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Oggetto: Avviso Bando di gara a procedura ristretta per la fornitura attrezzature  per un laboratorio 

scientifico  cofinanziato dal  P.O.  F.E.S.R. Calabria  2007/2013 Asse IV – Qualità della vita ed 

inclusione sociale. 

 

-Obiettivo Operativo 4.1.1. - “Migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture scolastiche e dei 

servizi complementari alla didattica e accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nelle scuole” 

 Linea d’Intervento 4.1.1.3 – Azioni per favorire l’apertura della scuola al mondo esterno con 

priorità alla formazione permanente degli adulti  

Linea d’Intervento 4.1.1.4 – Laboratori scientifici per favorire l’apprendimento della 

matematica e delle scienze 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto                il Regolamento (CE) n°1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi          

strutturali; 

Visto                il Regolamento (CE) n°1081/2006 relativo all’FSE; 

Visto                il Regolamento (CE) n°1080/2006 relativo al FESR; 

Visto                il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del    

regolamento (CE) n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006; 

Viste                le “Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali  Europei 2007-2013” – Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 6 

febbraio 2009;  

Visto                il Decreto Dirigenziale n. 8832 del 19.07.2011, con il quale è stato ammesso a 

finanziamento il progetto  cui alla misura 4.1.1.4 “Scienze : innovazione e 

competizione”  a seguito attribuzione punti 65;  

 

Visti                 gli articoli 32, 33 e 34 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni; 

Visto                il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni (Codice dei  

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE); 

Visto                il decreto legislativo 7 marzo 2005, n°82 e successive modificazioni; 

Visto  che con decreto dirigenziale n. 4977 del 11.05.2011 è stato registrato l’Avviso 

Pubblico del PO CALABRIA FESR 2007/2013-  

Obiettivo Operativo 4.1.1 “Migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture 

scolastiche e dei servizi complementari alla didattica e accrescere la diffusione, 

l’accesso e l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle 

scuole”, in particolare alla seguente  

Linea d’Intervento 4.1.1.3 – Azioni per favorire l’apertura della scuola al mondo 

esterno con priorità alla formazione permanente degli adulti  



Linea di Intervento 4.1.1.4 - Laboratori scientifici per favorire l’apprendimento 

della matematica e delle scienze 

 

Visto   il progetto per la fornitura di attrezzature per la realizzazione di un Laboratorio 

Scientifico  Laboratorio Satellitare Scientifico Dimostrativo Didattico DSD ed 

Astronomico” , presentato dal Prof. Ing.  Mario Imbrogno;  

 

Vista  la Deliberazione del Collegio dei Docenti del 09 Maggio 2011 contenuta nel Verbale 

n.5, per e l’acquisto laboratori con i Fondi Strutturali 2007 – 2013: PO FESR 

CALABRIA 2007 – 2013 ed  i Criteri del Bando di gara  di   Progetto  Laboratorio 

Satellitare Dimostrativo Didattico DSD ed Astronomico 

Vista          la Deliberazione n.°5 del 9 maggio 2011 del Collegio dei Docenti, per nomina del 

Referente del Progetto PO FESR CALABRIA 2007- 2013 

 

Vista  la Deliberazione n° 5 del 9 maggio 2011 del Collegio dei Docenti ; 

Progetto PO FESR CALABRIA 2007 -2013:  Laboratorio Scientifico Satellitare 

Dimostrativo  Didattico (DSD) ed Astronomico” 

- l’approvazione del Progetto  Laboratorio Scientifico Satellitare 

Dimostrativo Didattico DSD ed Astronomico  

- l’approvazione del Bando di gara e del Capitolato tecnico   

 

Considerato  che questo Istituto  ha ottenuto  il finanziamento per l’acquisto di attrezzature, 

strumentazioni scientifiche  e informatiche,  software specifici, per potenziare le 

abilità di osservazione, di analisi e di sintesi, realizzare esperimenti nelle 

telecomunicazioni satellitari e nella gestione in remoto di un satellite dimostrativo 

didattico,  per la visualizzare e  l’osservazione  la volta celeste e  dei fenomeni  e 

interpretarli scientificamente grazie all’uso di telescopio  la simulazione con software  

software  specifici, mediante l’utilizzo di un approccio didattico  basato su esperienze 

di laboratorio con strutture più avanzate, con riferimento soprattutto alle seguenti 

tematiche e per corsi previste nel Laboratorio Scientifico Satellitare  – fisica , scienze 

della terra , telecomunicazioni e trasmissione dati ,informatica , fisica ,sistemi 

elettronici. 

 
Visto   che l’ammontare dell’importo da utilizzare per la realizzazione delle configurazioni 

previste dal Progetto PO CALABRIA FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo 4.1.1.4 

è pari a €. 60.000,00 comprensivo di IVA, spese di trasporto, installazione e 

collaudo, per come previsto all’allegato Capitolato Tecnico, sotto la soglia di rilievo 

comunitario ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubbliche forniture. 

 Che l’ammontare per la realizzazione di piccoli adattamenti edilizi:pitturazione 

,apertura  e posa in opera porta, adeguamento sicurezza con maniglioni antipanico 

porte esistenti ,revisione e motorizzazioni tapparelle  e  di opere di adeguamento 

della pavimentazione  è pari a 6.000,00 Euro comprensivo di IVA    

 

Visto   quanto previsto dal D.lgs n.163/06, nello specifico dall’art 125, comma 11, e 

successive modifiche in tema di appalti e forniture;  

 

Visto   il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

 

Premesso  che le ditte invitate a partecipare alla gara possono presentare la loro migliore offerta, 

precisando che occorre:  
 



- dettagliare in maniera puntuale i beni, indicandone marca, modello, 

caratteristiche tecniche e prezzi unitari/complessivi, avvalendosi di depliant o CD 

illustrativi di comune diffusione;  
 

- assicurare la fornitura  in riferimento al Lotto A entro il termine di 50 gg. dalla 

data di sottoscrizione del contratto, oltre che l’installazione ed il collaudo dei 

beni entro il termine di 10 gg. dalla data di consegna dei beni;  

- assicurare la fornitura in riferimento ai  Lotto B,C entro il termine di 30 gg. dalla 

data di sottoscrizione del contratto, oltre che l’installazione ed il collaudo dei 

beni entro il termine di 20 gg. dalla data di consegna dei beni;  

-     assicurare le lavorazioni e fornitura in riferimento ai  Lotto D entro il termine di 

20 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto, oltre che le prestazioni  ed il 

collaudo dei beni entro il termine di 10 gg. dalla data di consegna dei lavori . 

- le informazioni sulle azioni previste sono diffuse con la massima pubblicità, allo 

scopo di valorizzare il ruolo della Regione Calabria, della U.E e di garantire la 

massima trasparenza dell’intervento dei Fondi;  
 

- le attrezzature offerte dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro (L. 626/90, L. 242/96 e D.Lgs. 81/2008) e sulla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (L. 46/90), con garanzia diretta del costruttore delle 

apparecchiature nuove di fabbrica, come per legge; 

- l’offerta formulata dovrà essere vincolante per almeno 60 gg., naturali e 

consecutivi, dalla data di scadenza della presente. 

 

. 

Condizioni delle Forniture e Prestazioni  per i Lotti A, B,C,D. 
La  Ditta aggiudicataria per ogni lotto deve: 

1) Assicurare la fornitura di tutto il materiale richiesto. Non sono ammesse offerte parziali o 

incomplete (Lotti A,B,C,D) 

2) Assicurare la fornitura, installazione e messa in funzione a regola d’arte delle attrezzature in 

oggetto presso i locali di questa Istituzione Scolastica nel termine di 30 giorni dalla data di 

ordinazione del materiale(Lotti A,B,C) 

3) Fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali d’uso e ogni altra documentazione 

idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature, redatti nella lingua originale e 

nella lingua italiana; (Lotti A,B,C) 

4) Garantire che le attrezzature siano corredate dalle certificazioni o autocertificazioni 

prescritte dalla normativa vigente : la fornitura deve essere conforme alla normativa vigente 

in materia di sicurezza fisica dei lavoratori (D.L.vo 626/94 – 242/96 – 81/2008), con le 

norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08), con le norme di 

conformità CE (Compatibilità elettromagnetiche) e dovranno altresì avere la specifica 

certificazione di qualità; (Lotti A,B,C) 

5) Garantire il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in argomento per un 

minimo di 24 mesi. Il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi 

dell’Istituzione Scolastica, entro 72 ore dalla chiamata, a partire dalla data di collaudo con 

esito positivo e fino alla scadenza dei 24 mesi; (Lotti A,B,C) 

6) Assumere in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’Istituzione 

Scolastica, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti a persone, cose, locali o 

impianti della Scuola, connessi comunque all’esecuzione della fornitura e installazione e 

lavorazioni oggetto del presente bando;(Lotti A,B,D) 

7) Garantire la piena proprietà delle apparecchiature e dichiarare che sono nuove di fabbrica, 

libere da ogni vincolo;(Lotti A,B,C) 



8) Garantire, gratuitamente, la formazione dei docenti per l’utilizzo delle attrezzature per un 

numero adeguato di ore che dovrà essere indicato nel preventivo di spesa e l’aggiornamento 

della strumentazione per i prossimi tre  anni.(Lotti A,B) 

 

 

Le offerte, firmate in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta, dovranno pervenire al 

Protocollo dell’Istituto Tecnico Industriale   – Via Giulia ,9 – 87100 Cosenza  (CS), pena 

esclusione dalla gara, in busta chiusa controfirmata dal legale  rappresentante della Ditta entro e non 

oltre le Ore 12,00 di giorno 07  Settembre  2011, (Non farà fede il timbro postale).  
 

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Contiene preventivi Dotazioni 

Tecnologiche – Progetto PO CALABRIA FESR 2007/2013-  Obiettivo Operativo 4.1.1.4-         

” Laboratorio Scientifico Satellitare Dimostrativo Didattico DSD ed Astronomico” 

Le offerte pervenute oltre il suindicato termine non verranno prese in considerazione e di 

conseguenza il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo 

carico della Ditta. 

La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente Documentazione:  

  Il plico  dovrà   contenere  buste separate, anch’esse sigillate e contrassegnate con le diciture: 

   “Busta N. 1 Documentazione” 

Le  Buste  n.2-n.3-n.4-n.5, contenenti le offerte economiche vanno presentate  per ogni  lotto a cui 

si intende partecipare, devono essere sigillate e contrassegnate dalla dicitura : 

  “Busta 2 - Offerta Tecnico-Economica  lotto A” ,“Busta 3 - Offerta Tecnico-Economica  lotto B”, 

“Busta 4 - Offerta Tecnico-Economica  lotto C” ,  “Busta 2 - Offerta Tecnico-Economica  lotto D”  

 

Modalità di presentazione delle offerte 
 

La “Busta 1 - Documentazione” dovrà contenente: 

A) Certificato comprovante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi da quella 

della gara, o autocertificazione comprovante l’attivazione dell’esercizio per le attività richieste 

dall’oggetto della fornitura; 

B) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico 

del titolare / amministratori della impresa/società 

C) Dichiarazione di assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni 

D) Dichiarazione di assenza di uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa 

E) Dichiarazione di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte (si fa presente che la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla compilazione, 

inoltre, del modello di cui alla L. n.286/2006 art. 48bis del D.P.R. 602/1973 Circolari Ministero 

Economia e Finanze n.28 del 06/08/2007 e n.29 del 04/09/2007: Disposizioni sui pagamenti di 

importo superiore ai 10.000,00 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni) 

F) Dichiarazione di regolarità contributiva DURC; 

G) Dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo sopralluogo, nonché  

di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, 

nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per dare il lotto  completo, 

funzionale e collaudabile; 

H) Dichiarazione dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 626/94, 242/96, 

46/90 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del presente 

bando 

N.B. 

La mancanza e/o non idoneità dei documenti di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G,H comporta 

l’automatica esclusione dalla gara indipendentemente dall’offerta Tecnica-Economica 



 

Capacità Tecnica 
_ Dichiarazione dell’erogazione dell’assistenza tecnica nei normali orari di ufficio  

_ Dichiarazione sul periodo e tipo di garanzia 

 

Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in fotocopia ai sensi degli art. 18 e 19 del 

D.P.R. 445/2000, firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una copia 

fotostatica del documento di riconoscimento dello stesso. 

 

 

 

 
 

OFFERTA  TECNICO-ECONOMICA PER I LOTTI A,B,C,D 

 

Le Buste: n.2 Lotto A - n.3 Lotto B- n.4 Lotto C -n.5 Lotto D , relative all’ Offerta Tecnico-

Economica  relativa al singolo i lotto A,B,C,D a cui si intende partecipare, dovrà essere sigillata e 

contrassegnata  dall’etichetta rispettivamente: 

 “Busta n.2 Offerta Tecnico-Economico Lotto A”; 

 “Busta n.3 Offerta Tecnico-Economico Lotto B”;  

 “Busta n.4 Offerta Tecnico-Economico Lotto C”;  

 “Busta n.5 Offerta Tecnico-Economico Lotto D”;  

Contenenti :  Offerta Tecnico-Economica per le attrezzature e tecnologie di cui all’allegati ,Lotto 

A, Lotto B,Lotto C, Lotto D, con l’indicazione dei prezzi unitari del materiale , per le quali 

dovranno essere allegate, a pena di esclusione: le schede tecniche,la marca ed il modello ed 

eventuali caratteristiche migliorative,avvalendosi di depliant illustrativi e informativi tecniche  per 

ogni singolo bene offerto relativo ad ogni Lotto  (LottoAB.C) 

 Il prezzo totale dell’offerta  riferita ad ogni singolo lotto comprensivo di IVA ,non potrà  

superare la somma complessiva  stabilita per ogni lotto  : 

-  Il prezzo totale della fornitura comprensivo dell’IVA, che si ribadisce non può superare la 

somma complessiva  di  € 27.000,00   Lotto A; 

- Il prezzo totale della fornitura comprensivo dell’IVA, che si ribadisce non può superare la 

somma complessiva  di   € 5.814,00   Lotto B; 

- Il prezzo totale della fornitura comprensivo dell’IVA, che si ribadisce non può superare la 

somma complessiva  di   € 17.586,00   Lotto  C; 

- Il prezzo totale della fornitura comprensivo dell’IVA, che si ribadisce non può superare la 

somma complessiva  di   € 6.000,00   Lotto   D. 

 

L’offerta dovrà prevedere: 

• Dichiarazione dell’offerente che garantisce i ricambi per almeno 3 anni; 

• Garanzia per almeno due anni dalla data di collaudo delle attrezzature; 

• Collaudo da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori, presso questa Scuola da 

Vs. tecnici alla presenza di personale esperto; 

• Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio e dovrà essere erogata, 

  a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, per tutto il periodo di garanzia; 

• La fornitura dovrà riguardare interamente i beni di cui al capitolati tecnici (all. A, all. B, all. C, all. 

D  )  

 Dichiarazione della  Ditta, di  presa visione del bando, lo accetta senza riserve, che ha considerato il 

prezzo congruo e conveniente e che non pretenderà variazioni in aumento per erronee previsioni. 

(Lotti A,B,C) 



 Dichiarazione della  Ditta, di  presa visione del bando e dei locali , lo accetta senza riserve, che ha 

considerato il prezzo congruo e conveniente e che non pretenderà variazioni in aumento per 

erronee previsioni .(Lotto D) 

 

Il PLICO, contenente le buste N.1 , N.2,N.3,N.4,N.5 , debitamente sigillato, dovrà riportare la 

dicitura: “Contiene Offerta per Laboratorio Satellitare Dimostrativo Didattico DSD ed 

Astronomico – Cod. progetto  2011-4.1.1.1- 71  e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

di questa Amministrazione e pervenire, a mezzo del servizio postale, corriere autorizzato o anche a 

mano. 

 Si fa presente che le apparecchiature devono essere realizzate a regola d’arte in materia di 

sicurezza in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (recepimento nazionale delle norme dell’Unione 

Europea).  

Inoltre devono ottemperare alle disposizioni prescritte dalla Circolare Ministeriale F.P. nr. 

71911/10.0.296 del 22.02.1991 e devono essere conformi ai punti a), b), c), dell’allegato VII del 

D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e s.m.. 

 

Resta inteso che: 

 

• Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Azienda 

fornitrice 

• L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 

ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati 

• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 

• L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827 

.L’amministrazione 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.  

• Per quanto non specificato nel presente si fa riferimento in quanto applicabili al D.P.R. del 

  18/04/1994 N. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione   di     

Pubbliche Forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria. (Aggiornato in G.U. n. 83 del 10/04/1999) 

al dl 358 del 24/07/92 e s.m. e alle Linee Guida del PON 

• Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di confrontare 

  le offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali. 
 

La mancanza di uno soltanto dei requisiti richiesti comporta l’automatica ed immediata 

esclusione dalla gara. 

 

Aggiudicazione dei lotti di fornitura e prestazioni 
L’aggiudicazione della   gara di   fornitura  dei singoli Lotti  verrà il principio del prezzo più basso, 

valutato per ogni singolo Lotto, considerate che le caratteristiche tecniche indicate negli 

allegati:All.A, All.B, All.C, All.D ,sono considerate caratteristiche minime cui i beni offerti . 

 A parità di prezzo verranno prese in considerazione i seguenti aspetti nell’ordine in cui sono 

proposti: 

1. caratteristiche qualitative di uno o più beni migliorative rispetto a quanto richiesto; 

2. estensione del periodo di garanzia dei beni oltre ai 2 anni espressamente richiesti. 

 

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche 

descritte nel capitolato tecnico ( allegati:A,B,C,D ).  

L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità del 

materiale offerto e disporne, motivandola, la sostituzione in caso di non conformità. 

 Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 

madri al momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni: 

• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul 



materiale  e certificazione  a cura della ditta costruttrice  per gli  apparati  di telecomunicazione.  

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

impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

Servizio di assistenza tecnica in garanzia. 

Dovrà essere garantito il servizio di assistenza tecnica, almeno di due anni ,volto ad assicurare il 

perfetto funzionamento degli apparecchi.  

Nel corso del periodo di garanzia l’Impresa aggiudicataria di ogni Lotto dovrà prestare l'assistenza 

tecnica alle attrezzature mediante proprio personale tecnico qualificato, ogni volta che si rendesse 

necessario senza alcun limite di numero, con sostituzione dell’apparecchiatura (risoluzione del 

guasto) per tutti i giorni lavorativi dell’istituzione scolastica dalle ore 8.30 alle 14.00 . 

L'eventuale sostituzione di tutte le parti difettose, nonché qualsiasi spesa derivante dall’esecuzione 

della prestazione in garanzia, sarà a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

 

Modalità di pagamento   

 
Il pagamento sarà effettuato in seguito alla completa fornitura, fattura e collaudo favorevole da 

parte della Commissione Collaudo dell’Istituto Scolastico e dall’Ente Appaltante é subordinato all’ 

 accredito del finanziamento da parte della Regione Calabria., salvo possibilità della Scuola di 

effettuare anticipazioni. 

A tal proposito l’Azienda fornitrice deve rinunciare sin da 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. 

Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola  previa verifica di cui al D.M. 40/2008 e verifiche di 

regolarità contributiva desumibile dal DURC. 

Il pagamento della fornitura avverrà entro trenta giorni dalla data del collaudo positivo previa 

presentazione di regolare fattura intestata a questa Istituzione Scolastica  
 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 

dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituto all’ITIS  “ A. Monaco” 

 

Risoluzione del contratto 

 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 

derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni 

del Codice Civile. 

E ’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d ’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 

forniture parzialmente eseguite; 

b ) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c)  nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario ; 

d )  nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a venti giorni.  

 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato , a seguito di 

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante.  

Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata. 

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

fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 

Rinvii 
Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle leggi, regolamenti norme vigenti in materia 

di pubbliche forniture. 



 

Allegati 
Fanno parte integrante del presente Bando: 

• Allegato ”Capitolato tecnico Lotto A “(riferito  alla fornitura di beni e servizi relativi al  presente 

bando).  

 Allegato ”Capitolato tecnico Lotto B” 

 Allegato ”Capitolato tecnico Lotto C” 

 Allegato ”Capitolato tecnico Lotto D” 

• Allegato "2" - Modello di domanda di partecipazione; 

• Allegato "3" - Modello di autodichiarazione; 

• Allegato "4" - informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03; 

 

Il dirigente sulla base  delle valutazioni di cui alla preposta    Commissione  di  gara disporrà  

l’aggiudicazione della fornitura in favore delle ditte ,che avranno  presentato l’offerta 

economicamente ritenuta più vantaggiosa per ogni singolo lotto di fornitura e/o di prestazione , 

fermo restando la facoltà di non proporre l’aggiudicazione nell’ipotesi in cui nessun’offerta venga 

reputata idonea. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di: 

  

a) acquistare solo una parte delle attrezzature ed eventualmente di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione, qualora le offerte per ogni singolo lotto  non siano ritenute idonee, senza 

che per questo possa essere sollevata alcuna pretesa da parte delle ditte concorrenti; 

b) adeguare quantità e qualità dei beni da acquistare alle effettive disponibilità finanziarie; 

c) procedere, all’aggiudicazione della gara per ogni Lotto  anche in presenza di una sola 

offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/05/1924 n. 827 

d) chiedere alle ditte offerenti eventuali chiarimenti tecnici in sede di comparazione dei 

preventivi. L’offerta tecnica dovrà  sempre essere uguale o migliorativa, per caratteristiche 

tecniche, rispetto alla configurazione minima richiesta. 

 

Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni di mercato, non siano disponibili alcuni 

componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente migliorie 

tecniche – alle stesse condizioni di prezzo – che potranno essere accettate a insindacabile giudizio 

dell’Istituzione Scolastica. 

L’apertura delle buste a cura della prevista Commissione avrà luogo il giorno successivo alla 

scadenza (  giovedì  08.09.2011)  alle 0re 9,30. 

Gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto Scolastico ,sul sito  
www.itimonaco.it.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza 

reclami scritti si procederà alla stipula del contratto con le    Ditte  aggiudicatarie. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai fini della stipula del contratto di fornitura beni, l’Istituzione Scolastica notificherà alla ditta 

interessata l’avvenuta aggiudicazione della gara. Questo avverrà in ogni caso dopo la sottoscrizione 

dell’Atto di Concessione del contributo da parte della Regione Calabria.  
 

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto sarà considerato 

decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituto affiderà la gara al secondo classificato. 
 

Naturalmente il contratto verrà stipulato previa approvazione del Progetto da parte della Regione 

Calabria. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

http://www.itimonaco.it/


 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse adempiere anche a uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall’istituzione Scolastica ai sensi delle disposizioni del Codice 

Civile. 

La risoluzione del contratto è prevista anche : 

- nel caso di appurata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione offerta, anche se riscontrate dopo la stipula del contratto e a forniture 

parzialmente eseguite; 

- quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

- nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

- nel caso in cui i prodotti e/o servizi resi non siano conformi a quelli offerti 

dall’aggiudicatario; 

- nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione lavori superiore a  

quanto stabilito di  venti  giorni. 

Nei casi sopra descritti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 

dichiarazione dell’Istituto, con lettera raccomandata. 

 

COLLAUDO  

 
Il collaudo delle attrezzature sarà effettuato entro cinque  giorni dalla data dell’installazione e verrà 

eseguito da una Commissione interna nominata dall’Istituzione Scolastica e in presenza di incaricati 

della Ditta (senza oneri aggiuntivi per la Scuola). 

Il verbale delle operazioni di collaudo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. 

Nel verbale di collaudo dovrà risultare che tutti i beni consegnati presentano i requisiti richiesti e 

sono perfettamente funzionanti. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al momento della consegna, e comunque prima del collaudo 

finale, un’autodichiarazione attestante l’originalità dei prodotti, nonché le certificazioni relative alla 

normativa CE di tutto il materiale fornito. 
 

Nel caso di esito negativo del collaudo la Ditta fornitrice è obbligata alla sostituzione del materiale 

entro 15 (quindici) giorni dalla fornitura. L’eventuale mancata sostituzione entro il predetto termine, 

senza giustificato motivo, comporterà la rescissione del contratto. 

 

Privacy 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.96, n. 675, l’Amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in 

applicazione della predetta legge e del D. L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

Il responsabile del trattamento dei dati è  Direttore dei  SS. GG. AA. dott . Umberto De Sossi 
 

Le Ditte concorrenti potranno esercitare i diritti di  cui  all’art. 13 della medesima legge.  

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti 

in materia. 

                PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  
      Il presente bando viene:  

- pubblicato sul sito internet dell’Istituto: www.itimonaco.it  

- affisso all’albo della scuola ; 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof Ennio Guzzo 

 

 

 

http://www.itimonaco.it/
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REPUBBLICA  

ITALIANA 

 

PO FESR CALABRIA 2007/2013  

ASSE IV – QUALITA’ DELLA VITA ED INCLUSIONE SOCIALE 

 

Obiettivo Operativo 4.1.1. - “Migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture scolastiche e dei servizi 

complementari alla didattica e accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nelle scuole” 
 

Linea d’Intervento 4.1.1.3 – Azioni per favorire l’apertura della scuola al mondo esterno con priorità alla 
formazione permanente degli adulti  
Linea d’Intervento 4.1.1.4 – Laboratori scientifici per favorire l’apprendimento della matematica e delle 
scienze 

 

Il Decreto dirigenziale n. 8832 del 19.07.2011 

L’Avviso  "Scienze: Innovazione e competizione - Science: Innovation and Competition" - 

registrato nel BURC n. 20, Parte Terza, del 20.05.2011 

Allegato 1 al bando di gara Prot.n. 4896  del 12.08.2011 

CAPITOLATO TECNICO DI GARA  

Per fornitura di attrezzature prestazioni per la realizzazione di un 

“Laboratorio Scientifico Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed 

Astronomico “ 
 

Prescrizioni progettuali e di fornitura dei beni richiesti  
 

Le prescrizioni progettuali esposte nella presente scheda – Allegato 1 al Bando di Gara “Capitolato Tecnico 
di gara - , sono vincolanti e costituiscono il livello minimo richiesto relativamente ai requisiti tecnici delle 

attrezzature, pena l’esclusione.  

Le Ditte partecipanti alla gara, nel formulare l’offerta, potranno presentare soluzioni differenti purché 
conformi nella qualità e nelle prestazioni, ovvero superiori, rispetto agli standard minimi richiesti.  

 E’ cura della Ditta partecipante evidenziare gli aspetti differenti e migliorativi formulando apposita 

relazione esplicativa. 
Nel formulare l’offerta, tutte le ditte partecipanti alla presente procedura dovranno considerare e rispettare 

tutte le prescrizioni di legge, regolamenti e norme attualmente vigenti in materia di sicurezza, costruzione, 

funzionamento ed installazione, applicabili alla realizzazione oggetto dell’appalto, anche se non 

esplicitamente menzionate nei documenti di gara.  
L’offerta deve soddisfare il concetto di modularità nel senso più ampio, pertanto ogni parte che costituisce la 

fornitura  deve poter essere sostituita o integrata in ogni momento con estrema facilità, in modo da potersi 

adeguare alle esigenze di riadattamento del laboratorio stesso. 
 

Certificazioni 
 

La rispondenza alle principali norme europee delle attrezzature , dovrà essere certificata da ente riconosciuto 

e conforme alle normative di sicurezza vigenti in Europa e più precisamente dovranno possedere le  
certificazioni di legge . Tutti i materiali elettrici utilizzati  dovranno essere costruttivamente rispondenti alle 



norme CEI, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL e provvisti, ove richiesto dalle vigenti normative, della 

marchiatura CE. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Capitolato  Tecnico Lotto  A   - 
Laboratori Scientifico  Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed Astronomico 

Codice Progetto: 2011-4.1.1.4-71  

Laboratorio Scientifico di Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed 

Astronomico  
 

 

    

n Descrizione della voce:  
DIMOSTRATORE SATELLITE DIDATTICO 

(dsd) Dimostratore Satellite Didattico, comprensivo di 

schede necessarie al collaudo delle unità e di una 

Stazione di Terra (composta da Antenna, Radio e 

Computer di controllo) per la ricezione 

delle immagini in APT, servizio fornito dai satelliti NOAA. 

 Q.tà Prezzo 

unitario 

IVA inclusa 

Prezzo 

totale 

IVA 

inclusa 

     

Laboratorio Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed 

Astronomico 

    

1 DIMOSTRATORE SATELLITE DIDATTICO           

Architettura del DSD 

Il DSD è un dimostratore tecnologico satellitare  composto da: 

una unità remota in grado di simulare (intorno ad un asse) il 

comportamento di un satellite in orbita; una stazione di terra per 

il controllo del DSD (invio di comandi e ricezione delle 

telemetrie). 

 
A bordo del DSD sono presenti 4 sottosistemi:  

- sottosistema a radiofrequenza (COMMS) per la 

comunicazione in banda UHF con la stazione di terra, un 

sottosistema di gestione e controllo di assetto (ACS),  

-computer di bordo per il processamento delle telemetrie / 

telecomandi (OBDH)  

- sottosistema di gestione della potenza (POWER) per gestire 

la potenza proveniente dai pannelli solari e dalla batteria al Litio 

verso le unità  del  Dimostratore. 

-unità di terra, invece, è composta da un 

trasmettitore/ricevitore (TX/RX) in banda UHF e un software 
per la gestione a distanza del DSD (installabile su qualsiasi PC). 

 

L’architettura generale:DSD, sarà comprensivo di : 
 N°1 Struttura in plexiglass ed alluminio; 

 N°1 Batteria Li-ion; 

 N°3 Pannelli Solari; 

 N°1 Sottosistema POWER per la gestione della potenza 
di bordo; 

 N°1 Ruota d’inerzia per il controllo dell’assetto; 

 N°1 Magnetometro come sensore di assetto; 

 N°1 Sottosistema ACS per il controllo dell’assetto; 

 N°1 Sottosistema COMMS per la comunicazione con 

computer  remoto in banda UHF; 

 N°1 Sottosistema OBDH per la gestione di tutti i 

sottosistemi presenti a bordo; 

 N°1 Bus per il collegamento elettrico tra le varie unità; 

 N°1 Antenna in Banda UHF; 

 N°1 Stazione di terra per DSD, comprensiva di: 

 N°1 Ricetrasmettitore USB (comprensivo di antenna) da 

collegare ad un PC; 

 N°1 Software per la gestione del DSD (visualizzazione 

delle telemetrie ed invio dei comandi), interfacciabile sia 

con l’unita ricetrasmittente che con le unità di bordo. 

-  

 1   



 

2  

Tools di supporto al DSD: 

 N°1 Caricabatteria esterno;  
 N°1 Test Jig (Tool per il testing) del Computer di bordo 

OBDH; 

 N°1 Test Jig per il sottosistema COMMS comprensivo di 

Software e cavi; 

 N°1 Test Jig per la stazione ricetrasmittente collegabile al 

PC comprensivo di software e cavi; 

 N°1 Test Jig per il Software da installare sul computer; 

 N°1 SCOE (Special Check Out Equipment) per il testing 

completo di tutte le unità assiemate; 

 N°1 Scheda di interfaccia per misure elettriche; 

 N°1 Lampada 

 1   

3 N°1 Stazione di terra per la ricezione satelliti NOAA, 

comprensivo di:  
 N°1 Antenna Quadrifilare da installare sull’Istituto;  

Lunghezza cavo max. 100mt; 

 N°1 Computer  completo di monitor comprensivo di: 

 Ricevitore a larga banda 0.01 MHz - 3 GHz; 

 Software per il tracking del satellite; 

 Software per ricezione dati; 

 Software per processamento di immagine; 

 Supporto multimediale per l’utilizzo della stazione. 

 1   

4  Fornitura  e accesso materiali  audiovisivi e didattici  

  e manuali a supporto dell’ DSD  
 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Capitolato  Tecnico Lotto  B   - 
Laboratori Scientifico  Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed Astronomico 

Codice Progetto: 2011-4.1.1.4-71 

Laboratorio Scientifico di Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed 

Astronomico  
 

 

    

n Descrizione della voce:  
  Telescopio completo e sensori per fotocamera  

Canon  
 

 Q.tà Prezzo 

unitario 

IVA inclusa 

Prezzo 

totale 

IVA 

inclusa 
     

Laboratorio Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  

ed Astronomico 

    

1 Telescopio 
 Progetto ottico:  specchio iperbolico primario e secondario. 
Nessuna lente o lastra correttrice. 
Specchio primario: Quarzo con riflettivita' del 99% 
Specchio secondario: Quarzo con riflettivita' del 99%; ostruzione 
44% 
-Intubazione: in metallo, peso 15,7 Kg, lunghezza con 
focheggiatore 735mm, diametro 294mm 
110mm di back focus per consentire l'utilizzo di molti accessori 
fotografici 
-Diaframmi interni per massimizzare il contrasto 
-Focheggiatore Monorail da 3 pollici con riduzione a 50,8mm e 
31,8mm, demoltiplica 1:10, presenta esternamente un filetto 
M69 per il collegamento diretto a molti accessori come, ad 
esempio, le guide fuori asse da 2,5''. 
Barra a coda di rondine tipo Losmandy installata sia sopra (per 
collegare strumenti in parallelo) sia sotto (perl'utilizzo sulle 
montature) al tubo ottico. 
Focheggiatore Monorail da 3 pollici: questo focheggiatore 
rappresenta l'evoluzione del Crayford. Il carico non e' infatti 
sostenuto dai soli cuscinetti a sfera ma da una rotaia in acciaio 
inossidabile che evita inclinazioni del tubo di messa a fuoco 
anche con alti carichi.- Corsa: circa 80mm - Apertura libera: 
68mm. 
- Riduzione 1:10 per una precisa messa a fuoco- Possibilita' di 
rotazione a 360 gradi 
- Accetta accessori da 50,8mm e 31,8mm di diametro.  
Telescopio  Ritchey-Chretien (RC) o superiori  
Caratteristiche tecniche:Tubo ottico Ritchey-Chretien D: 
254mm F: 2000mm (f/8) o superiori 

 

 1   

2 SENSORE:Camera Titan di Atik o superiore ,colore  per 

astrofotografia digitale. Camera per il profondo cielo, il sensore CCD 
raffreddato con basso rumore di lettura consente la cattura di deboli 
dettagli nelle lunghe esposizioni 

 
 

 1   

3 CERCATORE:  
Caratteristiche tecniche: 
- Diametro... 60mm 
- Lunghezza focale... 234mm 
- Ingrandimento con l'oculare fornito da 26mm ... 12x 
- Campo apparente con l'oculare fornito ... 55 gradi 
- Campo reale... 6 gradi (12 volte il diametro della luna piena!) 
- Peso senza supporto... 560 grammi 
- Peso con supporto... 850 grammi 
Attacco al telescopio: il cercatore viene fornito di supporto e di 
basetta (su cui si installa il supporto) da 
attaccare al telescopio  

TS-optic o superiore  da 60mm x9 con visione a 90° 

 1   



 
 

4  

Oculare :caratteristiche: Il campo apparente di 68 gradi 
visibile completamente all'occhio umano  

Oculare Hyperion da 5mm o superiori 

 

 1   

5 Oculare Hyperion da 10mm o superiori 

 
 1   

6  Oculare Hyperion da 13mm o superiori 

 
 1   

7 Oculare Hyperion da 17mm o superiori  1   

8 Oculare Hyperion da 24 mm o superiori  4   

9  MONTATURA: Caratteristiche Montatura equatoriale 

computerizzata con puntamento ed inseguimento automatico;Capacita' 
di carico: oltre 22 Kg;Treppiede gigante con porta accessori;Database 

interno: piu' di 40000 oggetti;Pulsantiera NexStar con firmware interno 
aggiornabile (anche per il controller dei motori) e                                                                              
scaricabile da internet. 

Funzioni software: calibrazione della montatura, filtro database, 5 
modalita' di allineamento e limiti di movimento definibili 
dall'utente;Correzione dell'errore periodico permanente (PEC);Porta 

autoguida ST4;Pulsantiera con schermo LCD a 16 caratteri su due 
linee;Possibilita' di collegamento al PC per il controllo remoto . 
Software NexRemote per il controllo remoto dal PC 
Compatibile con GPS SkySync opzionale 

Funzione All Star per lo stazionamento polare di precisione anche senza 
vedere la Stella Polare 
Alimentazione: cavo per presa accendisigari fornito 

Alimentazione richiesta: 12 volts, 3.5 ampere Peso testa: 19 Kg Peso 
treppiede: 20 Kg 
Contrappesi: 2 da 10 Kg ciascuno Velicita' di spostamento: 5 gradi/sec, 

2 gradi/sec, 1 grado/sec, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x 
Modalita' di spostamento: siderale, solare e lunare. 
 
MONTATURA  Celesrton CGE DX o superiori 
 

 1   

10  Un diagonale a specchio di elevatissima qualita' con una correzione 
dello specchio elevata (circa 1/12 lambda) per prestazioni superiori. 

 
DiagonaleTS-Optics da  50.8mm dielettrico per SC  o superiori  

 

 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Capitolato  Tecnico Lotto  C   - 

 
Laboratori Scientifico  Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed Astronomico 

Codice Progetto: 2011-4.1.1.4-71 

Laboratorio Scientifico di Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed 

Astronomico  
 

 

    

n Descrizione della voce:  

Caratteristiche  Computer e materiale    

Informatico  
 

 Q.tà Prezzo 

unitario 

IVA inclusa 

Prezzo 

totale 

IVA 

inclusa 

     

Laboratorio Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed 

Astronomico 

    

1 Descrizione Q.N° 1 PC: UNITA CENTRALE 
- Processore 7  core intel 
- Memoria Ram almeno 8 GB DDR3 
- Hard Disk almeno 1 TB 
- Scheda video dedicata almeno 1 GB 
- Masterizzatore Blu-Ray 
- Scheda audio integrata/dedicata 
- Lettore memory card 
- Scheda di rete Giga Ethernet integrata 

- Porta Firewire 
- Porta USB 3.0 
- 8 porte USB 2.0 di cui 4 sul frontale 
- Case ATX 
Tastiera advanced Mouse ottico con scroller 
Monitor Display LED almeno 22” FULL HD ecocompatibile 
multimediale 
Risoluzione almeno 1920*1080 

Ingresso almeno VGA, DVI, HDMI 
tempo di risposta almeno 5ms 
Webcam Cuffia e microfono Software base per la videoconferenza (a.e 
skype) Software base 
per il controllo remoto Sistema Operativo adeguato Software base per 
la prevenzione di trojan, 
addware, malware Antivirus di marca nota o comunque open source 
ben funzionante. 

gruppo di continuità 1200 VA Multipresa 5 posti shuko, protetta contro 
sovratensione e sovracorrenti 3 anni di garanzia su PC e periferiche 
assistenza on site per guasti  

 

 1   

2 Gruppo di continuità 1200 VA Multipresa 5 posti shuko, protetta contro 
sovratensione e sovracorrenti 3 anni di garanzia su PC e periferiche 
assistenza on site per guasti  

 

 1   



3 PC  Allievi 
- Processore almeno 5 core 

- Memoria Ram almeno 4 GB DDR3 
- Hard Disk almeno 1 TB 
- Scheda video dedicata almeno 1 GB 

- Masterizzatore DVD Masterizzatore Blu-Ray  
- Scheda audio integrata/dedicata 

- Lettore memory card 
- Scheda di rete Giga Ethernet integrata 
- Webcam 
- Porta seriale 
- Porta parallela 
- Almeno 8 porte USB 2.0 di cui almeno 2 sul frontale 
- Case ATX 
-Tastiera advanced Mouse ottico con scroller 

- Monitor LED almeno 22” FULL HD eco compatibile multimediale 
Risoluzione almeno 1920*1080 

-Ingresso almeno VGA, DVI, HDMI 
tempo di risposta almeno 5ms 
- Sistema Operativo a 64 bit 
-Software base per la videoconferenza (a.e skype) 
-Software base per il controllo remoto Sistema Operativo adeguato --
Software base per la prevenzione di trojan, addware, malware 
-Software firewall di marca nota o comunque open source ben 
funzionante -Antivirus di marca nota o comunque open source ben 

funzionante.  
-garanzia su PC e periferiche 3 anni di assistenza on site  
 

 

 10   

4 Video proiettore wifi da 1200 lumen con telecomando  

 
 1   

5 Software Dragon Naturally Speaking 11  versione  Premium  1   

8 Adeguamento cablaggio strutturato rete LAN da  N°12 

postazioni di lavoro da realizzare di Categoria 6 compreso 

armadio rack da 11 Unità e switch  power-ethernet da 24 porte 

,con certificazione delle singole postazioni di lavoro . 

 1 

corpo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-Capitolato  Tecnico Lotto  D -  

 - 
Laboratori Scientifico  Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed Astronomico 

Codice Progetto: 2011-4.1.1.4-71 
 

Laboratorio Scientifico di Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  ed 

Astronomico  
 

 

    

n Descrizione della voce:  adattamenti edilizi e 

risparmio energetici e sicurezza 

 Q.tà Prezzo 

unitario 

IVA inclusa 

Prezzo 

totale 

IVA 

inclusa 
     

Laboratorio Satellitare Dimostrativo Didattico DSD  

ed Astronomico 

    

1 Pittura lavabile per interni  
 

 180m

q 
  

2 Revisione Tapparelle 
 

 3 

corpo 
  

3 Ripristino intonaci  

 

 

 1 

corpo 
  

4 Fornitura e posa in opera motorizzazione tapparelle e 

relative  opere di cablaggio elettrico  
 3 

corpo 
  

5 Fornitura e posa in opera di porta metallica da 90cm 
classe REI 60; completa di opere murarie : apertura 

scasso di  alloggio della stessa ed opere in muratura di 

ripristino completa di ogni  altro onere e magistero . 

 1 

corpo  
  

6  Fornitura e posa in opera di maniglioni  antipanico di 

qualità certificata   per  porta metallica da 90cm classe 

REI 60,e porta metallica esistente  

 2 

corpo 
  

7 Fornitura e posa in opera di  battiscopa in Pvc o gomma   36 

ml 
  

8 Fornitura e posa in opera valvole termostatiche a quattro 

vie da applicare ai corpi radianti esistenti complete di 

raccorderai ed ogni altro onere, per la riduzione dei 
consumi di energia termica e controllare la temperatura 

del laboratorio    

 3 

corpo  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato 2 (da predisporsi su carta intestata della Ditta Proponente) 

 

Al Dirigente Scolastico 

ITIS  “ A. Monaco”le 1° Circolo 

via Giulia ,9 

87100 Cosenza (Cs) 

 
OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA LABORATORI SCIENTIFICI  

 

Il/La sottoscritt _ __________________________________________________________ nato/a a 
________________________________ il ____________________                                                         

Codice fiscale________________________________ in qualità di Legale Rappresentate della 

Ditta___________________________________________ con sede legale in _________________ 
CAP___________ Via _____________________ P.IVA ______________________________ 

Tel.___________________ Fax_________________ E-Mail _____________________________              

Sito Web _____________________________ 

in relazione al Bando del progetto ……………… ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di apparecchiature 

e materiali come da scheda dettagliata. 
Allega alla presente: 

 scheda tecnica con indicazione di prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio, IVA ed ogni 

altro onere necessario per il collaudo della fornitura con timbro della Ditta e firma del  Legale 

Rappresentate; 

 dichiarazione dell’atto di notorietà; 

 .certificati iscrizione C.C.I.A.A. o autocertificazione; 

 copia del documento di identità del Legale Rappresentate della Ditta offerente. 

 

_____________, lì ______/______/______ 

 

                                                                                                                     Il Dichiarante 
                                                                                                  (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 
 

 

Il/la  Sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei Dati personali, ai 
sensi del D.Lgs. n.196/03. 

 

_____________, lì ______/______/______ 

 
 

                                                                                                                         Il Dichiarante 

                                                                                                    (timbro e firma del legale rappresentante) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Allegato 3 (da predisporsi su carta intestata della Ditta Proponente) 

Al Dirigente Scolastico 

ITIS  “ A. Monaco”le 1° Circolo 

via Giulia ,9 

87100  Cosenza (Cs) 

 
Il/La sottoscritt_ ______________________________ nato/a a ____________________________ 
il__________________ Codice fiscale ________________________________ nella qualità di 

legale Rappresentate della Ditta ____________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ CAP __________ Via _______________________ 

P. IVA _________________________ Tel. _____________________ Fax _________________ 
E-Mail __________________________ Sito Web _________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
DICHIARA 

- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

_________________________ con il numero _________________________ dal 
______________ per l'attività di ____________________________________________________ 

coerente con l’oggetto del presente appalto; 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 del D. 

Lgs.163/2006 e in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere nessun procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave 

nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti e di essere in possesso del D.U.R.C. in corso di validità che attesti la situazione di 
regolarità contributiva come da normativa vigente; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara; 

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi 11 di 13 previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 
l) di avere presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) di non avere subito interdizione come previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 



- di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 

31/05/1965 n. 575; 
 

 

- di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 

particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; 

- che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica  relativa  ai Lotti :___________________e di tutti i 

documenti di gara è il  Sig.______________________ nato a ___________________                                            

il _____________ ,dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la società in virtù 
di________________________(indicare la fonte dei poteri: Procura speciale, Delega del CDA, verbale 

assemblea ordinaria o straordinaria, etc....); 

- di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art.2359 c.c. oppure di situazioni di 
   identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara; 

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure 

  di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il 

   periodo di emersione si è concluso); 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ottempera alle 

   norme della L. 12 marzo 1999 n. 68; 

- di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di tutte le disposizioni vigenti 
   applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le relative disposizioni giudicando 

  l'importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta offerta; 

- di aver preso visione dell'allegato "4" del bando in ordine ai dati personali autorizzandone il 
trattamento. 

 

_____________, lì ______/______/______ 

                                                                            
                                                                                                                    Il Dichiarante 

 

 
                                                                                                 (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

ALLEGATO 4 
 

 

INFORMATIVA ai FORNITORI di BENI e SERVIZI ex art. 13 D.Lgs 196/03 

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.- 

 

 Informativa all’interessato. 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di 

dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali ha delegato il Dott. De Sossi Umberto , per espletare le sue 
funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da instaurare deve 

acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 

- predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di 

             un contratto; 
- esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e 

              corresponsione degli importi 

- dovuti e relativa contabilizzazione; 

- analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 
- verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

              sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 

- Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
             trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

- I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del 

             trattamento; 
- I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

              automatizzati con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il 

             tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative 
              riferibili alle predette finalità; 

- Il titolare del trattamento è il D.S.G.A  delegato dal Dirigente Scolastico; 

- Gli incaricati al trattamento è il personale addetto all'Ufficio di Segreteria e/o i docenti, 

             espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti  
             dei   vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003; 

- I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni 

 all’istituzione scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia  ed   
dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, Ufficio Scolastico Regionale della 

Calabria , Ufficio Scolastico Provinciale, Altre istituzioni scolastiche, Amministrazione 

Regionale,Amministrazione Provinciale, al Comune, Organizzazioni Sindacali, Agenzia 
delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene 

e sicurezza, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di 

attività connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Le ricordiamo infine: 
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per  

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e 

quando il trattamento è  previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 



l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al 

trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi; 

- che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
- sensi dell’art. 7 del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione. 

                                                                                            

                                                                                Titolare del trattamento dati 

 
                                                                                                            (Dott. De Sossi Umberto) 

 
 
  Il Sottoscritto ____________________________________________________,  

  titolare della Ditta ______________________________________________________ 

 
- Dichiara di aver ricevuto la informativa fornita dal titolare del trattamento dei dati ai sensi 

       dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione,                

integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. 

-    Acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
              (barrare le caselle) 

 

 
    Data ______________                                      Firma __________________________________ 


