
Ministero dell'Istruzione, dell'Università € della Riccrcà
hlitulo Tecnico Indù$i,lc St'ùne " C,1 R f ES lO

LtcEasctÉN FtCa ap scÈnze appticata
eN1\1r- kL 0r6r:116, f 0l61ripl

po§a.en,nah inr,270o0ra4p( ii'tuziort i' enal ircùLq:jrnìl smll 
'

Cinisc o B 11/07/.20l4

Progetto GENERAZIONE WEB LOMBARDIA 2013/14
Disciplinare di Gara

(BandÒ:crc nq s3539775A3 *È CUP NoJ7gr14OOO5OO002)
pér ra fornitura da attré2zature informati.he, digitallè serviziassiuntlvl.

Proceduc neqozjah, 12s del D.L vo n. 161 de 12 04.06 del D.P. n. 334

De 20.OA.2OO1promÒssa da IsttutoCARTESIOViaGork,1O0CniseoBasamo(r,4I),per
èÒprolètrorl n. 3 Pc notebook n.74 tabret

lnformazoni e chariment in va teematica, uti zzando a case è di
posra òssèsÒata da sstèma alrorntoreab tato scriveidÒ alla .asè € diposta:
1) nn7000ra4P.c BrRùzroNE rr
2) nrn7ooorllrsrRuzroNE r r j

ennÒ e nÒn ortre term nè indi.ato nella procedura nforhatca coNSlP acquist in rete

/ La fornltura d Lll,l, videoprolettori, notébook, tablel e dei reatv §erviz connessi così
come disposto ne capitolatD -r€.ni.Ò della Presente Procedura allè9ato a questo

r' Impofto masimo pres0nto 124.003,00 er.iuso IVA
7 QuaìttatÙo della Fomituc n. 3 Llr,l, n. 3 videoproettor n, 3 notebook e n.74 tabèt
secondo quanto d sposto da cap tÒato tecn cospecja e e da a tabella dlsequito ripodatè

del prÒ.èdimentÒ a sensr delhft, 10, d€l D.Lqs n.163/06, è i D r gente
sco ast co PrÒf RoBERIO CARBONT èmai Roberto.carbon .145@ struzione,it

I .onùatto di fornitura avènte ad Òggetlo a forn tura di LIM, lidèoproettore e PC,

nonché ra prestazon€ d€iservizi.onness rchiest na dù@tè di 36 krehta.eÙ nesininino

a sens dell'art 26 comma r tèr, de d. lgs 9 apr e 2003 n 31, h Scuoi ha redètto
''Doclmento d vàlutazionè dei (DUVRI- in èllegatoalla présèdte Pro.edura

r€lativi ala prerènte prÒ.edura, sono da
rtenersi già iÒcru5i dei forntori pèr resp etamentÒ dele fomiture e de
servz ÒqgèttÒ .on.Ònenti dovrannÒ indcare in sede d offerta a
stima de costi comma 4, delD.lqs. D. 163/2006

3, IUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRÉSTAZTO I
dovrà eeequ re le
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4, MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIO NI PÉR LA PRESENTAZIO N E DE LI-E OFFERIE
Le offerte dovranno essere presentate med ante procedura telemat ca coNslP RDo no,
54931A detll1|A7/2a14

L offerti dovrà contenere oltre a quanlo previsto ne Capitolato te.n.o della presente
procedura, a oena di esclusione, la dichiarazione. firmata da leoale raooresentante.

r' 'impeono del rÒrn tore a nÒm nare un Referente/Responsabile tècn co dél sèrvizlo rale
rqura dovrà essereqaranlta per tutta aduGtad€ contrattoè dovrà svolqere es€quént

; suoervsioiee coord namentode e attv !à d fornituraj
> pianjficazone de a consesna e instar azÒne presso l' lstt!to;
, montoralg o d€ andamenrÒ dé riverli d servzo di assste.z. e manutènzione pèr

tùtto il pér ÒdÒ diÉfr.a. a del..nkatto;
d tutte le azion necéssarè per garantire i rspetto dele

prestazion rch este;
> rsolùzrÒne dè d ssèrvizi r gèstonè d.i recam da parte del'lsttuzone scoastica
z apposira dchlaraz one atÈstante l'uti 2zo per 'esp etamento dei "servz connes§i d
.u a Par 2 de Capitolato -l€cnico, d personalè addè§tratÒ e qualilcato dalproduttore

, ndicazone de cost reetivi ah a esercizÒ del'attiltè
svo ta da 'mpresa di cu è arl 37 . 4 de Decreto Leq !o i 161/2006:
, lè p6. d'atto der fatto che sarà .ura de'lsttuto scoa5tco n!ègraré il DUVRI,

prima dell'nizio de esecuzlone de prma de a consegna
dea fornitura presso a propra sede, rferendoloa rsch specr. da nterferènza
prè§ent ne luoqhi n cu veftà espletatÒ appaltÒ con i.d cazone de € msure

ov€ cò non sa possib eiridutrealmnmo risch dè nterrerènza,
nonchéder relativicostn Laccettazione di tuttì ipùnti Contenùti dai Docunenti di Gaft (CAPITaLATO-

D ISCI P LI N A RE. DOCU M E NfO DI VALUTAZ ION E D E I R ISCH I ),
/ 11 rispetto d] tùtté lè na.ne di teqse in nateriò di rarnkura di bpni p servizi aqti Ehti
Pùbbticit disicurezza sul tavara, in nateria nscale e conÙibutiva/ Dichianztane alle?ata at.eis derlartcoro 3 de a egge 136 de 19 agÒstÒ 2010.

4.2 Modarità di pr€sentazionè dell orrè*a a-!!Il3jil5dl§i!!!
I rorn tore, inoltre, per poter partecipare arra presente Pro.edura, dovrà e-!ÉlrjisE§[rÉiqrslr' Dr.hiaraÉ harca e modello d.lla Lim, marca e modello dél videoproiettore,

m.r.a é nÒdéllo del PC Notébbok, marca € modello dèlrablet;r' alèsarÈ a offe*a, tutu i dÒcùmenrì racent parte dé la prÒcèdura d 9ara
{Disc plinare, captoato lecnico, DUVRr ed rnformetva er art.13 D. Lgs. 196/2003 per il
trattamento d dari sensrb D .he dovranno e5sere lll1trÀili[!!Ài-liqinÀDgLDl!§ iEiolre
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4.3 ULTERIORI CONDIZIONI
t fo.nito.€ DstrÈhdiEele ulteror nformazoiidi dettag o ad ntegrazone di quanto gà
richiestÒa egandodocumentididettaqlloalla propraoffefta

5, MODAfITA'DI AGGIUDICAZIONE DELI.A CARA
La modalità dj agoiudì.azÒne dela PrÒcedura è a prezzo piir basso a 5en§ de art 32 de
O,Lqs n 163/2006;il Punlo ordinanté, pmcèderà ala valuìazlone dè e Offedé i.evutè sulla
base d quanto stab tÒ ne prèsente Dlsciplinere, ne cap tÒato recn co dera presènte
PÒcèdùra sulla base de a graduatoria per prezzo de e offerte contrattua nvate dèi Forntor,
de e eventualiultero. ind.azlon a lesate dal Fornilore a sens di ogn norma e di tutt€ e i

d sporizon eglsaìlvè è regoamentariche dis. Plinano la matéria deg lacquistidella Pubblca
amm n strazÒn€e de regÒamentirnternlapp cab lia lamm nistrazlone Procedènte.
una votta i&dil&rla-lÀ--ldEiLrtseÉijlirl.À, .ome sopra dlsposto, la scqola
Punto ordinantè pro.edèrà all'aggludicazione ìn vl. Prowrsoria,

5.U LTERIORI ADEMPIM ENII
Nelterm ne d 5 (cinque) q ornisÒ ar de.Òftent da ricev meito dè a comun cazone di
aggiud cazione defiiiUva il Foriltore dovrà far perven re a PuntÒ ord nante la seq!ente
documentaz on€ richiesta

La documentazio.è ri.hièsta dovrà essere invlatapresso a cas€llad posta
e Lettro i ìca M rr.r000r@ PÈc r sTRUz roNEjT

dèrL'art 16 bis, cÒmma 10 D,L, 135/2003, convertito con modifi.azonr in Leqqe
n.2/2009i iL Punlo Ordnante prcc€dera ad a.quisire d'uffco I Do.uménto Uni.o di
Regolarità contributiva (DURc).

7,O CONDIZIONI PARTICOTARI DI FORNITURA
Le s€su€nti condizio.lD.rtl.ol.rl devono.onsid€rarsiindi.atlvé, la scuola Puhto
ordinantè dovra vérlfl.arè la loro rispondénza e conpléteza rispetto a qùanto prèvisto
ner caprtor.to té.hl.o dalra stèssa prèdisposto per la Pro.èdùra di sara,
Le Condizioni Generali dèl contrattÒ di fÒrn tuÈ che v€rò coic!uto in caso di accettazioné
der'Òrferta de FornitÒré sonÒ integrate e mod fcatè dalL€ . ausole che sequonoi le qua
prevarcnno n caso dlcontrasto con eltre d spoelzoni del conkatto ( n parti.oare con
quanto previsto dale cofdizion Genera d contratto e.on il .ontenuto de offerta)
Per quanto non espr€ssahente previsto nel présente punlo 7 si rinvè a le d sposizon delle
condizion c€nera rdi cÒntrattÒ.

7,1 Consègna, instalrazionè e con.ùdo dei Prodotti
1) I Fornitor€ dÒvrà predisporre e condividere con la Scuola Punto Ordlnante, èntro il
z5/o7/2oL4 Piano d Conseqna,lnsta azionee Co audo èd ilPianÒ di Addestramento.
Il Piano d Addestramento dovrà indcare conrormem€nte a quantÒ previsto dal Par. 2.1 dèl

Capitolato tècni.o il calendalio delle lezon che Foriitore dovrà tènere agliassistenti

2) Il term ne ùllmo prèvisto per la cÒisegna, I nsta ezio.e ed co audo d tutti prodotti e
'espetamèntÒd tùtt isèruiziÒgqetto de prerentè contratto è il23104/2014Ilpano dì

addestramentodovrà avvènirèÒbb satÒriamènteentro 12l09/2014,
3) r prÒdÒtt a.qui5rati oqqetto del pres€nte contrattÒ dÒvrannÒ, -oeèe J:sezlieezieD.e---calle-

eerèli dl.Lt àt a..è.<tuò àa.. ,.6. essere.onsegnat èntro r term ne di conseqna pressÒ
l' lst tuto scolastico, I prodott dovranno esserei quind, i.stallat e co audati presso la
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Scuola Punto Ord nant€ .osl comè pÉvisto da presente paraqrarÒ, dal successivo
paàaralÒ t.2 . da Paragrafo 2.1 dél capitolato Tè.ni.o. ll Fornitore dovrà red gere un

verba € d con5eqna, n connad! ùÒrro.on Punto ordlnante, iè qua e dovrà estèrè dato atto
deli datÈ de awenuta co.seqna, de a verrlca de a quantitè de PrÒdott cÒnseq.aU, de 'esito
po5tivo d€ .ÒllaudÒ è ditutto quanto prevsto a Paragraro 2,l dèlcapitolatoTè.nico.

7,2 coll.ùdo dèl Punto ordinante (Po).
Ir co raudo, .he n. ude e anività d cu a par. 2,1 dé capltolato recnico, ha ad oogetto a
ve fi.a delidoneità dei prcdotti éle funzion d cu a a docùmentàzione tecn.a ed a manuale
d'uso De e operezoni effettuate vetrè redatto appÒsito verbalecontrofirmatoaalFornitore.
I .o5o o es,o po. . .o de d /e tré Ò .Ò1Ò'r 'à o !ollé.do. e'er1r"ro o" oun_Ò O'd -o1 e. la

ata di accettazion. dell. tornltura.Ò' ' !e' e'to clle
specrfìche ver fche effettuate ed idicate ner verbèe,
Ne cèso d esito negativo del collaudo svolto pr€sso I Punto ordinante, il Fornitore dovrà
sost tu re entro 5 (cinque) g orni avorativile apparè..h at!rè nÒn perfettamente funzlonanti
svÒgendo ogniattività necessaria affinché jl.oiaudo sa ripetuto e positivamentesuperato/ pera
1'appliczlane delle penalidlcui al suc@ssivÒ paL 7.6.

l)nseryiziodiassistenzaemanutenzionenqaranziainrèaziÒneaciasc!nquanttatvoÒq9etto
derra fornitura, conseqnato presso lst tlto s.oasti.o, ha una du.ztà pai a 24(venÙqùattra)
mesidecotrenti dalla relativa data d co audo pÒsiiivo della s ngoa rornitura èffettuato

dell'Ert. 26 der D. Lgs 31/2003 entro ùedesmo termine previslo n

.apo a rorn tore per la pr€sèntazon€ del Piano delle Conseqne, Installazone e dei Collaudi
dèL PadÒ d addèstramento, d cu a pre.èdente par, 7,1 prolvederanno ad lnieqrare
DocumentÒ d varutazrone der pÒtenz a rsch da nterferenze alleqato ai dÒ.umentide a
PrÒcédu.a, rifèrèndÒ Ò ai rs.h spè.]fi. da nterferenza presenti ne luoqhi n cui vetrà espletatÒ

2. I Forntore dovrà accettazone l'nteqrazÒne d cu a precedentè.Òmma.
La predetta integrazone costt zialede documènÌ cÒnÙattuali

7.5 Corri.pettivo. Fattu.azione
ll corispettivo de Prodott è dovuto e fatturato per intero al Punto ordinante a de.Òtrere dalla
data diaccettazone dell'esto postivo delco audo, e sarà coirspostoda punto ordìnante. s
riportano di segu totutti dati occotrenti per e fatturazon€.
lÌlS "CARIESIO"VIA 6ORKI,100 20092 Ciniselo Balsamo (MILANO)
Part ra rva - cod ce fscale94so233015s

1, Per oqn qiorno lavoratvo di ritardo rispetto a term dè previsto dE Forntore nel
Pano diconseqna e di co audo non mputab e allÌstltuto scolasti.oi ! foua maogÒre o
caso fortu toi rspetto a termin stabiliti per la conseona, installazone/ m€ssa in
èsér.izÒ é veririca d runz onaLti delle ro.niturè (.Ò audo), i Forn tore è tenuto i
.Ònispondere arEltuto scoastco una pena e pari a o 0,1% (zero v rgoa uno per ceitÒ)
del cotrspettlvÒ cÒmp €5s vo re at vÒ a a fÒrn tùra, fatto sa vo risarcimento del magg Òr

2 Pèr ogni giÒmÒ av.ratvo di rtardo non imputabre
rorzi maggiÒrè o casÒ fortu tÒ, rispetto a tèrmine stab ito per a sosttuzlone de le
apparecchiature oqgetto di collaudo negativo, Forn tore è tenuto a.otrspond€re
all'Gtituto scolastico una peia € par allo 0,106 (zèro v rgoa ùno p€r cento) del
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.oirspettivo comp essvo re atvo a a forn tura, fztto salvo risarcimentÒde maqg ordanno
G eventua lnadempmenti .onkattua che daranno uÒqo a'app cazione del€ pèia così

come srab te da le Condizon Genera deLCoikatto € dare p.esenù cÒhdizrcniPani.ataij
moda tà ivl Previ5te

ART, OA. MODALITA'
1. I pasaméito sarà effettuato a segulto d co audÒ pos tvo a l0 I ornida ri.ev mento della
rattura che dovr; rportare codice CIG .latÒ n oggetto, n conrorm tà all'art , _ comma 1

-" dè' r -,, nncn-ér.
2, Llsttuto prma di effettuare paqamentÒ dé cotrspettvo pr..edÉrà a a verfca pressÒ

spa ln contormità a Decreto de e de e Fnqnze
n 40 de 13 01.2003'Modarità d attuazon€ de aÈ 43 bÈ de DPR 29.9 1971, n 2 rècè.te
d spos zioii n matera dipaqamentide e pùbb cheamminislrazon.
3. NÒi è ammess. la revisionè de prezzo a sefsl del O.L 333 de 11.07 1992, convedito ièla
egge n 3s9 de 3.3.1992 e 439 de 23.12.192.

OCUMENTI E MOOALITA'DI

1 deld. ,vo n, 163/2006 sarà coÒsentito sÒo dopo a conclusione né pro.edimento in
conform tà a qlanto prev sto da è eqqe 7 ago§to 1990, no241 e de ',aÌt I diff€rmento-
comma 3 del d€creto minist€rale 10 qeina o 1996, n'60

ART, 10. IRAIIAM E NÌO DAII PERSONALI
1 L',rsrtuto si mpeqna a es. usvamente per fni slituzonali,

secondo iprincpi di p€rtinenzi è dl non eccedenza ll rèsponsab e de trettafreito de dati
der'rsttlto è irD rettorede seruiz Generalie amm nisftauvl.sg.ra. oDETTA MARlaNl

2, Ne offerta h D tta dÒvrà sottoscrverei pena l'esc us.ne da a .Òmparazione delè
orr€rtè, 'nlomativa résa a sensi delart 13 de decreto eq sat vo 30 9 ugno 2003i ni 196

rà inotrè ndicare L nom nativodé rèsponsabiede trattamento

ART. 11I RESPONSABILEDELPROCEDIMENTOTÉCNICO
/trrt? te.iicÒ de proced mento:

: ltr .rso di co$oleBie che dovesso. nBorxùe,l loro.orìpctnk è N{onza.

)ll nTRTGFNTF SaOr.ÀSTICO

, Prot ROBERTOCARBoNi




