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OGGETTO: Avviso di gara per l’individuazione della ditta aggiudicataria per la fornitura di attrezzature informatiche e
sussidi per laboratori e aule
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il P.A. 2018 deliberato dal C.D.I.
VISTE le richieste dei direttori di laboratorio e assistenti tecnici
INDICE
con il presente atto una gara per l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e sussidi per laboratori e aule
di cui all’allegato A

Modalità e tempi di presentazione delle offerte
Le ditte interpellate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Liceo Scientifico e Linguistico Innocenzo XII –
Via ardeatina 87 – Anzio entro le ore 12 del 22/03/2018 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con la
dicitura “ Contiene preventivo per attrezzature informatiche e sussidi per laboratori e aule” contenente due buste
separate, anch’esse riportanti il nominativo del mittente, con la dicitura “Busta A” contenente:
1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR

n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal legale

rappresentante in cui la Ditta dichiari:


che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.;



che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;



di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;



di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



di aver preso visione dei criteri di aggiudicazione e del capitolato e di accettarli senza riserva alcuna;
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di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e
che è stato considerato lo stesso congruo e remunerativo;



di consegnare il materiale con proprio personale o con personale esterno entro e non oltre 30 giorni
successivi all’ordine e che il traporto e l’installazione è a proprio carico;



di essere a conoscenza di doversi assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal
proprio personale durante l’installazione dei lavori forniti, a persone e/o cose dell’istituto o di terzi, ed
in particolare di disporre di adeguata copertura assicurativa;



Dichiarazione di regolarità per i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40 del 19/7/2008,
in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia esplicitato
chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura;
3. Copia del certificato DURC in corso di validità;
4. Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136 del
13/08/2010 e s.m. corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore;
Busta B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica” contenente:


offerta tecnico-economica per quanto richiesto nell’allegato A con l’indicazione dei prezzi di ogni
singolo componente , il costo complessivo , l’IVA, le condizioni e il termine della garanzia che dovrà
essere di almeno 2 anni;



di mantenere la validità dell’offerta per un periodo di 90 giorni.

Sarà ritenuto nullo il preventivo pervenuto al protocollo, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. Non fa fede il
timbro postale.
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata, da una commissione all’uopo nominata dal D.S., sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e la scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di un unico concorrente.
.
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Il pagamento sarà effettuato previa emissione di fattura elettronica con scissione dei pagamenti per l’IVA e previo
collaudo da parte dell’apposita commissione.
In ogni caso l’istituto si riserva la facoltà di scegliere tra il materiale richiesto il tipo e quantitativo da ordinare nel
rispetto delle proprie esigenze.
La commissione procederà alla valutazione delle offerte attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti
ripartiti secondo gli elementi di seguito indicati:

Prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute

Punti 55.
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato
applicando la seguente formula: punteggio=(valore offerta
minima/valore offerta) x 55

Completa aderenza in termini di caratteristiche a quanto

Punti 25

richiesto
Assistenza tecnica ed estensione garanzia altri 24 mesi

Punti 15

Certificazione ISO 9001.2008

Punti 5

Il presente bando viene pubblicato sul sito Web della scuola.

