CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO BANDO PON Smart Class CPIA PER LA SEZIONE
CARCERARIA DELL'IPSSAR “A. SONZOGNI” DI NEMBRO

Codice identificativo progetto: 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-16
CIG: ZA22DB4362

CUP: B12G20000890007
1. FINALITÀ DEL PROGETTO
Con il presente avviso l’IPSSAR A. Sonzogni di Nembro (BG) intende potenziare le sezioni presso
la casa circondariale di Bergamo - sez. penale, in via Gleno 61, CAP 24125 dotando le aule di
monitor con installazione a parete, computer portatili, radiolettori portatili e stampante
multifunzione.
Le acquisizioni avverranno attraverso aggiudicazione a seguito di presentazio di offerta attraverso
RdO su portale acquistinretepa.it
L’installazione dei monitor TV su staffe a parete è a carico della ditta vincitrice della RdO ed è da
effettuare presso la casa circondariale di Bergamo, in via Gleno 61, CAP 24125.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA
L'obiettivo generale del Progetto 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-16 è il seguente:
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realizzazione di SMART CLASS presso la succursale carceraria dell’istituto professionale presso la casa
circondariale di Bergamo, mediante fornitura di monitor LED 58” con installazione a parete,
notebook, stampante multifunzione, lettori CD portatili con altoparlanti, servizio di installazione a
parete di monitor TV con staffa.
La fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto deve essere realizzata secondo le modalità e le
specifiche definite nel disciplinare RDO, mediante unico lotto.
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 4.500,00(€
quattromilacinquecento/00), IVA compresa.
La scuola ha già selezionato marca e modello del materiale necessario ritenuto idoneo per
l’implementazione delle smart class, pertanto si richiede la fornitura degli specifici prodotti elencati
in capitolato tecnico.
3. CAPITOLATO TECNICO
Si elenca di seguito l’elenco dei prodotti da acquistare:

Marca e modello

Codice prodotto

Televisore HiSense 58A series 58A7120F 147,3 cm
(58") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi FrameLess Nero;
comprensivo di montaggio a parete (con canaline a
muro)

58A7120F

2

Staffa a Muro per TV LCD 37-90" VALUE Tiltable 10°

17.99.1218

2

Cavo HDMI 2.0 A/A M/M 3m Nero

ICOC
HDMI2-4-030

6

LENOVO 81YDS00Q00 Notebook-Essential
V15-IKB;15, 6" Intel i3-8130U / 4 gb /
256 gb /
Windows10Pro

Qt

1YDS00Q00

6

Lexmark MB2236adw Stampante Multifunzione Laser
34 ppm 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

MB2236ADW

1

Majestic Radiolettore CD AUDIO/MP3/WMA
INGRESSI USB E AUX-IN

AH225RMP3N

2

Come specificato, i monitor TV, e le staffe a muro dovranno essere consegnate ed installate a cura
della ditta aggiudicatrice dell’RdO presso la casa circondariale di Bergamo.
4. DATE DI APERTURA BUSTE RDO E CONSEGNA MATERIALE
La Richiesta di Offerta sarà pubblicata sul portale Mepa per un periodo di 5 giorni, dal 29 settembre
2020 al 3 ottobre 2020 compresi. In tale data si effettuerà successivamente l’apertura delle buste e
l’aggiudicazione provvisoria secondo il criterio del prezzo più basso e sette giorni dopo verrà
effettuata l’aggiudicazione definitiva, salvo eventuali richieste di ricorso. Qualora vi sia una sola
busta valida in risposta alla RdO si procederà immediatamente all'aggiudicazione definitiva.
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Le forniture, per rientrare nelle strette tempistiche di chiusura del progetto PON e successivo
collaudo e conclusione delle operazioni negoziali, dovranno essere consegnate ed installate entro 10
giorni solari dalla sottoscrizione della stipula definitiva.
I due monitor TV e le relative staffe a muro dovranno essere consegnati ed installati presso la casa
circondariale di Bergamo.
Il restante materiale, per permettere alla scuola scrivente di effettuare una prima configurazione ed
installazione, oltre ad un collaudo e verifica dei prodotti acquistati, è da consegnare invece presso
l'IPSSAR A. Sonzogni, in via V. Bellini 54, 24027 Nembro (Bergamo)

5. INDICAZIONE CIG, CUP E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
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) ZA22DB4362 il codice unico di progetto (CUP) B12G20000890007;
● 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.
6. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
La Fornitura prevede un unico lotto. All’atto della fornitura l’aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti
condizioni:
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● il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia e
certificazione del corretto funzionamento dei dispositivi;
● il rispetto dei termini di Garanzia riportati nelle schede tecniche dei prodotti;
● durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale chiusura del
progetto;
● ove disponibile, tutti i prodotti dovranno essere corredati da manuali tecnici e ogni altra documentazione
redatti in italiano o inglese, su supporto cartaceo, CD o web, per consentire un uso ed un funzionamento
ottimale delle apparecchiature;
● la ditta fornitrice sarà responsabile esclusiva dei rischi a cui i beni andranno incontro durante il viaggio. La
fornitura dovrà essere comprensiva di ogni componente accessorio utile alla completa funzionalità dei
prodotti forniti;
● nell'offerta il fornitore dovrà indicare tutte le caratteristiche tecniche del prodotto, anche quelle non
indicate come requisiti, allegando la scheda tecnica. Inoltre dovrà indicare la durata ed il tipo di garanzia ed i
tempi per la consegna dell'intero lotto di prodotti;
● il totale complessivo del lotto, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti punti, non deve superare il valore
indicato di 4.500,00 euro.
La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso. L’istituto si riserva quanto segue:
● il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea o congrua;
● il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69
del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
● il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara qualora ci siano della motivazioni;
● di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza, intervenuta l’individuazione del concessionario.
Nessun compenso è dovuto a qualsiasi titolo per i preventivi presentati.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

Nembro, 29/09/2020
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