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Prot. n° 1987 C 3                              Torre del Greco, 22/05/2014 
 

       

 Alle Ditte selezionate tramite manifestazione 

d’interesse 

 All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web www.nobeltorredelgreco.it  

sezione PON FESR 

 Agli atti della Scuola  

 
OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Indizione procedura negoziata con il metodo 

del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del seguente Progetto: 

 

Codice progetto:”A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-684” 

CUP: D53J12001040007  -  CIG: 57713214C0 

Premessa 
 

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica 

nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento 

e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i 

mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della 

vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli 

ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali 

per la qualificazione del servizio. 
 

Contesto 
 

Lo scopo del progetto è quello di realizzare ambienti dedicati alla formazione scolastica delle nuove generazioni che non può 

prescindere oggi dall’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che rappresentano i mezzi di comunicazione comunemente 

utilizzati nella nostra società digitale, soprattutto dai giovani. Le Istituzioni Scolastiche avvertono l’esigenza di innovare la pratica 

didattica per tutte le discipline e da parte di tutti i docenti attraverso il sistematico utilizzo dei nuovi mezzi di 

comunicazione/informazione che aprono nuove opportunità didattiche, facilitando i processi di acquisizione-rielaborazione delle 

conoscenze, in contesti apprenditivi sicuramente più attraenti e accattivanti, che agevolano la circolarità e la capitalizzazione delle 

esperienze, favorendo l’impostazione della didattica personalizzata per rispondere adeguatamente alle diversificate esigenze 

formative degli alunni.  
 

Obiettivi e Finalità 
 

a) Arricchire la dotazione tecnologica dell’Istituto;  

b) Ampliare, ottimizzare, potenziare e riqualificare le reti e il cablaggio già esistenti; 

c) Modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie; 

d) Migliorare la qualità della gestione amministrativa della scuola; 

e) Migliorare le competenze chiave degli alunni mediante l’introduzione nella pratica educativa di linguaggi digitali; 

f) Favorire, attraverso l’uso dei media, processi di socializzazione, di cooperazione e di interazione educativa; 

g) Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte dei docenti 

e degli alunni; 

h) Rendere facilmente visibile l’offerta formativa dell’Istituto e tutte le iniziative e le azioni finalizzate alla sua 

realizzazione; 

http://www.nobeltorredelgreco.it/
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Per quanto sopra premesso  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale 2007 IT 161 PO 004; 

VISTA   la Circolare Prot. n° AOODGAI/10621 del 05/07/2012, avente come Oggetto: 

“Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative 

all‟ Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 

istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 

del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l‟ apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 

2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di 

Azione Coesione”- Attuazione dell‟ Agenda digitale. 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto;  

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/10565 del 04 luglio 2012, con la quale si indicano alle istituzioni 

scolastiche le nuove procedure di gara per acquisizioni in economia di beni e servizi al di sotto della soglia 

comunitaria;  

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/1261 del 29 gennaio 2013, con la quale si richiamano le istituzioni 

scolastiche a seguire la procedura di gara in economia per forniture di beni e servizi al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni 

scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 

e 150, che modificano i comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle 

convenzioni stipulate da Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o 

meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque 

la possibilità di procedere con il dettato del D. Lgs 163/2006 Codice degli Appalti per gli acquisti in economia, 

pubblicando un bando di gara; 

VISTO  che l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata allacircostanza che il bene da 

acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte; 

VISTO  che alla data attuale il M.I.U.R. non ha ancora emanato le linee guida per le istituzioni scolastiche, dove dovrà 

indicare le modalità e quali categorie merceologiche e servizi potranno essere acquistati e consultati in rete (rif. 

art. 149 comma 2 legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 26 dicembre 

2006 n. 296); 

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano alle istituzioni 

scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla 

luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

VISTO  che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it non esistono convenzioni CONSIP attive per l'acquisto 

diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando; 

VISTO  che la peculiarità del progetto prevede che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario 

procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, tali da non 

formare oggetto di convenzione presente su www.acquistinretepa.it; 

VISTA  la Nota Ministeriale prot. AOODGAI/12859 del 10 dicembre 2013 che dichiara ammissibile al finanziamento il 

Piano Integrato d'Istituto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice di autorizzazione:  

”A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-684”; 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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VISTO  il Decreto dirigenziale N.2018 Prot. N. 792 C 3 del 21/02/2014 di assunzione nel Programma Annuale per 

l'esercizio finanziario 2014 dell'importo finanziato per la realizzazione del progetto e la relativa delibera del 

C.d.I.; 

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2460 del 24 marzo 2014, con la quale si comunica alle istituzioni 

scolastiche di accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali dei PON; 

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3200 del 11 aprile 2014, con la quale si comunica alle istituzioni 

scolastiche l’implementazione di nuove funzionalità nel Sistema di gestione e monitoraggio GPU – Gestione 

degli interventi; 

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/4094 del 15 maggio 2014 che chiarisce, in merito alle procedure di 

gara, la normativa in vigore sugli oneri della sicurezza aziendale; 
 

INDICE 
 

Gara mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON IL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, D.Lgs 163/2006) per la fornitura, installazione e configurazione di apparecchiature ed attrezzature Tecnologiche. 

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 D.Lgs n. 163/2006 (Offerta  economicamente più vantaggiosa) alle modalità e 

condizioni del seguente  

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Art.1 - Amministrazione aggiudicatrice 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. NOBEL” 

Via Alcide De Gasperi, 80bis – 80059 Torre del Greco (NA)  

081/8812320   Fax 081/8815472 

e-mail: naps130007@istruzione.it  Pec: naps130007@pec.istruzione.it  

C.M. NAPS130007   -  C.F. 80060960632 
 

Art.2 - Contenuti 
La fornitura richiesta dovrà soddisfare gli elementi/caratteristiche così come indicati nell'Allegato C "Capitolato Tecnico".  

 

Art.3 - Durata del servizio  

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto di fornitura.  
 

Art.4 - Importo a base d’asta  
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 113.069,67 (IVA esclusa) per la fornitura e 

configurazione delle attrezzature ed € 3.688,52 (Iva esclusa) per i piccoli adattamenti edilizi.  

L’importo a base di gara è soggetto solo a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.  
 

Art.5 – Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura. 

Sono ammesse alla procedura solo le 6 ditte già selezionate a seguito di manifestazione esplicita di interesse ai sensi della nota 

Prot. n.1561 C3 del 24/04/2014 a firma della Dirigente Scolastica.  

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana e contenute, a pena di esclusione, in 

un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di 

telefono e di fax del proponente e la dicitura “Contiene preventivo progetto Codice nazionale A-2-FESR06_POR_Campania-

2012-684, dovranno pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 05/06/2014 al seguente indirizzo:  

Liceo Scientifico Statale “A.Nobel” 

Via De Gasperi, 80 bis – 80059 Torre del Greco (Na) 

mailto:naps130007@istruzione.it
mailto:naps130007@pec.istruzione.it
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Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri 

privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale 

ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna).  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, 

ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non 

imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione immediata dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata 

dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del 

plico.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi 

di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:  
 

Busta A sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione". 

Nella busta A dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

 

a) Allegato A - Domanda di partecipazione;  

b) Allegato B - Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa, natura e forma giuridica dello stessoo, nominativo 

del legale rappresentante e idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 

2) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., né di essere a 

conoscenza di avere procedimenti penali in corso;  

3) di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

4) nel caso di realizzazione di impianti elettrici o rete dati, il rispetto delle normative in materia di installazione e 

manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 (Ex Legge 46/90) ed essere abilitato al rilascio 

della dichiarazione di conformità; 

5) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;  

6) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 

7) di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta 

presentata; 

8) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 

9) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii a mezzo FAX n°__________________; 

 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, di data non 

anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una 

dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, 

attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo 

della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.  

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente 

attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi 

individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore 

economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della  
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Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o 

registro , è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, 

tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura;  

 

d) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici, personale incaricato dall'operatore economico alla fornitura, firmata 

dal rappresentante legale, ai sensi dell’ Art. 14 comma 1 lett. c) del 24/07/1992 n. 358, e sue successive modificazioni e 

integrazioni (Il Personale indicato in elenco deve essere alle dipendenze dell'operatore economico con regolare contratto 

di lavoro, secondo la categoria professionale di appartenenza, o in alternativa indicare attraverso l'avvalimento Art. 49 e 

50 del D. Lgs. 163/2006 di quali figure ci si avvale. In quest'ultimo caso allegare copia del contratto di avvalimento); 

e) Dichiarazione relativa alla Capacità economica: Elenco, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta, delle 

Istituzioni Scolastiche a cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, sono state fornite tecnologie e realizzazioni similari a 

quanto richiesto (Art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.); nel caso dell'avvalimento con 

altro operatore economico, occorrerà eseguire tutte le indicazioni riportate negli art. 49 e 50 del D. Lgs 163/2006, come 

ampiamente riprodotto dalla determina dell’AVCP n. 2 del 01 agosto 2012; 

f) Allegato D – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo: il sopralluogo è obbligatorio da parte dell'operatore economico 

che intende partecipare al bando e sarà effettuato in data da concordare con il Dsga. L’Istituzione Scolastica 

controfirmerà l’allegato D; 

g) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena ed 

incondizionata delle relative statuizioni. 
 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti 

dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti 

mediante apposita dichiarazione.  

Prima dell’inizio lavori la ditta dovrà rilasciare alla stazione appaltante il proprio PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento per i 

lavori) nonché di concerto con la stazione appaltante produrre il DUVRI – Documento per la valutazione di rischi da interferenze. 
 

Busta B sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnica".  

Nella busta B dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

copia originale dell’offerta tecnica, comprensiva anche dei piccoli adattamenti edilizi, debitamente timbrata e siglata in ogni 

pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e 

leggibile, corredata: 
 

a) dalla descrizione analitica e dettagliata, ordinata secondo l’ordine presente nell’Allegato C, delle caratteristiche delle 

apparecchiature, beni e servizi che si intendono fornire (marche e modelli, configurazioni tecniche degli apparati, 

depliant illustrativi);  

b) da una specifica dichiarazione in cui l'operatore economico indichi gli impegni che assume relativamente al periodo di 

garanzia ed ai tempi di consegna;  

c) da una specifica dichiarazione con cui l'operatore economico si impegna ad istruire il personale scolastico all’utilizzo di 

tutti i materiali forniti, precisando le modalità al riguardo;  

d) da una specifica dichiarazione in cui l'operatore economico indichi il possesso eventuale di certificazione di Qualità ISO, 

rilasciata da enti accreditati presso il Sincert o altri enti riconosciuti a livello nazionale.  
 

Non sono ammesse offerte parziali, doppie e condizionate, né la busta può contenere alcun riferimento all’offerta economica.  

Se l’offerta tecnica dell’operatore economico non soddisfa anche una sola delle caratteristiche tecniche minime del capitolato 

(allegato C), sarà motivo di esclusione. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.  
 

Busta C sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Economica"  

La busta C dovrà contenere, pena l’esclusione, l'Allegato E "Offerta economica" relativa alla configurazione dei beni e servizi 

nonché ai piccoli adattamenti edilizi, dove dovrà essere chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto sia per le forniture 
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che per i piccoli adattamenti edilizi, con l’indicazione chiara della validità dell’offerta stessa che non dovrà essere inferiore a 90 

giorni e con l'impegno a mantenerla valida ed invariata per tutta la durata del contratto stipulato con l'Istituto Scolastico.  

A margine dell’offerta economica dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di esclusione, gli oneri sostenuti per 

la sicurezza aziendale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs 163/06. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore 

economico pena l'esclusione.  
 

Art.6 - Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato 

dall’ art. 83 del D. Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100  punti secondo i parametri di seguito 

indicati: 

A – OFFERTA ECONOMICA MASSIMO PUNTI 40 

B – MIGLIORIE QUALITATIVE MASSIMO PUNTI 40 

C - GARANZIA MASSIMO PUNTI 20 

 

 Offerta Economica  
I 40 (quaranta) punti dell'offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 

 

punteggio offerta economica = (Qminima / Qx) * 40  
 

dove Qminima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica riferita alla configurazione 

dell'operatore economico in esame.  

Secondo quanto previsto dall’Art. 86, comma 2 del codice degli appalti pubblici D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante può  

escludere dalla gara offerte anormalmente basse nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 

altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 

di gara.  
 

 Migliorie Qualitative (Offerta Tecnica) 
 

I 40 (quaranta) punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri 

e punteggi:  
 

LOTTO 1 – LIM IN CLASSE 

B – MIGLIORIE QUALITATIVE MASSIMO PUNTI 40 

       B1 -  lim con videoproiettore ottica ultracorta MAX PUNTI 25 

       B2 - tablet MAX PUNTI 15 

 
 

LOTTO 2 – RETE LOCALE DI ISITUTO/INTRANET 

B – MIGLIORIE QUALITATIVE MASSIMO PUNTI 40 

       B1 - Ampliamento infrastrutture di rete MAX PUNTI  02 

       B2 – notebook MAX PUNTI  08 

       B3 - armadio porta notebook: MAX PUNTI  08 

       B4 - nodi di rete locale patch panel + armadio rack MAX PUNTI  05 

       B5 - dispositivi di accesso rete pubblica MAX PUNTI  05 

       B6 - postazioni server MAX PUNTI  04 

       B7 - software didattici MAX PUNTI  04 

       B8 - postazione diversamente abili MAX PUNTI  02 

       B9 - stampante/fotocopiatrice MAX PUNTI  02 
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Se l’offerta tecnica dell’operatore economico non soddisfa anche una sola delle caratteristiche tecniche minime del capitolato, 

sarà motivo di esclusione. 
 

 Garanzia 
 

C - GARANZIA ANNI GARANZIA Punteggio 

       Garanzia 1 anno 0 

 Garanzia 2 anni 4 

 Garanzia 3 anni 8 

 Garanzia 4 anni 12 

 Garanzia 5 anni 16 

 Garanzia 6 anni 20 

 
Nell'eventualità che l'offerta riporti una garanzia superiore a quella legale di 24 (ventiquattro) mesi, l'estensione di garanzia, deve 

essere offerta dal produttore e/o dall'operatore economico e/o da società di assicurazione e/o da finanziarie e deve essere 

chiaramente ed inequivocabilmente indicata nell'Allegato E. La garanzia deve essere riferita all’intera configurazione e non 

riferita ad alcuni articoli. 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica, dell’offerta economica 

e della garanzia) determinerà la graduatoria finale.  

A parità di punteggio saranno valutati tutti i titoli presentati dalle Aziende fornitrici assegnando la fornitura a quella in 

grado di fornire le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della fornitura stessa. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta 

valida.  

 

Art.7 - Condizioni della fornitura  
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la 

tempistica stabilita.  

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi  tra le 

parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.  

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato e 

nuovo di fabbrica.  

L’Istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l’idoneità del materiale offerto e, a suo 

insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non conformità.  

Tutte le apparecchiature (mobili, attrezzature, computers, monitors, stampanti ecc..) dovranno essere nuove di fabbrica, presenti 

nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08 e ss.ii.nn. e L.242/96); 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 Certificazione En 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale: 

E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l’apposizione diretta sul componente. 

Inoltre dovranno essere conformi alle norme di seguito elencate:  

a) “ Norme per la sicurezza degli impianti”, Lg.37/08 (da rilasciare Certificato di conformità);  

b) Direttiva CEE n. 85/373 recepita dal DPR del 24/05/88 N. 224 in tema di responsabilità  

civile dei prodotti;  

c) Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza prodotti;  

 

d) DPR n. 547 del 27/04/55 “ Norme per la prevenzione degli infortuni”; 

e) Norme per la prevenzione degli incendi; 

f) D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, relativa alla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.  
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L’azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere 

degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico:  

 il trasporto, lo scarico ed il montaggio del materiale; 

 lo smaltimento degli imballaggi; 

 ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico; 

 ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature, e degli strumenti di lavoro; 

 le prestazioni di personale proprio specializzato; 

 i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Al termine dei lavori l’azienda fornitrice dovrà consegnare all’Istituzione scolastica:  

 Copie di manuali in lingua italiana per l’esercizio e la manutenzione dei componenti attivi forniti;  

 Copia delle licenze di utilizzo ed uso dei software forniti; 

 Dichiarazione di aver fornito tutto il materiale in conformità al preventivo richiesto ed approvato dalla scuola.  

L’Azienda fornitrice dovrà fornire l’intero sistema con la formula “chiavi in mano” pertanto tutti gli accessori e materiali 

necessari per il completamento a regola d’arte delle opere previste, anche se non esplicitamente indicate, si intendono a carico 

dell’Azienda fornitrice. 

 

Art.8 - Cauzione 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta 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. 113 del 

D.Lgs 163/2006. 

La 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. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. 

 

Art.9 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire la propria fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto. 

 

Art.10 - Riserva del quinto d'obbligo 
L'amministrazione contraente si riserva, qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 11 del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, 

concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello stato ed il relativo regolamento approvato R.D.  23 

Maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii., di affidare all'azienda scelta la fornitura ulteriore entro il massimo del quinto d'obbligo del 20% 

dell'importo a base d'asta. 
 

 

 

 

 

 

 

Art.11 - Pagamenti 
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito 

di effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.). Esso, quindi, potrà 

avvenire anche in più soluzioni ed in tempi diversi. Per quanto sopra detto, l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da 

quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i  
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ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  

Il pagamento verrà comunque effettuato previa acquisizione del documento DURC ART. 9 del D.lgs. n° 124/2004, degli obblighi 

dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n° 136 e relative modifiche, 

nonché della verifica inadempiente sul sito di Equitalia e sarà subordinato all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’Istituto, 

avverrà, a positivo collaudo della fornitura, previa presentazione di fattura, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta liquidazione da 

parte dell’ Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione. 

  

ART.12 – Cause di risoluzione anticipata 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti 

nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi 

inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una 

soltanto delle seguenti situazioni: 

 mancato rispetto delle scadenze, fissate nel piano di lavoro, che non siano dovute alla r esponsabilità diretta 

dell’Amministrazione aggiudicatrice o ad altre circostanze oggettive; 

 sostituzione non autorizzata dei componenti offerti; 

 mancato rispetto del divieto di subappalto; 

 non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 

 violazione dell’obbligo di riservatezza; 

 mancanza,  anche  sopravvenuta  in  fase  successiva  all’affidamento  dei  servizi,  dei  requisiti minimi  di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

 frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra 

procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz' altro operativa a seguito della comunicazione che 

l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla garanzia prestata. 

La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con 

addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura.  

 

ART.13 – Recesso 
L’amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso il soggetto 

aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, 

e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo 

contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera 

prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione 

attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto 

pagamento delle stesse.  

 

Art.14 - Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di 

offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 

aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. protempore. 
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Art.15 - Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane 

SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);  

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto 

dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di 

gara (CIG: 57713214C0) e il codice unico di progetto (CUP D53J12001040007) successivamente comunicato;  

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 

accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi (comma 7);  

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario 

abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con 

l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come 

previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 

Art.16 – 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 Torre Annunziata (NA) 
 

Art.17 – Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente 

legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 

ed il relativo regolamento di attuazione (Regol. di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
 

Art.20 - Responsabile Unico del procedimento (RUP) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore Avv. Annunziata LANGELLA Tel 081/8812320 - 

fax 081/ 8815472 e-mail naps130007@istruzione.it – naps130007@pec.istruzione.it. 
 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente bando pubblico saranno trattati nel rispetto del Decreto Leg.vo 30 

Giugno 2003 N. 196.  
 

Si allegano:  

− Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

- Allegato B – DICHIARAZIONI AI SENSI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000  

-Allegato C - CAPITOLATO TECNICO  

-Allegato D – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  

-Allegato E – OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Avv. Annunziata LANGELLA 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,  

DL.vo39/1993 

mailto:naps130007@pec.istruzione.it
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ALLEGATO C - CAPITOLATO TECNICO 
 

 

Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-2-FESR06_POR_Campania-2012-684 

 
Nel presente capitolato tecnico sono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente rispondere, 

pena l’esclusione, tutte le apparecchiature offerte 

 

LOTTO 1 -  a) Totale costo massimo Configurazione € 56.799,18 iva esclusa.   

 
DESCRIZIONE INIZIALE DELLA 

VOCE 
NUM. 

ELEMENTI 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO 

LIM CON VIDEOPROIETTORE 
OTTICA ULTRACORTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lavagna interattiva Dual Touch 77’’: 
• Tecnologia e Superficie: Superficie Touch Screen 
• Superficie a lunga durata anti‐graffio, ottimizzata per la proiezione, compatibile anche con 
pennarelli a secco cancellabili e facilmente lavabile. 
• Dimensioni minime: 77" reali (diagonale 195,6 cm) 
• Risoluzione minima: 4000 x 4000 punti per pollice 
• Tipo di connessione: Cavo USB da 5 mt in dotazione 
• Software: Software incluso per la gestione della LIM 
• Aggiornamenti disponibili on‐line 
• CD di installazione 
• Penne: in dotazione: 4 penne e/o pennarelli  
 

 
• Audio – USB Audio System  
• Corredata di altoparlanti con amplificazione stereo da 15 Watt.  
• Sistema Wireless Bluetooth per connessione LIM‐PC. 
 Dispositivi di interazione: 
• La lavagna deve permettere la gestione delle applicazioni e dei contenuti digitali attraverso 
l’uso diretto delle mani ed eventualmente anche di appositi dispositivi (puntatori, penne, 
ecc.), sulla superficie interattiva sulla quale è proiettata l’immagine generata dal computer.  
• Deve essere corredata di software per la registrazione delle lezioni, manuali e due penne 
interattive, per l'accesso rapido al cambio di colore, tratto 
 

Videoproiettore Wireless Ottica UltraCorta: 
• Corredato di cavo di alimentazione da 5 m, telecomando e batterie.  
• Risoluzione: WXGA – 16:10 (1.280 X 800)  
• Cavo HDMI ad alta velocità, con contatti dorati, da 10 m. 
 

Staffa di supporto per videoproiettore: 
La staffa di supporto del videoproiettore deve essere posizionata nella parte superiore della 
LIM ad una distanza sufficiente per una visualizzazione dell'immagine proiettata in modo 
corretto e tale da non risultare inferiore e/o superiore all'area della superficie attiva (LIM).  
• La piastra per l'aggancio del videoproiettore alla staffa pertanto deve godere delle presenti 
caratteristiche minime:  
1. Piastra universale per ancoraggio del videoproiettore  
2. Angolo di rotazione 360°  
3. Angolo di inclinazione 50°  
4. Portata min. 10 Kg  
5. Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato alla distanza massima. 

TABLET 30 Ipad 4 min. 32Gb 

 
 

b) Totale costo piccoli adattamenti edilizi: € 1.393,44 iva esclusa 
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LOTTO 2 -  a) Totale costo massimo Configurazione € 56.270,49 iva esclusa, incluso cablaggio ed 

eventuali modifiche elettriche. 

  DESCRIZIONE INIZIALE 

DELLA VOCE 

NUM. 
ELEMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO 

Ampliamento infrastrutture di 
rete 

1 Piccole opere murarie e di cablaggio indispensabili per l’adeguamento delle strutture 
esistenti 

Computer Portatile/notebook 62 •Sistema operativo Windows 8 Pro 
•Processore Intel Core i5 ultimagenerazione o superiore. 
•Memoria RAM 4 GB | Espandibile |Tecnologia : DDR3 RAM (1,066 MHz) osup. 
•Hard disk 500 GB 
•RW DVD Super Multi drive - Double Layer 
•Adattatore grafico Graphics MediaAccelerator HD, 1GB Ram dedicata,Uscita HDMI 
•schermo da 15'' a 16'' 
•Webcam, wireless 802.11 b/g/n, USB(almeno tre porte di cui almeno una3.0), Ethernet 
10/100/1000, card reader, bluetooth 
•Batteria e alimentatore 

ARMADIO PORTA 
NOTEBOOK: 

47 Box di sicurezza da parete per notebook con ribaltina e scomparto inferiore apribile 
dall’interno. Chiusura con chiave di sicurezza il tutto realizzato in acciaio verniciato a 
forno. 
Dimensioni: 60x66x13 cm 

NODI DI RETE LOCALE 
Patch panel + armadio rack 

1 Switch a 24 porte 10/100/1000 Mbps 

DISPOSITIVI DI ACCESSO RETE 
PUBBLICA 

3 ROUTER 
Router wireless: 
• USB 2.0 port 
• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 Ghz 
• IEEE 802.11 a/n 5.0 Ghz 
• 5 porte 10/100/1000 (1 WAN and 4 LAN) Gigabit Ethernet auto-sensing technology 
• Sicurezza: 
− WiFi Protected Access® (WPA/WPA2-PSK) 
− Double firewall protection (SPI and NAT firewall) 
− Denial-of-service (DoS) attack prevention. 

POSTAZIONI SERVER 2 SERVER TOWER;  
PROCESSORE: almeno 1 processore  Intel Xeon Quad-Core E3-1240v3 (8M Cache, 3.40 
GHz, Bit : 64) , Cache L1 Dimensioni Totali : 0,26 MB, Cache L2 Dimensioni Totali : 1 MB;  
MEMORIA: Banchi RAM Totali : 4 , RAM Installata : 8 GB, RAM Massima : 32 GB, DDR3; 
STORAGE CONTROLLER: SATA, Controller RAID 0/1;  
STORAGE:Numero Dischi Min : 2, Max:4 , SATA 3.0, 500 GB;  
CONNETTIVITÀ:N° schede di rete : 1 , Gigabit Ethernet; 
MEMORIZZAZIONE OTTICA:DVD/RW 
LETTORE DI SCHEDE:Sì 
PORTE USB 3.0: almeno N°4 
TIPOLOGIA CASE:Tower;  
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO:Consumo max configurazione: 460 W, Consumo min 
configurazione: 310 W;  
GRAFICA: Integrata, Matrox, G200e, Memoria Dedicata : 64 MB, Memoria Massima : 64 
MB;  
SCHEDA AUDIO:Integrata 
MONITOR: 
• Diagonale 24 
• Risoluzione 1920x1080 
• Luminosità  250 cd / m2 
• Angolo visivo almeno 170 
• Colori 16.7 milioni 
• Tempo di risposta 5ms 
TASTIERA E MOUSE:wireless 
MICROSOFT Windows Server 2012 (64 bit) 
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  DESCRIZIONE INIZIALE 

DELLA VOCE 

NUM. 
ELEMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO 

SOFTWARE DIDATTICI 6 Cabri II Plus + Cabri 3D v2 
NetSupport School  
Autocad 
Amico Euro 
DidKEYS WQ + Personal Viewer 2 voci IT-IT 
Alfa Reader 3 e IperMappe 2 
Livescribe ECHO Smartpen 

POSTAZIONE DIVERSAMENTE 
ABILI: 

6 Computer fisso: 
•Sistema operativo Windows 7/8 Pro 
•Processore Core i5 ultima generazione oequivalente AMD o superiore. 
•Memoria RAM 8 GB | Espandibile |Tecnologia : DDR3 RAM (1,066 MHz) osup. 
•Hard disk 1 TB 
•Scheda grafica HD, 1GB Ram dedicata, con uscite VGA, HDMI, DVI 
• Masterizzatore: RW DVD Super Multi drive - Double Layer 
• Slot PCI Express liberi: almeno due 
• Porte frontali: almeno 2 USB, audio in/out, SATA 
• Led Monitor: 21'' o maggiore dotato di altoparlanti. 
Connettività: VGA/DVI 
Formato:16:9 
Risoluzione: full HD 1920x1080 

STAMPANTE/FOTOCOPIATRIC
E 

4 Stampante Multifunzione 
• Stampante laser color multifunzione che integra fotocopiatrice, scanner e fax. Velocità 
stampa  20 ppm. o magg. Risoluzione massima 600 dpi interpolata. Stampa Fronte/Retro. 
ADF automatico da 50 fogli. Interfaccia USB e di rete Ethernet 

 
 

b)  Totale costo piccoli adattamenti edilizi: € 2.295,08  iva esclusa 

 

 

 
Ricordiamo alle ditte che la scuola si riserva di variare se necessario le quantità degli articoli in sede di 
ordinativo per utilizzare tutta la somma messa a disposizione dall’Autorità di gestione nel limite del quinto 
d'obbligo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


