
L'esccttzionc dcl contratlo avverrà ureclianle cousegnc c inslallazioni non r.ipartile: a raÌ fine. il iirrnitore
dovrà predisporre cntro l0 (DIECI) giorni lavorativi decorrcnli dal plimo gioino lavor.atrvo successrvo alla
daÎa di accettazione della RdO a Sistena. il t'iano di consogna, di irxtallazixe. cli lbrmazione e di collaudo
indicando il terrrine cli consegna cìcìla lìrr.nitur.a.
'l'utte lc attività dovranro sv.lgcrsi e coucludcrsi ncl mcsc cli sctlenrbr-c 201 6.
I-e attività di inslallazione e collaudo devono csscre svolle contcslualmenle alla consesna.
Lc attività cli conscgna e inslallazionc includono: imballaggio. lrirsport(). tacchinaggì,r. consegna al pia.o.
postl lÌ.1 opcra e cablaggio dclla soluzione (larrcllo + Solìware cli Gesrione claiie Vir.tualcì + 

'cr.sonal
conlputel'. asporto degli inrbaÌìaggi. Il cablaggio deve cssere effèttualo secondo le nonraîive vigenti. in
nlodo da garantirc la sicurezza degli utenli. I'ali altività dovranno csserc cilètluale tla pcrsonale ac1deslrato e
clualilìcato dal produttolc dcl canello e dcllc altrczzalurc.
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i'lrinirtero dell lsr uzior,e, dr,ll,Ur,ìverrìtà e della Ricerra
[]ipàninìerrto per la pr.rgr a,lrla;;orre
f)ire;ione GeneraLe per lrrter\ertì ìn Drdt.:riò ,Ji edilizia
scolò5tica. per la gestiorre ,Jer jroDdli str.utturdlì per
I rtirujo.re e per I'innov:ziorre ctgtlale
Ufficio l\r

clocunre ntazione
caratteristiche e

Il collatrdo ha ad oggetto la verilìca dell'idoneità clei proclotti alle fúnzioni cli cui allarvrrwrL' Lr\_r r Ir/Llr.,'.1 allc ILlllzlOl_ll Cll CUI alla

:T]]::i:,1.:1.11'::l'-ll; 
d'us,9 r.ìonche. 

11c: grLnto possibilc. ra corrisponclen za deiprocloni alle
L'rr\,rr'-. lrur quail[u [)osslDllc. la cornsponcl

1l::n::jÍìchelectrichc e di firnzionalità inclicare ncil'otJbrra c, dal Capi;are ncu oilcrta c, dal Capitolato l'ecnico.
o, srtrri effeffuttftt l' nffivìtà ,ttftt I' ottivitrì di uvvio all,uso della

UNIONE EUROPEA

t

confrollo di Íutfe le fusi.
5.2 AddestramenÍo docenti
I-a l'ormazione lecnica ai docenli avveffa nel mese di Settembre 2016 e consisterà ncll.erogazione di almeno4 .r'e di training surre nrodarirà di avvio. rr"ri""^r""a .J utilizzo dela dotazionc.Il l-ofnilore dovrà predispon'e e condividere con la Scuola il Piano di formazione tecnica che dovrà contenereil calendario delle attività forr,ative di almeno 2lezioni cri 2 ore ciascuna.I-'attività di lbrnlazione lccnica 

.può "4."." "rogr,u. 
i,r o..nrdo t.a le parti. no' co'testualmenteall'installazione ll lbrnitore dovrz| prendcre u."o,ili in tal senso in fàse cli dciìnizionc del piano dif'onnazione.

l.'addestrantento dovrà alliontarc i seguenti aspe i:
Compone nti del sctting e dei collegamenti;
Funzionamento e utilizzo del Soffwnre Classe Digitale;

5.3 Manutenzione e assistenzu
Garanzia 24 mesi on-sile. inclusiva di assistenza e n.ìanulenzione con decorrenza dalla..clata di collaudopositivo'' dclla l'ornitura c con inlervento in loco entro il termine di 3 giorni lavoraîivr (esclusi sabato,donrenica e fèstivi) successive alla segnalazione di anomalia.
Dal prinio giorno lavorativo successivo alla data di accettazionc dell'olfèrra a Sisterna. iÌ l..ornilor.e dovràgaral'ìlll'e' unltarnentc alla nomina del refèrente/r'esponsabile tecnico del aaruirin. ana" prevlsto nelI)isciplinare la disponibirità crei p'opri recapiti telef'oniói. ùx ed e-'rail-
Il servizio richiesto al l.'ornitore consiste in:

'/ gestione dei contatti con l'1.C. di Cantello,/ gcslionc clelle richicste cli assistenza e
gestiolle dei rtral fìnzionalnenti :

'/ Il scrvizio dovrà esserc attivo nei giorni

a supporto clella corretta attuazionc clcl Contratto:
n-ìanlltenzionc. i'i incluse le scgnalazi.ni cli guasti c la

lavorativi.

3)

ART. 6 TEMPI TECI{ICI E DI]RATA DELLA FORNITURA
l) I)ubblicazione R.d.O:

l5 Luetio 2016;2) I)rcscntaz-ior-rc de llc Ollbrte . 
-

Accorcli pcr la conscgna clclla

Clonscgrra. Inslallzrzionc c Ca

I0:00 di ,l4urÍedì rlì 26 Lustio 2016:

,l!,ro,rtr,rdor n 10:00 det 0g/0g/ 20t ó:

SeÍf emltre 201 6:

di seÍÍemhre 20l6:
I n sf u I I uzion e- l-rt rm u

4)

r(rre enlr' it I0
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ART 7 IMPORTO A BASE D'ASTA
L'inlporto complessivo aàt" tir.rn"*--, potrà anunontare ad un massimo di € 16.3 I I .4g IVA IiscLUSA.Qualora'el col'so dell'esecuzione del contraîto o".;;,; aumenlo cre e presrazio'i di cui trattasi cnlr.o ilirniti del cluinto del corrispeîtivo aggiudicato. I'"."""r"t"'l"l contratro 

".pr'.r.;;r;;;; eìccerterà oi adeguar.lla lornirura. ai sensi delt'arì. 106 corlìrna tz a.r ol.g, só72ìro,L'lsliluto rnanilèsta sin d'ora Ia propria t.r""a Jipr"""aere, qualora si regislrasscro cco,onrie .o'ule aribassi sr'rl prezzo posto a base di 
'gu.u, 

u ,r.""..i'rì ì.ainutiui ur tir.nl,oi." ."i"iin,rut,, utte nredesirnecondizioni cconomiche defìnite in sedé di contr.atto.
I-'csecuzione della fornitura dovrà essere 

"on'p..nriuu cli montaggio, assistenza tccnica. addeslramerrto delpcrstrttrlc docentc all'trtilizzo del Laborat,,r'io. collaucro. ,rr,*'i 
'g-."rii. ".-"",irììì"àr 

rice'za tj.uso eaggiornamenti l'olniti dal costruftorc/Software-House di"li'att ezzaturusofìware per il periodo di 24 rnesi.Non sono ar.ììmesse of]!if-in ur-"nro.

CAZIOTVE

îl11ÎîíYi1",:"tflli'i:@piubassoaisensidell.ar.t.95conrrna4letterac) dcl D.Lgs. n. 5012016.
l'lstituto' procederà alla valutazione delle oflète ricevute..sulla base di quanto stabiliro nel presenteDisciplinale' nel capitolato 'l'ecnico della presenle RDo e sulla base di quanto slabilito dall,a,, 39. comma2' dcf le Iìcgole di accesso e d'utilizzo del Mercalo rll"itrnn;"o della p.A..'r;r.,e: ,,-,\íii'iro dellu graduatoriuuL onluliLu /ornitu dul sislema dellc o/Jèrtc contruttrurli int,icÍe tiai Fornitrii','-d),lto 

"r,ontr'ti ,lterirriintÌit'tr:iorti ullagute dul Fornilorc ai sensi del art. 38, ,:,y*! Ì ru 'tché r)e/le tÌis1.sr.riziÙni legislatit,e eregttluntenttu'i che disciplinuno ld,.noteria tlegli acrquisti dclta pubbtica A**ir'ir,,l)i,i* e clei regolantenrii nt a rn i (tpp/ iL,e hi I i al l'.A ntnin is truzi one procetÌent e..iuna vorta identificata ra- . r?Lima qf&rt-a varida, cgmc sopra disposto, r'Istituto procederàall'aggiudicazionc della nao utilià-ao-ìitiÀnilità rlisponibiìi ail,intcrno dcr Morcato Erertronicodella PA (MEPA) entro 7 giorni invianrlo tramite t;appo.ita funzionc all,aggiurlicatario e a tutti icandidati che hanno presentato I'offerta.
Sarà successivamente inviato all'aggiudicatario il documento <ii stipula prodotto automaticamentedalla piattaforma contenetc i dati <tella R.d.o. c i <lati rlelt'offcrta aggiutlicata in via dcfinitiva.ll documcnto prodotto dal sistema verrà protocollato c una volta Ìirmato digitalmcntc dal Dirigentescolastico sarà reinserito al sistema.'Il contratto dovrà essere .ontlonr.uto digitalmentcdall'aggiudicatario.
Si riticne opportuno ribadire ch,e alle R.d.O. non si applica lo stand and stylt.considerando che ir critcrio di aggiudicaziorr. è ir'fr"r"o più basso, non sarà nominata arcunacommissione giudicatrice.
In caso di offcrtc con prczzo ugualc si procederà all,aflidamento tramitc sorteggio.L'l-stituto si riserva di proccdere all'aggiudicazione del servizio anchc in prcsenza rli una sola offertavalida.
Secondo quanto previsto dal Comma 12 riell'art. 95 del D.Lgs 50121)16 l,lstituto si riscrva di nonprocedcrc all'aggiudicazionc sc ncssunA offerta risulterà congrua.

3::*:l;j,:t::i:1T1:1î..In:tmen^tc bassa,.pdranno esscre richiesrc ail,offcrente giustificazioni in;;i; ;;ffi ;;ffi ;il;il5;l;ffi l"fr^l+-^ ^i
larmcntc a
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me e alla

eila RDO.

marca dei nrodotti offerti non corris ondano

LiL:*::Í.r p".","nto 
5, 6, firmari

liil':lTl,î:,5ff::T:,r];;iÍ::::::r':i,1;'d;;li;;;,:ffi;;#:ffi;i'';Í;ill;"llillli!glo ed esclusivamentc nelle righe Tecniche della R.D.o..

ilr:_1,.J,.î.lJl-ll1':X,"',:'1":,:i.Il_tira1i,ai..sor1os",t,il," o"rconrraîro dovrà essere prodotra (ìARANZTA

3:iÎ,:'lyi.i:'.,1,91:i"..lly":,:,9:|,,p^,.1,:*;;.;;;;;ulìil;ff:i."."#"',ilîJ,::îiíjj
l,::lilrlf" 

seco.d. clra'ro stabilito ,ell'art. 103 del D.Lgs iotzoto.

lr::",,:1,:,::ll:,-''::''...1::,:.':'jì lll.i,",,: ",;;";.";iliì,.,unau ane indicazioni riporrale arì.arl. 6 crerI)isciplinare ecl alla nortttativa cli rilèrinrento i,r ,1uorrio uppii.ubile.

''-:"ll'uJ.:.i::]]l.aclosq3tt"@nAnrbienteDigitalecornpostoda:/ N. I carre'o armactic'o 
î:?il:. q".,.i1il1qgi"4lr"ú;?;;,;;n*": ,*porro di arme'o 2ó p.C.portatili di dimensi.ni minimc di tq.oo pdiltcl, ioturo oi ruole. iieni,.i.,",iu Ji"rrir.ura con chiave

_ 
(aÌmeno I punro di bloccaggio) e maniglioni per il traspono;r' N' 26 p.c. portariri dar4.óQ-É.LLICI ;p;';;;i;;irelarivi software wrN. r0 pROFESSroNAr. 

eOFIìICE ULIIMA VERSIONE llicenza perpetua, no :OSl,t 
);lrjÎ|IYIRIJ 

per il coordinamento a;eii"r. J.ii. Lrioni ,.ul-ti,r.'. agli studenti e ra gestione cri una

1 :ijJTTì i componenti ed accessori atli a garantire il funzionamento dcll'intera dotazionel/ i'instalÌazione ecl il Collaudo della fbrniiura;/ l'addestramento al I' uli lizzo delle attrezzature;
"/ l,'Acquisto dclla Liccnza perpetua;
/ Ia garanziit.l'assistenza îccnlca su tuttc re aîlrezzature per la durata di 24 mesi;

l) ll contratto decorrc dalla data di Acceltazione della I'ornitura e coincide con la data cli csito positivodeìl'ultimo collaudo ef-fèltuato (cone indicato nel Piano di consegna e di collaudo di cui all.art. 9cornma I del l)isciplinare).
2) II servizio di assistenza e ntarutenzione in garanzia in relazione a ciascu' quantitativo oggctto clellalbrnitura' conscgnato presso l'istituto. ha unii durata minima di zq t""i.rii.i,.,o;.àj n.,ìsi a""nrr"nti ,tu1a

, t..luliu1 dala di collaudo positivo creUa singora |ornitura efÌèttuato dai|rstituto.
l-a stipula del contratto a'verrà seconclo quanto stabilito dall'ar1. 32 contma l3 clel D.l-. 5012016.l-a decorrenza degli cllètti del coulralto ha inizio dalla data di cfÌìcacia dello stesso e il soggetto parrecipantc

;:ì'f,r','iln:""" 
ncll'Ò'entualc aggiudicazione e obbligaro alla sriputa del conrrano ri"ltru pi"r.ntorinn"

Relativamcnle all'cllìcacia dcl c<rntlatlo. lc. nornre c le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanîiper l'aggiudicatari. dal m.nrento in cui vicne co,r.runioata l'oflèrta. 
'cnù.e'lo 

;";;; l-a'rrr i, istr.azioncsolo dopo l'approv:tzior.rc dcl conlralto sottoscritlo.
La duraÎa d.]l conlratlo ò stabilita cìalla clala cli elficacia clcllo slcsso lìno a chiusura di tutte lc attiYitiì previstedal presenle (lapilolalo c per,i successivi cluc anni a garanzia bien'ale ;;l;;;;;ì"." clci scrvizi clillltìllLllcnzlonc e assistenza dellc attrezzalu'c I-'lstiluto si liserva oltr.rì lu ìiolt,ì ,li alliclarc scrviziconlplenìenta.i e a'aroghi a quanto prcvisto dar presents a'viso cli fbr.nitura.
Qualola. ncl corso dell'esecuzionc dcl contrattor ai sensi clell,afi. 106 contma l2 del D.L. 50/201(r. occorraun atrÌrlento dclle prcstazioni di cui lrattasi enlr'o i limiti clel quinlo dcl corrispettivo-ugfiuai"o,n. il lìrrnitoreesl.)ressanìcr'ìlc accetta di adeguarc il servizio oggetlo del pt.escÌlre conlratlo.
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Pertutto qLliìI.ìto l.ìoll previsto nel si rimanda all'art.0g del Disciplinare.

rtI-.Istitr-rtosiriScfVadia1lìcla...'.'istidaln..,.nffidifòrrrittrra.
In ogni caso l'Aggiudicatario ha.l'obbligo dì.."gui." tutte quelle variazioni al .u*ti".. non sostanziale chesiano rilenute opportune dall'lstituto a iondizioie che non nrutino sostanzialmente la natura deÌlc a'ivitzìoggelto dcl coÍìtratto e non compoftino a caric. deU'aggiudicatario maggiori on".i.

:-t::::-'i':.::l1 .ir"F'l'.u"unri, rA$iiiìGiififfio di iniziare resecuzione der co'tra*.. crovràcostituire u'a garanzia fìdeiussoria.DEFilNt'rlve pari'al ttt% delt,importo 
^ggi"ai."r" "r 

iàilillli,'l'|lll
Î':3]i,u tolt^t1Yra dell'intero periodo contrattuale e che 

'er'à 
resrituila secondo quanto stabilito nell.art. I0ldel D.l.gs 5012016.

A,RT. I2 _ MODALITA' DI PAGAMENTO
ll paganìento verrà efÎìttuato. dopo. le vcriliche cli regolalità contributiva, con bo'ilìco Bancar.io/l)ostaledielro presenlazione della Fattura Blettronica che dovià essere ìnserita sul sisterna di Interscambio SIDI.
dovrà riportare il seguente crG: Z601AA0GB5. ir numero cri co,to e le coordinate bancarre.l,'lmporto dell'lvA verrà vcrsato direttamente da qucsto rstituto all'erar.io.
ìn caso di nlancala regolarità conlribuîiva l'lstituto appiicherà l'intervento sostiîuti'o nei co'fio'îi di INPSe/o INAIL.

l:L lutto quanto lloll pI'evisto in queslo arlicolo. si rimanda alle indicazioni riponate all.ar.t. 7 delDisciplinare ed alla normaliva tli rifèrimento in quanto applicabile.
Si comunica sin d'ora che la liquidazione della faftura è vincolata all'accredito dei finanziamentiFondi FESIì./I'ON da parte del MIUR.

GII]DICATARIO
I-'aggiudicatalio. al fine di ,n'otti-uìdìffr;"iì.i""ili.-.,e dcl servizio richiesto. ha I'oncre di lornirenlezzi' matcriali e nlacclrinari. tnano d'opcra, prestazioni c quanto altro occorre perchó la lornitura sia oltreche confbrnre' anche fìtnzionantc secondo ie clausolc contcnute nel pr.esenle Capitolato. 

'o'ché alleistrr'rzioni l'ornite dall'lstituto. l,'aggìudicatario avrà acccsso ni locali dell'lslituîo solo clietro aulo,zzazio,cdell'lsli1nto stesso.
ohre a cluanto stabilito in precedenza sono a îotalc calico clell'Aggiudicatario. senza dar luogo acl alcu'contpenso aggiunlivo e a nessut.ì titolo. i seguenti oncri ecl obblighi:

- 'l'uflc lc spese soslenì"ìlc per la partecìpazionc alla qara.
- 'l'ìrtte le spese di bollo inererrti agli atii occorlcntiller Ia I'ornirura delle altrezzalure e clei soliwarc dalgiolno della notilìca dell'aggiudicazionc e pcr tutta la sua duraîa:- La riesecuzionc di cluei servizi oggctlo clel contralto che a giudizio dell'lstituto non risullasscro

cseguiti a regola d'artc c corrlbrrremenle all.ofÌèr.ta tccnrca:

ART. I4 OBRI,IGHI PREVIDEÌVZIALT ASSISTEIVZIALI E A TUTELA DEL LAVOIIO
[-'aggiucìicatalio:
l) c\ ullico l'cspol'ìsabile nei conlionti dcl personalc inrpicgatg e

c obbligalo ad osservare la tronnativa r,'igentc a tltcla cjci
lll'cviclcnzialc c clclla sicurczza:

di tcrzi ncll'csplctal.ìlento del scrvi;z_io. [rsso
lavoratori. sotto oglli profìlo. allchc qucllo
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I suddetli obblighi vincolano l.
Ai sensi dell'art. 26. cornnla
valutazione clei rischi stanclarcl

aggiudicatario per tutta la clurata del servizio.
3.ter. del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I,lstiituto ha redatto il ..1)ocurnento 

clida interfèrellze". ai fìni: o dovràsottoscrivere il clocumcnto ffinullo di diritto.
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2) ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di inrìrrtunio dì qualsiasi gcncre che possa'o vcrircarsinell. svolgimento anche di queìla pà.t" ai àtii"it"lrgiì ,,"rri prestata dirctlamcnte alr.interno aei local]dell'tstituto. sollevando quest.ultimo A" .gri'àr"ìii""lîiì.rr;"rtu di risarcinrcnro:3) ha l'obbligo di osservaìr
regoramenlo vigenti o *,ù:ifi:iT" i iffi:f ,5il,ii'lll;"1,fl"*l*,i:*:: ,ri"i:?,î";, ,1:;::,':.;tutte Ie normativc relalive alle assicurazio;l il;iiii pe.sonal" 

"aJ"ìì., ..i 
'oìrì 

"or."rpnn.ion" d.irclalivi contributi' esonerando ai .onr"gu".,ri Iìiriiirr''i" 
"g"i 

qualsiasi resp.nsabilirà civile in merito.4) è obbtigato ad appricarc ai tuuoruto.i"Jif.ìae,uì,'ì,*rp*i""r'.runn.i 
"nriìu"i,ì' orr"*n del presente

Î;lì:.' "t"ot''tni normative e retriburive non itri'"ri.J u quelle risurtanri dai conrratri coìletlivi di ravoro

Pcr cluallto concerne gli oneri sulla sicurezza 
'elativi 

alla presente procedura. s.'. c.la rìlenersi già inclusinella preslazionc dei f'ornitori per l'espletamen," à"ir" iJ-ii"* e dei servizi oggcrto dcl conrrauo.Iìesta inteso chc i concorrenti dovranno i"ai."r" i" r.i. ii'or"rtu la stima dcióosti rclativi alla sicurezza dicui all'art. 95. cornma 10. del D.lgs. n.501201.6.
I)ef 1u1lo quanlo non previsto- in quesÎo articolo, si rimanda alle indicazioni riportalc all,ar1. l0 delDisciplinare cd aila normaliva cli rifèrìmento l" quoìrro 

"rrrril*Uif".
ATEZZA

L'Aggiudicarario hu t'ubt tigóii nintilÀ" riscr.vati i dali r

l*:i:ì*lf jír,i:.']rff ::i'::::::Fi'il;:';'"1;i:l3l:rxi"i::31:':,";:ir"fi n::líili;Inodo c ìn qualsiasi rbrma c cli non ràrne oggetto aì-"iìil",il," 
" 

,i"'1ì"]iìii;''"i'"i::'di"ji,1.1i ji;['.,ì]streltamente necessari all'esecuzione della piesente lòrnilura.

1"9i1 q]l elementi. ed. ogni jnfbrmaziàne 
";;;i;il-t; sede di oflèrra sono uîitizzati dall.tstitutocsclusÌvamenÎe ai fìni del nrocedirnento cli gara e iella inclividuazione Jei **r*" niiiàu,ur,u. gara're'dol'assoluta sicurezza e riserualezza. anche in ùa" ai mtrunr"nto dali con sistenri aulonratici e manuali.

CCIABILITA' DEI FLLISSI FIIVANZIARIL'Aggiudicatarir) assulltero t,,ttig@
lcggc l3 agostrt 2010, n. 136.

di tracciabilità dci flussi 1ìnanziari cli cui all'articolo 3 clella

Ilsct.r'iziodililrrlitr'rrac-lovrrìCSSere,.ulircgO|al1lctltieuropeiirl
loncli strutturali c dellc rclativc c'lisposizio'i e'.ìodalità clefìnite pcr-I'attuazi.re clel (JuaclroNazi..:rle c dcl Progra'rrluì operativ. i'questio.e.

materia di
Strategico

ART" 18 DIVIETO DT SUBAPPALTO - C ESSI O]VE D T'L CONTRA T7-O
parzialc del cotltt'iì11o. ogni atto contrario c rìullo cli cliritto.

li ass.l Ltta'lclttc'iclata la cessi.,r.,-,,r.J*
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!RT. I9 SOSPE.]YSIQNE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
I,asospcllSionedella1brnittrrapotrà.''.'.ragionic1i
ncl rispetto dei linriti e clellc condizioni stabilite dalla nornrativa vige'tc e per
tet-t-ìpo strcttat'ìlellte necessario.

pubblico intcresse o llccessitrì
caLrsc cli fbrza lllaggiore pcr il

TTO DI RECESSO
In caso di rilardato o parziale ad",npitnenloìelìGiàìfl I'lsú[io poîrà intimar.e all'ai'ticlatario, a nlezzoI)osta Elettronica ccflilìcata. di adempiere a quanto necessario pàr il rispetto delle specifiche nor.mecontrattuali, entro il tcrrnine perentor.io di 10 eiorni.
L'ipolesi del protrarsi del rita_rdato o parziaÈ adenrpinrento clel contratto costituisce conrjizione risolutìvaesprcssa ai sensi dell'arr. 1456 cc' senza che I'inadempiente abbia nulla a pr"tenaere. e fàtta salval'cseclrzione in darrno.
lr'fatto salvo. altresì. il risarcimento di ogni 

'raggior 
danno subiro dall,lstituto Scolasrico.

in ogni caso I'lstituto polrà rccedere dal contratió in qualsiasi lnonìcnto p", ,opruuu*,ni moti'i di inleressepubblìco i'i conrpl'eso la sopravvenienza di disposizioni norrnative n regolan.renturi. 
"o', 

pr"uuu,ro molivato.di l0 giolrri.
E fatto divieto al contraenîe/aggiudicatario di recedere dal contratlo con Irstiluto.
Per lutto quanto non previslo in questo articolo. si rirnanda alle indicazioni riportate nell'art. I3 delDisciplinare e negli artt. da 13 a 17. e 2l del presente capitolato ed alla norrnativu ài 1.i1èrin.,.ntn in quantoanolicabile.

AR'" 
'1 

LEGGEAPPL
conlro i provvedimenti che iconcorrenti ,it*gunoì..ilEi propri interessi ò ammesso rrcorso al rribunaleAnrnri nistrativo Regionale ('l-.A. Iì. ) I_OM BARD IA
Il contratto chc verrà stipulato tra l'aggiudicatario c l'lstiluto è rcgolalo <lalla lcgge jtaliana e qualsiasi
controversìa in merito all'iÌrtelpretazione, esecuzione. validità o elfìcacia del contÀito stesso cd eventuali
col.ìlrasti che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio îra l'lsîituto e I'aggiudicatario. noncomponibili in via amichevole. saranno demandatcìl giucìicc ordinarìo.
Il lìrro competente è quello di VARESE.
L'lstituto si avvarrà dcl patrocinio dell'Avvocatura dello Staro.
Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la delìnizione delle sr-rddctte controvcrsie.

ART. 22 * RINVIO
La partecipazionc conlporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioÍri contenutc nelprcsenle Capitolato. nel l)isciplinare e in tutti i documenli ch sara.
I)cr tutto quanlo norì indicato dai suddetli docurlenti si la cs-presso lil'r'rinrcnto a (Ìuarìl(ì previsto in malcria
dalla vigentc norlnativa comunilaria e nazionale.

Il I)irigenler Scolasliccr
(l)ott.ssa Silvia l)clla Moretta)
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