
 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34 

CUP H86J15001850007 

DISCIPLINARE DELLA RDO n. 1893080 

PROGETTO “Innovazione a 360° per ITIS di Santhià” 
 

1. PREMESSA 

 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo n. 50/2016 promossa dall’Istituto Istruzione Superiore 

“Amedeo Avogadro” di Vercelli – Corso Palestro n. 29 – 13100 Vercelli - C.F. 94037670026 per  la  

realizzazione del Progetto “Innovazione a 360° per ITIS di Santhià”” a seguito della nota del MIUR prot. n. 

31742 del 25/07/2017 che comunicava l’ammissione al finanziamento riguardante la fornitura delle 

attrezzature, arredi e strumentazioni come da capitolato tecnico. 

 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le 

risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

 

2. OGGETTO della fornitura sono: 

le attrezzature e gli arredi come da CAPITOLATO TECNICO allegato , nuovi di fabbrica.  

LOTTO 1 – CIG: Z7F22ABDF3 

Forniture Hardware PC e Video  

Importo posto a base d’asta  € 8.246,00 (euro ottomiladuecentoquarantasei/00) IVA INCLUSA 

  

LOTTO 2 – CIG: Z9F22B7032 

Forniture per l'AUDIO  

Importo posto a base d’asta  € 2.850,00 (euro duemilaottocentocinquanta/00) IVA INCLUSA 

 

LOTTO 3 – CIG: Z2222B70D2 

Forniture di Componentistica Elettronica 

Importo posto a base d’asta  € 1.164,00 (euro millecentosessantaquattro/00) IVA INCLUSA 

 

LOTTO 4 – CIG: Z8E22AB735 

Forniture di Apparecchiature Elettroniche 

Importo posto a base d’asta  € 2.598,60 (euro duemilacinquecentonovantotto/60) IVA INCLUSA 

 

LOTTO 5 – CIG: Z7B22AB8F3 

Forniture Officina Meccanica 

Importo posto a base d’asta  € 3.630,00  (euro tremilaseicentotrenta/00) IVA INCLUSA 

 

LOTTO 6 – CIG: ZE222AB360 

Forniture ARREDI per SCUOLA / UFFICIO 

Importo posto a base d’asta  € 1.250,00  (euro milleduecentocinquanta/00) IVA INCLUSA 

 



 
LOTTO 7 – CIG: Z8822AB597 

Forniture cancelleria per  UFFICIO / SEGRETERIA 

Importo posto a base d’asta  € 280,00  (euro duecentottanta/00) IVA INCLUSA 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è la Dirigente Scolastica Dott.ssa 

Prof.ssa Paoletta PICCO. 

 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura del materiale comprensiva di spese di trasporto, l’eventuale 

installazione e configurazione – ove prevista – nonché la prestazione dei servizi di manutenzione ed assistenza 

in garanzia come da capitolato tecnico, dalla data di accettazione della fornitura. 

 

3. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 

12 novembre 2010 n. 187 si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui 

alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. 

La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 

 

4. SICUREZZA 

 

• Oneri della sicurezza 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal 

concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la 

stima dell’importo presunto, tramite dichiarazione firmata digitalmente, dal legale rappresentante, da 

trasmettere mediante il sistema MEPA. 

 

• Valutazione dei rischi (Duvri) 
La stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento tra committente e fornitore e/o 

appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” che indichi le misure 

adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 

Nel caso specifico si indicano in via preliminare come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate: 

- Servizio di trasporto e consegna; 

- Servizio di montaggio; 

- Servizio di asporto imballaggi; 

- Servizio di installazione. 

 

Potrebbero verificarsi inoltre rischi derivanti da: 

- Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale di servizio della 

scuola e degli alunni; 

- Presenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della scuola stessa o per altri 

committenti; 



 

- Movimento/transito di mezzi; 

- Possibili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

- Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della scuola; 

- Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe ecc..); 

- Possibile utilizzo dei servizi igienici della scuola. 

 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

Istituto Tecnico Industriale G. Galilei 

Via Nobel n. 17 – 13048 Santhia’ (VC) 

Tel. 0161/931697 – e-mail vcis02100q@istruzione.it 

 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

6.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 

 

Da produrre a pena di esclusione: DICHIARAZIONE N. 1 

 
L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RDO, 

a pena di esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

contenente: 

 

a) l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del 

servizio. Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto è dovrà 

svolgere le seguenti attività: 

• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 

• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il 

rispetto delle prestazioni richieste; 

• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

b) attestazione circa la presenza delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel 

Capitolato Tecnico; 

c) impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione secondo quanto 

disposto nei successivi paragrafi del presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico 

entro 20 giorni lavorativi e comunque non oltre 20/04/2018. 

d) indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail; 

 

Nella DICHIARAZIONE N. 1 è altresì richiesto di indicare che l’offerta complessiva 

IVA inclusa per la fornitura non supera l’importo massimo IVA inclusa a 

disposizione della stazione appaltante. 

 



 
6.2 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione,: 

- Formulare, attraverso il sistema, l’offerta economica; 

- Allegare la scheda specifica di fornitura; 

- allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti richiesti presenti nella RDO,  firmandoli 

digitalmente. 

La firma apposta alla allegata Dichiarazione 1 attesta la presa visione del presente Bando, Disciplinare e 

Capitolato tecnico  e l’accettazione integrale delle sue condizioni. 
 

E’ ammessa la facoltà di presentare la propria offerta per uno o più lotti. 

 

6.3 Cause di non ammissione e di esclusione 

 
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 

presentino: 

- Prive dei documenti di cui al punto 6.1 e 6.2, interamente compilati e firmati digitalmente 

(DICHIARAZIONE 1  e  SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA); 

- Difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

- Eccedenti l’importo massimo IVA inclusa e disposizione della stazione. 

 

6.4 Garanzie richieste a corredo della gara. 

 
Per partecipare alla presente procedura in economia tramite RDO non è previsto il versamento da parte  

dell’operatore economico di una cauzione provvisoria. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 103, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 

definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale . La mancata 

costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell’affidamento. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. Ove ne ricorrano i presupposti, l’istituzione scolastica si 

riserva di procedere all’esonero della costituzione di garanzia definitiva. 

 

 

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 
La presente RDO è aggiudicata per ogni singolo lotto  al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 

50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico e considerato il carattere di urgenza 

(scadenza PON. 30.04.2018). 

 

Per le offerte anormalmente basse si fa riferimento all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio in seduta 

pubblica . 

 

Si precisa che lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non 

dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non corrispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora 

per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 



 
 

In caso di economie risultanti dai ribassi, l’amministrazione potrà richiedere ulteriori  quantità delle 

attrezzature offerte, ai medesimi prezzi e condizioni, o un completamento di fornitura, mediante 

attrezzatura di categoria merceologica analoga, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 (quinto 

d’obbligo). 

 

8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

 
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel 

presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, offerta valida, la Scuola Punto Ordinante, si riserva di 

procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle 

caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, verrà richiesto al concorrente, pena l’esclusione dalla 

gara: 

• di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa 

richiesta, con una campione delle apparecchiature offerte al fine di procedere alla verifica di conformità e 

corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o 

indicate nel Capitolato Tecnico; 

• di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei prodotti 

ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali 

di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali caratteristiche migliorative offerte; 

• dovrà produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 

 

Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in difetto di 

consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il concorrente verrà 

escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito. 

La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il Punto 

Ordinante (sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata nell’apposita 

comunicazione); la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del medesimo 

concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie 

allo scopo. 

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 

In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di 

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta, 

b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e 

funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico 

c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche 

e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o richieste nel Capitolato 

Tecnico 

Il concorrente avrà a disposizione 2 giorni per integrare o sostituire il materiale e procedere ad una seconda 

verifica tecnica del materiale offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si 

procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella 

graduatoria di merito. 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione. 

 

 



 
9. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

 
Ogni comunicazione riguardo la presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione 

presente a sistema www.acquistinrete.it. 

 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.  2/2009, il 

Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di ordine 

generale, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea 

dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 80  del D. Lgs. 50/2016. 

 

10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 

posa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate (ove previsto). Asporto degli imballaggi. Il 

lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla 

norma CEI 71-2 recepita dall’Unione Europea e dovrà ottemperare alle disposizioni di cui alla circolare n. 

71911/10.02.96 del 22.02.1991 ed ai punti a-b-c-dell’allegato VII del D.Lgs . 19.09.1994. Le attrezzature 

dovranno essere corrispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica 

(conformità’ C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001 come richiesto dal DPR 573/94. 

Tale attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

 

10.1 MANUTENZIONE ASSISTENZA 

 
Il fornitore deve offrire Garanzia on –site inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla”data 

di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata minima: vedi capitolato tecnico. 

Durante questo periodo il fornitore ha l’obbligo di intervenire on site per l’eliminazione, a propria cura e 

spese, di qualsiasi difetto o malfunzionamento dei beni forniti e dipendenti da vizi di 

costruzione,disinstallazione, configurazione, da materiali impiegati difettosi ecc. … 

Ogni intervento, senza alcun onere per l’istituto scolastico, dovrà avvenire entro 48 ore lavorative, esclusi 

sabato, domeniche e festivi, dalla richiesta di intervento. 

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia 

dell’Amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. 

I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri gratuiti  per le 

chiamate o, in alternativa, numeri telefonici di rete fissa. Non sono ammessi numeri del tipo 199.xxx.xxx. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il fornitore dovrà garantire, 

unitamente alla nomina del referente/responsabile del servizio, come previsto nel disciplinare, la disponibilità 

dei propri recapiti telefonici, fax ed e – mail. 

 

10.2 – CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

 
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste 

nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con l’operatore economico 

aggiudicatario. 

La consegna, l’installazione, la configurazione e la messa in opera delle apparecchiature ordinate entro 20 

giorni lavorativi  dalla data di stipula del contratto. 

 



 
Il mancato rispetto di quanto stabilito può essere causa di rescissione del contratto e risarcimento  del danno 

nella misura del 10%; è fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria 

nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento. 

 

10.3 COLLAUDO DEI PRODOTTI 

I beni consegnati saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica Punto Ordinante, in 

contraddittorio con il Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con  congruo 

anticipo. 

 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione 

tecnica ed al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche 

tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e, dal Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà redatto 

apposito verbale controfirmato dal Fornitore. 

 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del 

verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate 

ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal 

produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 

ripetuto e positivamente superato. 

 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in 

parte . 

 

10.4 Durata 

 
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche ha durata di 36 (trentasei) 

mesi per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia decorrenti dalla Data di Accettazione della 

fornitura coincidente con la data di esito positivo dell’ultimo collaudo effettuato. Si rimanda comunque 

al capitolato tecnico. 

 

10.5 Penali 

 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali così come stabilite 

dalle Condizioni Generali del Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità ivi 

previste,  dal Punto Ordinante . 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal fornitore, le penali da applicare sono stabilite in 

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e 

complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare, da determinarsi in relazione all’entità delle 

conseguenze legate all’eventuale ritardo. 

 

10.6 Nullità per motivi di anticorruzione 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 1338 del codice civile si riporta l’art. 53 comma16-ter. D. Lgs. 165/2001 

(così come modificato dalla l. 190/2012) che prevede: ”I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 



 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusivi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

10.7 Trattamento dei dati personali. 

 
Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 si precisa quanto segue: 

• soggetto attivo alla raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere 

giudiziario, è il Dirigente Scolastico; 

 

• le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si 

riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 

 

• l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento ed ad 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

 

10.8 Corrispettivo e Fatturazione 

 
La fattura elettronica dovrà essere emessa solo dopo il collaudo positivo e in formato elettronico e dovrà 

essere intestata come segue: 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AMEDEO AVOGADRO 

CORSO PALESTRO N. 29 

13100 VERCELLI 

C.F. 94037670026 

 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFOVCU 

 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 

effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento da parte del Ministero. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993 

 



 

DICHIARAZIONE 1(INVIO OBBLIGATORIO TRAMITE SISTEMA AQUISTINRETEPA.IT) 

 

 
Il sottoscritto    , nato a  il  ___/ ___ /    e residente a 

  alla via   n.  , codice fiscale  

 , nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa    

 partita IVA     , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 

 

DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità: 

 

- di avere preso visione del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico relativo alla presente RDO; 

- di accettare interamente le condizioni previste da bando, disciplinare e capitolato tecnico; 

- di concorrere per i seguenti lotti: ________________________________________________________________ 

- che l’offerta economica complessiva IVA INCLUSA è pari a Euro _________________________ e non supera 

l’importo massimo IVA INCLUSA a disposizione della stazione appaltante per il totale dei lotti ai quali si concorre; 

- di nominare  quale Referente tecnico, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i., del 

servizio a cui fare riferimento per ogni aspetto della fornitura, per tutta la durata del contratto e per svolgere le 

seguenti mansioni: 

• supervisione e coordinamento manutenzione , assistenza e controllo qualità delle attività di 

fornitura; 

• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste; 
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle istituzioni scolastiche; 
• garanzia e verifica della presenza delle marcature CE e delle caratteristiche minime 

definite nel capitolato tecnico rispetto al supporto dello sviluppo sostenibile; 
• risoluzione dei disservizi e alla gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica; 

 

- di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo stabilito dal 

disciplinare; 

 

- di utilizzare i seguenti recapiti: tel.  , telefax  , mail 

 

 

- che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i termini previsti, 

senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli. 

 

-di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e controfirmato, costituirà 

condizione necessaria per l’ammissione alla gara ed equivarrà ad attestazione di avvenuta presa visione e di 

accettazione di tutte le norme e tutte le condizioni riportate nel bando per la fornitura di attrezzature. 

 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE 

PIATTAFORMA MEPA 

 

 

  ,    
Firmato    

 

                                                                                

  

 

 



                                      

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Istruzione Superiore  “Amedeo Avogadro”
Corso Palestro 29 
13100 VERCELLI

Il sottoscritto                                                          nato a                                                                                    

il                      C.F.                                      residente a                                                       Prov.                        

Via                                                                                   CAP                                                                                  

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

(se  procuratore  allegare  copia  della  relativa  procura  notarile  -  generale  o  speciale  -  o  altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)

della Ditta / Impresa                                                                                                                                             

con sede legale in                                                                                                                                                  

CAP ___________Città ______________________________________________ Prov.                        

Cod. Fiscale Impresa                                                                                                                                             

P. IVA                                                                                                                                                                        

tel. e Fax                                                                                                                                                                  

DICHIARA  

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA'
PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76
DEL MEDESIMO DPR 445/2000:

1) che  la  ditta  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria

Artigianato e Agricoltura di _________________________________al n. REA ________________

in data __________________________capitale sociale di  € ________________________ attività

d’impresa                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

Tribunale Civile - sez. Fallimentare di _____________________________Comune di:                           
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Prov. ..............Via .................................................. n. ………..... CAP ................ Fax ……….………

Agenzia delle Entrate competente di.................................

Comune di: …………………............................................. Prov. .................................

Via .................................................................... n. ......... CAP .....................Fax ..................................

 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è 

iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di …………………………..............

alla sezione ……..............................................................................................................................…….;

2) che iL socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro  soci,  che  hanno  rivestito  e  cessato tali  cariche  nell’anno  antecedente  alla  data  di
pubblicazione del bando, è:

Nome e cognome Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale Carica rivestita

(1) cancellare le dizioni che non interessano.

3) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica, sono  (1):

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita
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(1) cancellare le dizioni che non interessano.

4) che il direttore tecnico che ha rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando è:

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale

5) che il direttore tecnico attualmente in carica è:

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale

6) che  nell’anno  antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  si  è  verificata  la  seguente
operazione societaria __________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda
ovvero  fusione  o  incorporazione)  che  ha  coinvolto  questa  Impresa  e  la  società
_______________ e che pertanto devono considerarsi  soggetti  cessati  dalla  carica nell’anno
antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  i  seguenti  soggetti  della  società
cedente/locatrice, fusa o incorporata:

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

       (Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci
delle s.n.c./ soci accomandatari  delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri  di rappresentanza / socio unico persona fisica
ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.)

7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ed in particolare:

A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3,
4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a)    delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
         commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati,  previsti dall’art.  74 del  D.P.R.  9 ottobre 1990,  n.  309,  dall’art.  291-quater  del  D.P.R.  23
gennaio 1973, n. 43 e dall’art.  260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla
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partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;

c) frode ai  sensi  dell’art.  1 della convenzione relativa alla tutela degli  interessi  finanziari  delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati,  commessi  con finalità  di  terrorismo,  anche internazionale,  e  di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

ovvero

che  (1) ________________________________________________________________________
è  incorso  in  condanne,  con  sentenze  passate  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di
condanna divenuto  irrevocabile,  oppure sentenza  di  applicazione della  pena su richiesta  ai
sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:

(2)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

e  che  l’impresa  ha  dimostrato  una  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata; 

(1) Indicare nome e cognome del soggetto
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali,  ivi  comprese quelle per le quali il  soggetto abbia

beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il  reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna
medesima

A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.
Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri  3 e  5; 

A3)  di  non  aver  commesso,  ai  sensi  dell’art.  80,  comma  4,  D.Lgs.  50/2016,  violazioni  gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  sono
stabiliti;

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
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a) di  non aver  commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il  caso di concordato con continuità aziendale, né di  trovarsi  in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni  riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) che  la  partecipazione  alla  presente  procedura  non  comporta  situazioni  di  conflitto  di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e),
del D.Lgs. 50/2016;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;

h) che: (barrare il quadratino che interessa)

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n.
55

ovvero

   che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  dall’art.
17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della
condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;  

i) di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  e
precisamente: (barrare il quadratino che interessa)

 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000),
che l’impresa non è assoggettabile agli  obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
Legge 68/1999;

oppure
  (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35

dipendenti  e  che  abbiano  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18.01.2000),  che
l’impresa  ha  ottemperato  alle  norme  di  cui  all’art.  17  Legge  68/1999  e  che  tale
situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:
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       ………………………….................................................................................................................

Comune di: ..................................................Via ……..……..................…...….......… n. ………….

CAP……….………………  tel. ….…….................................…...…..… Fax ……………………………………

l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (barrare il quadratino che interessa)

  non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 203/1991;

 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;

m) (barrare il quadratino che interessa)
      di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile

con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 
ovvero

     di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

8) ai  sensi  dell’art.  53  comma  16-ter  del  D.  Lgs.  165/2001  e  s.m.i.,  come  introdotto  dalla  L.
6.11.2012 n.  190,  che nei  tre anni antecedenti la data di  pubblicazione della gara non ha
prestato  attività lavorativa o professionale presso la propria  ditta personale già  dipendente
della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;

9)  di essere in possesso dei  requisiti di  idoneità tecnico professionale necessari  per la corretta
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81
del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

DICHIARA  INOLTRE:

10)  di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

11) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei  lavoratori dipendenti;
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La presente dichiarazione si compone di n. ______ pagine.

Data ______________________

 Timbro della ditta
Firma 

_____________________________________

N.B.:  Ai fini della  validità della  presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
N.B. Ai fini dell’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 sono
indispensabili le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e  8) 
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto Istruzione Superiore
“Amedeo Avogadro”
Corso Palestro n. 29
13100 VERCELLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA

LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”. 

In data _____________ il  sottoscritto ___________________________ nato a ________________ il

______________, nella sua qualità di _____________________________________________________

(eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _______________________

quale legale rappresentante dell’impresa:

RAGIONE SOCIALE  

CODICE FISCALE

PARTITA  I.V.A.

INDIRIZZO 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di

forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo,  

DICHIARA:

 che  gli  estremi  identificativi  dei  conti correnti “dedicati”  ai  pagamenti  dei  contratti  stipulati  con

l’Istruzione Superiore Amedeo Avogadro (VC)  sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO _________________________________________________________________________

- AGENZIA _________________________________________________________________________

- C/C IBAN _________________________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE 
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO DEI DATI 

AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
(allegare copia del documento di identità del dichiarante)

………………………………………………..
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Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________

C.F.  _______________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________

Residente a ________________________________ in _______________________________________ 

 di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere
atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
oltre  alle  sanzioni  specifiche,  comporta  la  nullità  assoluta  del  contratto,  nonché  determina  la
risoluzione di  diritto del  contratto nel  caso di  mancato utilizzo del  bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

 che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di  essi  assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari  di  cui  alla  legge  sopra  richiamata  conformemente  a  quella  riportata  nel  seguente
modulo;

 che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del  Governo  della  Provincia  ove  ha  sede  la  Stazione  Appaltante,  qualora  avesse  notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
legge 136/2010;

 che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare
modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione
Appaltante, entro 7 giorni

 che in caso di affidamento dell’appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a
ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le
comunicazioni  e  operazioni  relative  alla  gestione  contrattuale,  e  in  particolare  nel  testo  dei
documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006
Ai  sensi  e  per  gli  effetti di  cui  all’art.  13  D.Lgs.  196/2003,  si  informa che i  dati  personali  raccolti
nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui
alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione del contratto. 

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE 
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO DEI DATI 

AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
(allegare copia del documento di identità del dichiarante)

………………………………………………..
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I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso
l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.
Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  tramite  supporti  cartacei  ed  informatici,  dal  titolare,  dal
responsabile  e  dagli  incaricati  con  l’osservanza  di  ogni  misura  cautelativa,  che  ne  garantisca  la
sicurezza e la riservatezza.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di
legge; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per Istruzione Superiore Amedeo Avogadro (VC) di
procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla
risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del
2010.
 Il titolare del trattamento è l’Istituto Istruzione Superiore Amedeo Avogadro (VC).

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE 
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO DEI DATI 

AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
(allegare copia del documento di identità del dichiarante)

………………………………………………..
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Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34 

CUP H86J15001850007 

 

Rif: Avviso   pubblico    rivolto    alle    Istituzioni    scolastiche   statali   per   la  realizzazione  di  ambienti  

digitali,  prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave 

 

CAPITOLATO TECNICO 
Progetto  

Innovazione a 360° per ITIS di Santhià 

 
 

 

LOTTO 1 – CIG: Z7F22ABDF3 

Forniture Hardware PC e Video 
Rif. Tipologia Quant. Specifiche 

1 PC Laptop 2 Riferimento prestazionale: Intel i3 o superiore -Monitor 15,6”- HD 1TB – RAM 8GB 

2 PC Laptop 3 PC laptop tipo ultraleggero – Monitor 13”/14”- HD SSD min 32 GB – RAM 4GB 

3 PC Laptop 1 Riferimento prestazionale: Intel i3 o superiore  - Monitor 17”- HD 1TB – RAM min 8GB 

4 PC Laptop 1 MacBook 15” - HD min 1TB – RAM  min 16 GB 

5 PC all-in-one 1 Monitor 27” - CPU Intel i-core – HD min 1TB – RAM min 8GB 

6 Video Proiettore 1 Full HD – Rapporto immagine 16:9 – DLP – min 3000 Ansi Lum – contr. Min 10000:1 

7 Video Proiettore 1 Full HD – Rapporto immagine 16:9 – DLP – min 2800 Ansi Lum - contr. Min 10000:1 

8 Video Proiettore 1 
Fisso a soffitto adatto sala conferenze  – Rapporto immagine 4:3 – min. 4000 Ansi lum  
– contr. Min 10000:1 

9 Schermo telo 1 Schermo a telo avvolgibile motorizzato min 240x180 

10 Video Camera 1 
V cam digitale - CMOS > 20 Mpixel  - Zoom ottico almeno 10x - Zoom digitale almeno 
200x -  stabilizzatore immagine - LCD da  almeno 3" – memoria min. 32 GB – min. Full 
HD, best 4K   

11 
Tastiera PC 
USB 

5 Tastiera per PC Desktop – Es.: Logitech Tastiera Keyboard K120 - USB 

12 Mouse PC 5 Mouse Classic Desktop ottico USB Nero 

 



 

 

LOTTO 2 – CIG: Z9F22B7032 

Forniture per l'AUDIO 
Rif. Tipologia Quant. Specifiche 

1 Diffusore Attivo 4 Diffusore attivo da sala min. 150W – 2 vie 

2 Microfono 2 Microfono a condensatore da tavolo con supporto a collo d'oca 

3 Mixer audio 1 Mixer audio con effetti 12 canali 

4 Radio microfono 1 Radio Microfono a mano 

5 Supporto diffusore 4 Supporto a parete per diffusore acustico 

6 Asta microfonica 6 Asta microfonica da pavimento 

7 
Schermo filtro 
microfonico 

2 
Schermo vocale microfonico per montaggio posteriore al 
microfono 

8 Filtro antipop 2 Filtro antipop formato grande per montaggio su asta microfonica 

9 
Sistema distribuzione 
audio 

1 
Stage Box – Sistema di distribuzione audio 40 canali (32 IN / 8 
OUT) lunghezza 30 m 

10 
Supporto per 
microfono 

6 Supporto grande in ABS per microfono 0 min - max: 27 - 31 mm 

11 Interfaccia Audio MIDI 1 Interfaccia AUDIO MIDI / USB, 2-IN / 2-OUT, 24Bit / 192kHz  

 

 

LOTTO 3 – CIG: Z2222B70D2 

Forniture di Componentistica Elettronica 
Rif. Tipologia Quant. Specifiche 

1 Scheda micro controllore 4 Arduino mega 

2 Scheda micro controllore 1 Arduino uno rev3 

3 Conf. LED 2 led colori vari 5 mm 

4 Breadboard 1 Breadboard 840 contatti 

5 Cavetti 2 Jumper 15 cm M/M - 20 pz 

6 Alimentatore portatile 1 5V  2A    (10000 mAh) 

7 USB adapter 1 Xbee-USB  Adapter 

8 Servo motore 5 Servo - HI TORQUE - 180°   

9 Cavo di conversione formato 4 Convertitore cavo da HDMI a SVGA 

10 Scheda micro controllore 8 Raspberry Pi 3 Model B 

11 Alimentatore 5 
Alimentatore ufficiale Raspberry Pi 3 bianco - 5.1V 
2.5A  

12 Memoria SD micro 8 microsd 16GB  classe 10 

13 Drone Kit per Arduino 2 SunFounder RC Drone Quadcopter Kit 6 

14 Scheda riconoscimento vocale 1 
EasyVR Shield 3.0 - Shield Riconoscimento Vocale 
per Arduino 

 



 

 

LOTTO 4 – CIG: Z8E22AB735 

Forniture di Apparecchiature Elettroniche 
Rif. Tipologia Quant. Specifiche 

1 Oscilloscopio digitale 5 Oscilloscopio digitale (DSO) 2 canali – Banda 100 MHz – 1 GS/s 

2 Analizzatore di spettro 1 
Analizzatore di spettro con pre amplificatore. Range min.: 100 
Khz – 500 MHz – LAN, USB – min 8” WVGA (800×480) Display 

 

 

LOTTO 5 – CIG: Z7B22AB8F3 

Forniture Officina Meccanica 
Rif. Tipologia Quant. Specifiche 

1 Braccio Robotico 1 Braccio robotico 6 gradi libertà 

2 Robot Kit 1 
Mod. DFRobot 4WD Piattaforma mobile – Kit 
completo 

3 Casco automatico per saldatura 3 Casco automatico per saldatura TIG 

4 Trapano colonna 1 Trapano a colonna 

5 Saldatrice 1 Saldatrice TIG AC/DC PULS 

6 Accessori saldatura 1 Accessori per saldatrice TIG 

 

 

LOTTO 6 – CIG: ZE222AB360 

Forniture ARREDI per SCUOLA / UFFICIO 
Rif. Tipologia Quant. Specifiche 

1 Armadio 1 
Armadio in metallo con ripiani e serratura – min 
80x40x180 cm 

2 Sedia  ufficio 10 Sedia ufficio PC – 5 ruote ergonomica 

3 
Carrello per trasporto 
attrezzature 

1 Carrello per il trasporto laptop + videoproiettore 

 

 

LOTTO 7 – CIG: Z8822AB597 

Forniture cancelleria per  UFFICIO / SEGRETERIA 
Rif. Tipologia Quant. Specifiche 

1 Cartuccia TONER 4 
Cartucce toner rigenerate quadricromia stampante 
NRG NashuaTec SPC411 DN Aficio 
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