
                                     

   

Agli Operatori Economici 
 

 

Oggetto: Richiesta di preventivo Richiesta di Offerta (RdO) per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa 
all’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 
prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione; 

 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173  CUP: E29J21005340006 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

1. PREMESSA 

A seguito dell’autorizzazione con nota del MIUR prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale” 
(FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione, e della Determina del DS dott.ssa Graziella Ercoli 
dell’Ente Scolastico ISIS “Leonardo da Vinci” sito in Cologno Monzese (MI), Prot. 0004562/U del 21/12/2021, 
la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni 
tecnico-informatiche, con la formula “chiavi in mano” come da matrice acquisti allegata. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nella presente Richiesta di 
preventivo. 
Codesta impresa, scelta insieme ad altre a seguito di manifestazione di interesse, è invitata a presentare la 
propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 04 febbraio 2022. 
La procedura d’acquisto, promossa da codesto Istituto, servirà per la fornitura di attrezzature e 
strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante “richiesta di offerta” (RdO da 
ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
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). 
 
 
 
 

 

1. OGGETTO 

1.1 Indicazioni generali 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la 

mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti e 

configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware, software e 

accessori che si andranno a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. E' pertanto consigliato il 

sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali saranno inserite le 

attrezzature richieste nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. 

È richiesta l’installazione e la configurazione. 

L’importo posto a base 61.723,43 (sessantunomilasettecentoventitre/43) IVA compresa 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Graziella Ercoli, rintracciabile ai recapiti 02 251 6501 e miis02700g@istruzione.it  
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Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, la prestazione dei servizi di  manutenzione ed 

assistenza e la garanzia sui prodotti di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della 

fornitura, così come previsto al successivo paragrafo 10.2. 

 

1.2 Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti 
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono i seguenti, requisiti minimi pena esclusione: 

- 25 SMART Board 65"  
- 1 SMART Board 75" 
- 2 SMART Board 85" 
- 1 Carrello per SMART Board 85" 
- 3 PC per segreteria 
- 3 Monitor 

 
 

Monitor Interattivo Touchscreen 4 K 

Specifica richiesta Requisito minimo 

1. Dimensione dello schermo 1. Diagonale di 65”/75”/85”, formato widescreen 

2. Tecnologia 2. LCD con retroilluminazione a LED, touchscreen integrato. 

3. Non sono ammessi i sistemi aftermarket che rendono interattiva 
qualsiasi superficie (overlay) 

3. Modalità di interazione 4. Tramite penne/puntatori e direttamente con le mani. 

5. A garanzia di facilita’ d’utilizzo anche da parte di utenti non esperti 
si richiedono le seguenti funzionalita’: 

6. Riconoscimento automatico della gestualita’ – scrittura con penna, 
funzione mouse/ resize con dita, cancellazione con il palmo, 
senza necessita’ di selezione preventiva del tool 

7. Differenziazione simultanea degli strumenti – un utente puo’ 
scrivere sulla whiteboard, in contemporanea un secondo utente 
puo’ cancellare / spostare / ridimensionare altri contenuti sulla 
medesima whiteboard, senza necessita’ di suddividere lo spazio 
di lavoro 

4. Supporto multitouch 8. 20 tocchi in WIN10 e MAC OS, 10 tocchi in Chrome OS 

5. Superficie 9. Cristallo temperato con trattamento antiriflesso, a basso attrito  

6. Risoluzione nativa 10. 4k UHD 3840 x 2160 pixels 

7. Luminosita’ 11. 400 cd/m2 

8. Sensore di luminosita’ 12. integrato 

9. Telecomando 13. incluso 

10. Audio integrato 14. Stereo, 2 x 15W 

11. Connessioni  15. 1 x USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, and 
digital audio; 15 W power delivery 

16. 3 x HDMI 2.0  con supporto HDCP 

17. 1x Display Port 1.2, 1 x VGA type connector 

18. 2 x USB 2.0, 1x USB 3.0,  

19. 2 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 1x OPS slot 

20. 1x AV (3.5mm jack), 1x audio (3.5mm jack) 

12. Montaggio 21. Standard VESA.  

13. Durata del pannello 22. 50.000 ore 

14. Dispositivi di interazione 23. 2 penne in dotazione 

15. Sezione Android integrata 24. Versione OS: Android 8.0 (Oreo) o superiore 

25. Memoria RAM: 3Gb DDR 

26. Memoria ROM: 32 Gb (internal storage, no espansioni esterne) 

27. Funzionalita’ minime: Lavagna digitale, Browser web, Libreria per 
file e app, screen sharing per dispositivi portatili compatibile 



con i diversi OS (WIN10, MAC/iOS, android), aggiornamento 
software automatico, supporto per webcam UVC  

16. Connettivita’ LAN 28. 100baseT 

17. Wi-Fi integrato 29. IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO (bande 2.4 e 5 GHz) 

18. Wi-Fi hotspot 30. Il display deve avere la possibilità di essere configurato come 
hotspot wireless senza aggiunta di accessori esterni 

19. Bluetooth 31. 4.2 dual mode (retrocompatibile con Bluetooth 2.1 + EDR) 

20. Efficienza energetica 32. A garanzia del minimo impatto ambientale e’ richiesto che il 
prodotto sia certificato EnergyStar, pertanto presente nel 
database disponibile sul sito EPA https://www.energystar.gov/ 

21. Certificazioni I monitor devono essere in possesso delle 
certificazioni richieste dalla normativa europea per 
la sicurezza informatica, ovvero: 

CE,FCC,IC,UL,CUL,CB,RCM,ENERGYSTAR 
22. Garanzia 33. 3 anni, resa direttamente dal costruttore con advance replacement 
 

Specifica richiesta Requisito minimo 

23. Descrizione 1. L’applicazione software desktop consente la preparazione in modo 
intuitivo ed efficace di attivita’ e presentazioni multimediali, a 
supporto dello svolgimento delle lezioni in classe secondo 
dinamiche collaborative, permettendo di sfruttare appieno il 
potenziale del monitor interattivo oggetto della fornitura. 

2. L’applicazione deve essere sviluppata espressamente per la 
didattica , e deve includere funzionalita’ base come strumenti di 
disegno a mano libera e geometrico, strumenti di scrittura a 
mano libera, evidenziazione testi, strumenti di manipolazione di 
contenuti multimediali (immagini, audio, video), strumenti di 
misurazione (righello, squadra, goniometro), possibilita’ di 
registrazione video delle attivita’ sullo schermo, galleria con 
risorse multimediali funzionali alla creazione delle lezioni. 

3.  

34. A garanzia della corretta integrazione si richiede che il software 
desktop sia realizzato dallo stesso produttore (marchio 
commerciale) del monitor interattivo multimediale. 

35.  

24. Compatibilita’ 36. Il software deve essere compatibile con i piu’ diffusi sistemi 
operativi, quali: 

37. Microsoft: Windows10, Windows 81, Windows 7SP1  

38. macOS: High Sierra, Mojave, Catalina 

25. Interoperabilita’ 1. Il software deve garantire l’interoperabilita’ con i piu’ diffusi 
formati informatici, per favorire l’interscambio dei contenuti.  

2. A tal proposito e’ requisito necessario la possibilita’ di:                

3. a) importare/ esportare lezioni nel formato Interactive Whiteboard 
Common File Format – CFF (*.iwb),                                                

4. b) importare/ esportare lezioni nel formato Microsoft Power Point 
(*.ppt, *pptx)                                                                                                

5. c) importare / esportare documenti in formato PDF (*.pdf)           

26. Aggiornamenti 6. Il  software  deve  includere  la  funzione  di verifica  della 
disponibilità di nuovi aggiornamenti e l'installazione degli 
stessi, senza necessita’ da parte dell’utente di rimuovere 
manualmente la versione precedente. 

27. Admin install 7. Deve essere disponibile un tool software riservato agli 
amministratori di rete che consenta l’installazione e la 
manutenzione del software direttamente nell’ambito della rete 
LAN, senza necessita’ di intervenire sui singoli computer sui 
quali il software deve essere utilizzato (Windows OS). 

28. Interfaccia utente 8. La lingua in cui viene visualizzata l’interfaccia utente del software 
deve essere selezionabile dall’utente. Come minimo le seguenti 
lingue devono essere disponibili: 

9. Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo, 
Cinese (simplified) 

https://www.energystar.gov/


29. Riconoscimento scrittura 1. Il software deve prevedere la funzionalità di riconoscimento forme 
e scrittura a mano libera (handwriting recognition), per 
ciascuna delle lingue selezionabili come interfaccia utente. 

30. Login utente 2. Il software deve prevedere la funzionalita’ di login dell’utente, 
tramite account Google e Microsoft. 

31. Funzionalita’ avanzate: Concept 
mapping 

3. Il software deve contenere al suo interno la capacità di creare 
mappe concettuali direttamente dalle note scritte, note che 
devono poter essere riconosciute nella simbologia delle mappe 
concettuali. 

32. Funzionalita’ avanzate: Web 
browser 

4. Il software deve consentire l’apertura di finestre di navigazione 
web direttamente nella pagina corrente, senza necessita’ di 
passare ad una differente applicazione (browser). 

33. Funzionalita’ avanzate: 
Strumenti per la matematica 

5. Il software deve contenere al suo interno un editor per equazioni 
matematiche ed una connessione diretta con il software 
GeoGebra, accessibile direttamente senza necessita’ di cambiare 
applicazione. 

34. Funzionalita’ avanzate: Ricerca 
sicura per immagini e video 

6. Il software deve consentire la ricerca sicura (safe search) di file 
immagine e video ed il loro inserimento nella lezione in uso, 
senza necessita’ di cambiare applicazione. 

 

PC 
 

Dimensione Dischi 512 GB Tipo Supporto 1 SSD (Solid 

State Disk) 
Interfaccia Supporto 1 M.2 PCIe 

NVMe 
Storage 1 512 GB 

Numero Supporti 1 Interfaccia Supporto 2 SATA Revision 

3.0 (SATA 6 

Gbit/s) 

 

PROCESSORE 

Tecnologia del 

processore 
Core i7 Modello del 

processore 
i7-10700 Velocità di clock 2,9 GHz Processore Intel 

Cache Dimensioni 

Totali 
16 MB    

RAM 

RAM 16 GB Tecnologia DDR 4 RAM Massima 64 GB Banchi RAM Liberi 1 
Frequenza 2.933 MHz Banchi RAM Totali 2 Tipologia DIMM   

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE 

S.o. Windows 10 Versione S.O. Professional     

GRAFICA 

Modello 

scheda grafica 
UHD Graphics 

630 
Integrata Produttore Intel    

Risoluzione Massima 

(Larghezza) 
4.096 Px Risoluzione Massima 

(Altezza) 
2.304 Px  

CONNETTORI/PORTE 

N° totale porte USB 9 USB posteriori  USB frontali  Porte USB 3.1 5 
Porte HDMI 1 Porte Display Port 1 SATA 3.0 1 Socket M.2 (per SSD 

SATA/NVMe) 
1 

Socket M.2 (per 

scheda WiFi/BT) 
1 Altri Connettori / Porte  

Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) già occupato dal disco 

principale 

 

 

GENERALE 

Form Factor Small Form 

Factor (SFF) 
Wireless  Bluetooth 

UNITÀ OTTICHE 

Tipologia unità 

installata 
DVD±RW  

Certificazioni  

certificato ENERGY STAR® e registrato EPEAT® 2019  



Caratteristiche di 
sicurezza 

Password di accensione (tramite BIOS); disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); password di configurazione (tramite BIOS); supporto 

per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi 

con lucchetto; abilitazione/disabilitazione USB (tramite BIOS); abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP Secure Erase; 

HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock e 

Automatic DriveLock; chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common 
Criteria EAL4+); HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 

 

 

Caratteristich

e Generali 
 

Chipset Intel Q470  

 
Monitor PC 

Soundbar integrata, microfono e webcam pop-up 
 

Lunghezza diagonale 
(polliciaggio) 

27 '' Rapporto d'aspetto 16:9 Tecnologia pannello IPS LED   

Risoluzione massima 
orizzontale 

1.920 Luminosità 250 cd/m² Risoluzione massima 
verticale 

1.080 Frequenza ottimale 60 HZ 

Tempo di risposta 5 ms Dot pitch 0,31 mm Frequenza massima 70 HZ Antiriflesso Sì 

Monitor Curvo No Angolo di visione 
orizzontale 

178 ° Angolo di visione 
verticale 

178 ° Contrasto standard 1.000 :1 

Contrasto dinamico 5.000.000 :1  

GENERALE 
Regolazione Altezza Sì Funzione Pivot Sì Colore principale Nero Alimentatore INTERNO 

Piano girevole Sì Inclinazione range (da) -5 ° Inclinazione range (a) 22 ° Webcam Integrata Sì 

Risoluzione Webcam HD 720p Altre caratteristiche 

Webcam microfono e tasti per la collaborazione, che ti consentono di 

controllare le call senza un menu sullo schermo. 

Regolazione altezza 

max 

150 mm 

Contenuto della 

confezione Cavo di alimentazione CA Cavo 

VGA 

Cavo HDMI 

Cavo DisplayPort 

 

CONNESSIONI 
Nr. porte HDMI 1 Nr. porte DisplayPort 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte VGA 1 

Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 3 Nr. porte Ethernet 0  

Tipi connessione 
3 porte USB 

 

AUDIO  
 

Multimediale Sì Nr. altoparlanti 1 Potenza 2 W  



 
         
 
 
 

 
 

 

 

3 INDICAZIONE CIG E 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 comunica che il CIG del lotto unico è: 9039288070 

In particolare, 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 sui contratti sottoscritti tra le parti. 
 

4 SICUREZZA 
   Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo 

indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

DUVRI 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, Art. 26 c. 3 e c. 5 D.Lgs. 81/08, prevede 

l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra 

committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di 

valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. 

“interferenze” nel caso in cui le lavorazioni superino i cinque giorni/uomo o siano interferenti con le 

attività didattiche. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

ISIS LEONARDO DA VINCI, via Leonardo da Vinci 1, 20093 Cologno Monzese (MI) 
 

6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
6.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 
Richiesta di partecipazione da produrre a pena di esclusione: 
DICHIARAZIONE N. 1 (Istanza di partecipazione – Allegato 1) 

La richiesta dovrà, pena di esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

Come indicato nel precedente Paragrafo 4. se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio 

dell’attività svolta dall’impresa, di sono superiori a zero, il fornitore dovrà farsene carico con apposita 

dichiarazione. 

 

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: 

 Allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Richiesta di preventivo, 
Istanza di partecipazione) firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante; 

 Allegare il “Patto d’integrità”, firmandolo digitalmente. 
 Allegare “Dettaglio tecnico”, firmandolo digitalmente. 
 Allegare il Dettaglio Economico dell’offerta firmandola digitalmente. 
 Allegare (possibilmente in documento unico) le schede tecniche dei prodotti firmate 



 
         
 
 
 

 
digitalmente. 

 Dichiarazione tracciabilità dei flussi 
 Dichiarazione ai sensi degli art. 80-83 DLGS 50/2016 
 Dichiarazione Consenso Privacy GDPR 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, 

specificare marca e modelli dei prodotti offerti. 
 

 

6.3 Richiesta ulteriore a pena di esclusione 
Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il concorrente 

dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto il costo come da modello “Dettaglio Economico” 

già predisposto. 

 

6.4 Garanzie richieste a corredo della gara (art. 93 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) 
Non si richiede ai concorrenti in gara le "garanzie a corredo dell’offerta" di cui all’art. 93 del Codice 

appalti (ovvero la cauzione provvisoria). 

 

6.5 Garanzie richieste all’affidatario del contratto (art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 
La stazione Appaltante ritiene in questa fase di non dover richiedere ai concorrenti in gara le garanzie 

(come da art. 103 comma 1), 

La stazione Appaltante si riserva il diritto eventualmente di richiedere la cauzione pari al 10% 

dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, 

assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016. 

L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 

verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza 

fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle 

disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima 

entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per 

tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta 

esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a 

seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, 

pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina l’annullamento 

dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. 

 

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La modalità di aggiudicazione della RdO è basato sul criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal par.2. Se 

non saranno rispettati i requisiti minimi previsti l’offerta verrà esclusa. 

A parità di importo saranno valutati tutti i titoli presentati dalle aziende fornitrici assegnando la 

fornitura a quella con le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della fornitura stessa. 



 
         
 
 
 

 
1. I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente Richiesta di preventivo, devono intendersi 

comprensivi di installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola. 
2. L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 
rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in 
particolare del Regolamento UE n. 679/16. La controparte, dal canto suo,  si obbliga a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Visto la tempista ridotta dovuto al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di 

aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché compatibile con la richiesta. 

Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione 

nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del 

servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

Entro 5 giorni dall’aggiudicazione (provvisoria) la fornitura diventerà efficace (sarà assegnata in 

modalità definitiva). 

 

8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, 

nel presente Richiesta di preventivo, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, 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. 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste 

dalla normativa. 

Per tutto quanto non richiesto nel presente Richiesta di preventivo si rimanda a quanto 

regolamentato attraverso le funzionalità del sistema. 
 

9. ULTERIORI ADEMPIMENTI 
In caso di richiesta di ulteriori documenti questi dovranno essere inviati presso la casella di posta 

elettronica certificata miis02700g@istruzione.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). 

 

10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano, installazione, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. Tali 

attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

L’addestramento del personale scolastico della scuola consiste nell’erogazione di training sulle 

modalità di avvio e funzionamento del sistema. 

L’attività di formazione sarà erogata contestualmente all’installazione e alla configurazione. 

Manutenzione e assistenza 

Garanzia di assistenza della durata almeno di 24 (ventiquattro) mesi. 

mailto:miis02700g@istruzione.it


 
         
 
 
 

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

per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa o mobile. Non sono ammessi, 

pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 

 

 

10.1 Quinto d’obbligo 
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il 

fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto 

dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel 

contratto (art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/16). 

 

10.2 Consegna e installazione 
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento 

di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 60 (giorni) giorni dalla stipula della presente RdO a 

sistema. 

 

10.3 Collaudo dei prodotti 
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 5 (cinque) giorni lavorativi 

le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il 

collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

 

10.4 Ulteriori condizioni da rispettare (pena esclusione) 
- Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa internazionale e devono essere fornite 

ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella seguente tabella, come dovrà 
risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate all’offerta; 

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, 
installazione (anche del software), collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano; 

- Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del Richiesta di preventivo; 
- Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO; 
- Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale chiusura del 

progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario; 
- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 

sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti 
(L.37/08); 

- IL TOTALE COMPLESSIVO del LOTTO APPARECCHIATURE, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti 
punti, non deve superare il valore indicato. 

 

 

 



 
         
 
 
 

 
 

 

 

10.5 Corrispettivo e Fatturazione 
Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrisposto: 

 dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla Data di accettazione della 
fornitura; 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 30% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 giorni dalla data di collaudo, previa 
presentazione di regolare fattura 

 70% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare 
fattura subordinato al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 

 

11       Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello 

di Milano. 

 

In Allegato: 

 Istanza di partecipazione 

 Patto di integrità 

 Modello Offerta Tecnica 

 Modello Offerta Economica 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Graziella Ercoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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