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Prot. n. 391CA /3

Anzio, 04 febbraio 2015
Albo Istituto
Sito Web scuola
Scuole Provincia di Roma

CIG 46130E660
OGGETTO: Bando di gara per la fornitura ed installazione n. 41 coppie casse LIM amplificate e
relativi supporti a parete.
E’ indetta una procedura di gara per l’acquisto e l’installazione di n. 41 coppie casse
LIM amplificate e relativi supporti a parete.
CARATTERISTICHE CASSE AMPLIFICATE
■ Struttura: in ABS;
■ Potenza max: 40W;
■ Alimentatore esterno 12V – 1A;
■ Dimensioni: mm. 140x205x140 circa.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta redatta su carta intestata della Ditta dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa e siglata
in ogni lembo, indirizzata al “DIRIGENTE SCOLASTICO del LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO INNOCENZO XII – Via Ardeatina, 87 – 00042 ANZIO (RM) a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21 febbraio 2015 a mezzo posta (non fa fede
il timbro postale) o consegnata a mano presso la Segreteria – Ufficio Protocollo – Via
Ardeatina, 87 Anzio. Sul plico deve essere indicata la dicitura “BANDO DI GARA ACQUISTO
E INSTALLAZIONE N. 41 COPPIE CASSE LIM AMPLIFICATE E SUPPORTI A
PARETE” e l’indicazione della ditta concorrente.
Contestualmente alla presentazione dell’offerta dovrà essere esibita la dichiarazione sostitutiva ex
art. 46, DPR 445/2000 riportante tra l’altro l’indicazione del numero di iscrizione/matricola INPS,
INAIL al fine della richiesta del DURC agli enti certificatori e la dichiarazione resa ai fini della
legge 136/2010 e successive modifiche sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” riportante gli
estremi indicativi dei conti correnti “dedicati”, anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle
commesse pubbliche, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nonché le
generalità el codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In assenza di tale acquisizione non è possibile procedere al pagamento.
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Le istanze devono essere firmate e contenere il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D. LG.vo 30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente
domanda.
L’Ente appaltante è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non
dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso.
La domanda di partecipazione, accompagnata dalla documentazione prevista dalla vigente
normativa in materia di pubblici appalti, va sottoscritta dal Legale Rappresentante.
Le offerte prive della documentazione richiesta e/o con dichiarazioni incompiute nelle quali sia
rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto, non saranno sottoposte a regolarizzazione.

CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta sarà valutata nel rispetto del “CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA”.
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti:
A. Corretta impostazione dell’offerta =
Punti
5
B. Qualità dei prodotti (caratteristiche tecniche assumendo quali
caratteristiche minime quelle indicate nel capitolato tecnico, marca,
modello, certificazioni a corredo).
Piena corrispondenza o caratteristiche superiori =
Punti 35
Sufficiente corrispondenza =
Punti 15
Insufficiente =
Punti 0
C. Prezzo più vantaggioso – max =
Punti 30
Punteggio attribuito con al seguente formula:
30:X = A:B
dove
X = punteggio da assegnare alla Ditta esaminata;
A = prezzo proposto dalla Ditta esaminata;
B = prezzo dell’offerta economicamente più conveniente.
D. Garanzia, assistenza e servizi relativi post vendita.
Maggior valore dei servizi offerti
Punti 20
Sufficienti servizi offerti
Punti 10
Insufficienti servizi offerti
Punti 0
E. Elemento relativo ai servizi aggiuntivi offerti.
Numero e qualità maggiore dei servizi offerti
Punti 10
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DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla
risoluzione del contratto d’appalto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del
committente.
L’Amministrazione appaltante si riserva l’aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta valida.

CONDIZIONI DI FORNITURA
■ consegna entro 30 giorni;
■ i prezzi si intendono franco magazzino dell’Istituto e comprensivi di imballaggio, trasporto,
consegna, installazione ed ogni altro accessorio;
■ la Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo
scarico;
■ pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, dopo aver collaudato, favorevolmente, la
merce ricevuta e la sua corrispondenza all’intero ordine;
■ garanzia 24 mesi.
Distinti saluti.

FIRMATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Cesari

