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Prot.n. 2273 /  B38 – VI/3 Reggio Calabria, lì 30 marzo 2018

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
(Obbligatoria ai sensi dell'art 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016)

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA 2014/2020
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE – FESR - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10. 8

Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

RISORSE FSC 2007/2013 – Delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I - ISTRUZIONE
Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione

AVVISO PUBBLICO “DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI
DI APPRENDIMENTO ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE”

FONDO SVILUPPO E COESIONE - CODICE PROGETTO: 2017.FSC.60
TITOLO: LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE

CUP: C34D17000060008 - CIG: 7371266123

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, “Registro dei
decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 avente come oggetto “PO
CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e
sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI
DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria
2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo
“Catanoso – De Gasperi”, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale
Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche
Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione
Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II -
FESR - Presa d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e
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FSC Obiettivo di Servizio I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”.

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di
approvazione dell’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata approvata e pubblicata
sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul
Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione;

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento.

VISTA la convenzione Rep. n. 1673 del 25.10.2017 -stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni
Culturali, Istruzione e Cultura e  l’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” con oggetto la
concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11-
Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” e successiva appendice
alla Convenzione Rep. n. 2070 del 11.12.2017

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 13 novembre 2017;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6551/B38 del 13-11-2017 delle somme ammesse al
finanziamento

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite
CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare
le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta
inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non
facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione
Consip attiva come da stampe depositate agli atti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio
2017)

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura, del seguente progetto:

TITOLO “LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE”
CODICE: 2017.FSC.60

CUP: C34D1700008000 - CIG: 7371266123

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero non inferiore a cinque, saranno individuati
dall’elenco fornitori istituito con atto prot.n. 1814/B38 del 10 marzo 2018 comprendente in tutto n. 9 (nove)
aziende. Si procederà mediante estrazione a sorte di n. 4 (quattro) operatori economici che saranno esclusi
dalla procedura, i rimanenti 5 saranno invitati previo accertamento che siano presenti nella piattaforma di
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acquisti in rete (MEPA) e che rispettino i requisiti richiesti.

Art. 2 Modalità di espletamento della gara

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma
MEPA una RDO (Richiesta di Offerta).

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art.
95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 3 Importo

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella formula "chiavi
in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni):

IMPORTI

DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA
Laboratorio musicale e teatrale
Fornitura e installazione attrezzature
Piccoli adattamenti edilizi

€ 52.800,00 (cinquantaduemilaottocento/00)
€ 5.550,00 (cinquemilacinquecentocinquanta/00)

TOTALE €. 58.350,00
(cinquantottomilatrentocentocinquanta/00)

Art. 4 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati

Si approva la lettera di invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato alla presente
determina.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Sonia Barberi Dirigente Scolastico dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Barberi
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N.  2273 / B38 – VI/3 DEL 30 MARZO 2018

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA 2014/2020
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE – FESR - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10. 8

Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

RISORSE FSC 2007/2013 – Delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I - ISTRUZIONE
Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione

AVVISO PUBBLICO “DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI
DI APPRENDIMENTO ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE”

FONDO SVILUPPO E COESIONE - CODICE PROGETTO: 2017.FSC.60
TITOLO: LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE

Spett.le Operatore economico

CUP: C34D17000060008 - CIG: 7371266123

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU PIATTAFORMA MEPA E

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
“OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”

DISCIPLINARE DI GARA DELLA RDO

n. _______________________________

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione
www.iccatanosodegasperi.gov.it
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1. PREMESSA
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”, da svolgersi
mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del
“Laboratorio Musicale e teatrale” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma
Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione
offerte” specificati nel riepilogo della RDO a sistema.
Successivamente si procederà all’apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con
l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei
concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate.

2. OGGETTO
Il presente disciplinare ha per oggetto:

• la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico;
• la realizzazione degli adeguamenti edilizi necessari alla realizzazione e messa in esercizio a

norma di legge del  laboratorio musicale e teatrale;
• l’installazione ed il collaudo delle attrezzature;
• la formazione all’uso corretto delle attrezzature fornite;
• Garanzia su tutte le attrezzature offerte: minimo 24 mesi decorrente dalla data di collaudo con

esito positivo.
• Garanzia interventi e sostituzione pezzi di ricambio: minimo 3 anni decorrente dalla data di

collaudo con esito positivo.
• Formazione all’uso corretto delle attrezzature e dei software forniti: minimo 10 ore.

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le
specifiche definite nel presente disciplinare, con la formula “Chiavi in mano”, tassativamente nei
tempi richiesti.
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito tramite MEPA
secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi
oggetto della RDO stessa.

3. DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere espletata entro e non oltre la “DATA LIMITE PER CONSEGNA BENI /
DECORRENZA SERVIZI” specificati nel riepilogo della RDO a sistema.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è così di seguito esposto:

www.acquistinretepa.it
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LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA

Fornitura e installazione attrezzature,
strumentazioni, hardware, altri prodotti e
rete didattica.

€. 52.800,00
(cinquantaduemilaottocento/00)

Piccoli Adattamenti Edilizi €. 5.550,00
(cinquemilacinquecentocinquanta/00)

TOTALE €. 58.350,00
(cinquantottomilatrentocentocinquanta/00)

Non sono ammesse offerte parziali o in aumento rispetto alla base d’asta.

5. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa
richiesta, dovrà essere trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la “data e ora
termine ultimo presentazione offerte” specificati nella RDO (entro giorni 20 dalla data di
pubblicazione della RdO su MEPA).
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.
Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla
comparazione.
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente
indicato:

5.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PENA ESCLUSIONE:
A. Istanza di partecipazione (Allegato A)
B. Dichiarazione sostitutiva cumulativa ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Allegato B), da

cui si deduca:
• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del

D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
• di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
• di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative

in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008.
Tale abilitazione deve essere riscontrabile sul certificato camerale del concorrente o della
ditta di cui questi, eventualmente, decide di avvalersi.

• che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme
C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della
Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme in materia
di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le norme relative alla sicurezza
e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90);

• di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva
alcuna;

• di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle
attrezzature informatiche in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni
contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e remunerativo;

• di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.13;
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• di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti

penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha
ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;

• di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che

incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
• di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
• di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.

Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
• di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto

funzionamento di ogni impianto;
• di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature e la relativa

messa in esercizio, aventi le stesse finalità dei prodotti richiesti nel bando (allegare elenco
nominativi, oggetto e importo contrattato con le Istituzioni Scolastiche);

• di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di
garanzia, per qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di
questo, nelle strutture ed arredamenti dell'edificio;

C. Copia del presente Disciplinare di gara firmata digitalmente per accettazione piena e
incondizionata delle relative statuizioni.

D. Copia del Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata
delle relative statuizioni.

E. Copia del Verbale di Avvenuto Sopralluogo debitamente firmato dall’Istituzione
Scolastica al momento della visita in loco. L’operatore dovrà effettuare sopralluogo al fine di
prendere visione dei locali e dunque predisporre progetto esecutivo dell’impiantistica, piccole
infrastrutture ed adattamenti edilizi necessari al corretto e completo funzionamento del
laboratorio musicale e teatrale che sarà offerto in fase di gara.

F. Dichiarazione tracciabilità dei flussi debitamente compilata e firmato digitalmente (All. C).
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta
offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed
immediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica.

5.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA:
L’Offerta Tecnica va presentata compilando il FORMAT (Allegato D), rimane a cura dell’Offerente
la redazione dello stesso tassativamente conforme a quanto specificato nei punti seguenti:

A. OFFERTA TECNICA DETTAGLIATA che dovrà, pena esclusione, contenere
Indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti
assemblati) che devono rispettare le caratteristiche minime previste dal Capitolato
Tecnico.
Allegare le schede tecniche di tutti i prodotti offerti.
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Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative
schede tecniche allegate e/o le schede tecniche presenti sui siti web dei produttori.
Tutti i prodotti offerti che avranno caratteristiche tecniche minime non corrispondenti a
quanto richiesto nel capitolato tecnico comporteranno la immediata esclusione dalla gara.

B. DICHIARAZIONE DI GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA che dovrà, pena
esclusione, contenere i seguenti requisiti minimi richiesti:
• Garanzia su tutte le attrezzature offerte: minimo 24 mesi decorrente dalla data di collaudo

con esito positivo.
• Garanzia interventi e sostituzione pezzi di ricambi: minimo 3 anni decorrente dalla data

di collaudo con esito positivo.
• Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio.
• Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n.

81/2008 e dalle norme specificate in allegato tecnico.
C. DICHIARAZIONE/CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

• Per l’installazione dei prodotti richiesti ed offerti
• Per la formazione dei prodotti e del software richiesto ed offerto

Tale dichiarazione/certificazione, deve essere rilasciata direttamente dal Produttore o suo
distributore autorizzato ed allegata alla RDO firmata digitalmente.
D. FORMAZIONE ALL’USO CORRETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI SOFTWARE

FORNITI: minimo 10 ore.
E. DICHIARAZIONE CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE con evidenziazione delle

caratteristiche utili all’assegnazione del punteggio tecnico.

Infine, si richiede anche di mettere in evidenza nell’offerta tecnica le caratteristiche migliorative
rispetto alle caratteristiche minime richieste, che saranno prese in esame per l’assegnazione del
punteggio tecnico.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta
economica, PENA ESCLUSIONE.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
della ditta offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà
l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura della
Offerta Economica.

5.3 - OFFERTA ECONOMICA:
L’offerta economica (Allegato E) formulata come da sistema dovrà essere firmata digitalmente e
caricata come da indicazioni del MePA in piattaforma.
Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri
per la sicurezza, anche se pari a zero.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
della ditta offerente.
In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata
dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante.
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6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente
fornitrice che offrirà i prodotti tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi secondo quanto
previsto dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
La comparazione delle offerte avverrà secondo i sotto elencati criteri e punteggi:

REQUISITO PUNTEGGIO
MASSIMO

Qualità dell’offerta tecnica 80 punti
così suddivisi:

a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime richieste,
qualità dei prodotti, proposte migliorative, corsi addestramento.

- Proposte migliorative rispetto alla configurazione minima: max punti 25
- PC LAPTOP NOTEBOOK - Processore I7:

- 2,3 GHZ punti 2
- 3,0 GHZ punti 3
- 3,4 GHZ punti 5
- RAM – 16 GB: punti 5
- Memoria di massa 2000 GB HDD: punti 5

- PC fisso – Intel core I7: punti 10
- Qualità del prodotto – Prodotti caratterizzati da eccellente qualità di materiale e

marchio rinomato/prestigioso che godono di una tutela allargata o ultra-merceologica:
max punti 20

- Arpa: punti 5
- Corno: punti 5
- Sassofono: punti 5
- Tromba: punti 5

- Corso addestramento all’uso delle attrezzature: max 5 punti
- corso 10 ore: punti 2
- corso 20 ore: punti 5

Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime richieste anche per un solo
elemento verranno escluse e non valutate economicamente.

Da 0 a 50 punti

b) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi:
- 12 mesi aggiuntivi: punti 5
- Assistenza tecnica remota nel periodo di garanzia offerto: punti 5

Punti 10

c) Qualità Aziendale (art. 95 comma 6 lettera e D.Lgs n° 50 del 18/05/2016 Nuovo Codice
degli Appalti)

Possesso certificazione di qualità dell’organizzazione aziendale ISO 9001:2008 o
successive rilasciato da ente accreditato:
- Con 1 codice di accreditamento punti 5
- Con 2 codici di accreditamento punti 10
- Con 3 codici di accreditamento punti 15

Punti 15

d) Qualità Aziendale (art. 95 comma 6 lettera e D.Lgs n° 50 del 18/05/2016 Nuovo Codice
degli Appalti) - Presenza nell’organigramma aziendale di almeno 3 dipendenti.
Esperienza del personale tecnico incaricato effettivamente utilizzato nell’appalto anni di
esperienza lavorativa:
- Inferiore a 2 anni: 0 punti
- Da 2 a 10 anni: 2 punti
- Oltre: 5 punti

Punti 5

Offerta economica                                                                      PMAX = 20 punti
TOTALE 100
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1) Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100
Il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica del concorrente è dato dalla somma dei singoli punteggi
attribuiti dalla commissione giudicatrice secondo la tabella sopra esposta.

2) Proposta economica max 20/100
Le offerte economiche verranno valutate automaticamente dal Sistema MePA applicando la
formula di calcolo a “Proporzionalità inversa":

PI = PMAX x OMin / OI

Di cui:
PI = punteggio del singolo offerente
PMAX = punteggio massimo previsto dal bando
OMin = offerta migliore tra quelle pervenute
OI = offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio complessivi
uguali si procederà tramite sorteggio.
Sarà considerato motivo di esclusione dalla procedura di gara la presenza di offerte condizionate (per
offerte condizionate si intendono quelle offerte che contengono più opzioni di articoli dello stesso tipo
con prezzi diversi);
Secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del codice, la stazione appaltante può non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi
rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.
Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte di procedere
al sorteggio.
Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura.
Si precisa che la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.
Inoltre, lo scrivente punto ordinante si riserva di:

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
• non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze senza che i

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
• non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all’oggetto del contratto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione
di convenzioni CONSIP relative al progetto le cui voci di costo compongono l’oggetto della gara,
senza nulla dovere ai fornitori ad alcun titolo.

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e
agli altri concorrenti.

7. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50.



POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 – Asse 11 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1
Risorse Fondo di Sviluppo e Coesione – Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivo di Servizio I - Istruzione

Avviso pubblico Decreto Regionale n. 3148/2017 “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

Pagina 11 di 47

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi
previsti dal citato art. 97 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

8. CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA
Saranno escluse le offerte dei fornitori:
• che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni

indicati nella documentazione amministrativa;
• che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
• che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative;
• prive dei documenti da allegare alla documentazione amministrativa e specificati al paragrafo 5

interamente compilati e firmati digitalmente;
• prive dell’offerta tecnica come richiesto all’art.5.
• privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che si trovano in uno delle fattispecie previste come motivi di
esclusione dall’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e la sanzione ammonterà ad un importo pari all’uno per cento dell’importo della gara.

9. QUALITÀ DEI MATERIALI
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte
nel capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da
quelle previste.
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche funzionali minime ed
essenziali, necessarie all’ Istituto scolastico.
L’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la
conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui
questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto
nel capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:

• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
• Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul

materiale. E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo
qualora ne sia impossibile l’apposizione diretta sul componente.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica
di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato nei modi e termini
decritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta
valida, nella fase di verifica delle offerte, l’Amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di
quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle
apparecchiature offerte.
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10. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE
Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’Amministrazione ordinante si riserva di
richiedere al concorrente primo classificato, pena l’esclusione dalla gara:
• di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla

relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di procedere
alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e
funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico;

• di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei
prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai
requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte;

• di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare.
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in
difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il
concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria di
merito.
La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso
il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata
nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità
del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e
configurazione) necessarie allo scopo.
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria.
In caso di esito negativo della verifica - quindi nelle ipotesi di a) mancata corrispondenza dei singoli
prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta, b) mancata conformità delle caratteristiche
e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato
Tecnico, c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con
le caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta
e/o richieste nel Capitolato Tecnico - il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o
sostituire materiale e procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di
ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente
paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito.

10. CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita (entro giorni 20 lavorativi dalla data di stipula del
contratto). L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

11. MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE
Garanzia on site, inclusive di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla data di collaudo positivo
della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 mesi o di quanto offerto se migliorativo. Il
fornitore dovrà inoltre garantire la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale docente
relativamente all’installazione e alla gestione del Sistema.

12. IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18
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aprile 2016 n. 50. Il subappalto non è ammesso.
Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici,
mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio.

13. PAGAMENTI
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della REGIONE CALABRIA, e sarà
effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi. E’ facoltà dell’Istituzione
Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

14. PENALI E RISARCIMENTO DANNI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale
(IVA ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

15. RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo p.e.c, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e
fatta salva l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto,
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso
rispetto alla data di recesso.

16. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche
in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

17. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.

18. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
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 S.p.A. 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
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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) e il codice unico di progetto (CUP) oggetto della presente
fornitura.

• L’obbligo di comunicare (Allegato C) all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso.
Nel caso in cui l’azienda non possiede di un conto ai fini della tracciabilità dei flussi, essa è
tenuta, a comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 7 gg dalla sua accensione o dalla data di accettazione dell’incarico in caso in caso di
aggiudicazione dell’appalto, pena la risoluzione del contratto. Nello stesso termine dovranno
essere comunicate, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Sarà cura dell’Azienda inoltre comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi (comma
7).

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nelprecedente 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.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di CATANZARO entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Reggio
Calabria.

20. DISPOSIZIONI FINALI
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:

• all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
• all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della

successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016

n. 50 con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 35 gg
dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto
provvedimenti negativi o sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'aggiudicazione definitiva non
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.

d) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’accesso agli
atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
• per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi
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nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di
esclusione;

• per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 35
(trentacinque) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e
le offerte concorrenti;

• per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma
9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

21. RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è la Dott.ssa Sonia BARBERI. La stessa potrà essere contattato
per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA.
Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara:
 Capitolato Tecnico
 Allegato A: Istanza di Partecipazione
 Allegato B: Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
 Allegato C: Dichiarazione tracciabilità dei flussi
 Allegato D: Format offerta tecnica
 Allegato E: Offerta economica
 Allegato F: Grigia di Autovalutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sonia BARBERI)

firma autografa sostituita
a mezzo stampa, ai sensi dell’art.

3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI D’INVESTIMENTO EUROPEI

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI”
Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.gov.it

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA 2014/2020
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE – FESR - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO 10. 8

Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

RISORSE FSC 2007/2013 – Delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I - ISTRUZIONE
Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione

AVVISO PUBBLICO “DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI
DI APPRENDIMENTO ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE”

FONDO SVILUPPO E COESIONE - CODICE PROGETTO: 2017.FSC.60
TITOLO: LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE

CUP: C34D17000060008 - CIG: 7371266123

CAPITOLATO TECNICO RDO n. _____________________

LOTTO UNICO

1. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è così di seguito esposto:

LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA

Fornitura e installazione attrezzature,
strumentazioni, hardware, altri
prodotti e rete didattica.

€. 52.800,00
(cinquantaduemilaottocento/00)

Piccoli Adattamenti Edilizi €.  5.550,00
(cinquemilacinquecentocinquanta/00)

TOTALE €. 58.350,00
(cinquantottomilatrentocentocinquanta/00)

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione
www.iccatanosodegasperi.gov.it
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2. Requisiti della dotazione tecnologica
Le caratteristiche tecniche di seguito elencate, sono da intendersi specifiche minime della
dotazione tecnologica oggetto di gara.
Nella formulazione dell’offerta bisognerà fare riferimento esclusivamente ad esse, pena
l’esclusione dalla presente procedura di gara.

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, la fornitura dovrà garantire

• attrezzature a ridotto consumo energetico;
• apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di

sostanze pericolose;
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva

67/548/CEE;
• apparecchiature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LDC.

3. Formulazione dell’offerta
La formulazione dell’offerta dovrà rispettare l’importo a base d’asta di cui all’art. 4 “Importo
a base d’asta” del Disciplinare di gara.

In nessun caso potrà essere superato l’importo a base d’asta.

TIPOLOGIA
FORNITURA DESCRIZIONE DELLA VOCE QTA.

ARREDI
MOBILI E
MODULARI

BANCO REGIA

Composto da 3 TAVOLO DA STUDIO PER POSTAZIONE DI LAVORO +
LAPTOP + SUPPORTO TASTIERA
Struttura in materiale legnoso suddiviso in tre blocchi uniti a forma di U
un blocco è destinato alla sezione audio, un blocco è destinato alla sezione
luci, un blocco è destinato alla sezione informatica
Cornice luminosa perimetrale a led, incassata nella struttura, per
l'illuminazione di cortesia notturna.

Dimensioni: n° 3 blocchi da 140 cm x altezza 74 cm profondità 80 cm.

1

ARREDI
MOBILI E
MODULARI

POLTRONCINA REGIA CON BRACCIOLI

Poltrona ergonomica imbottita operativa realizzata Rivestimento tessuto
ignifugo
Una pratica leva permette di personalizzare l'altezza del sedile con una
escursione di 110 mm. base a 5 razze in nylon nero
Sedia prodotta in Italia e conforme ai requisiti del D.Lgs 81/8 certificata
CATAS UNI EN1335
Schienale, alto ruote nere, base nylon, meccanismo multiblocco,
UP&DOWN, certificata CATAS UNI EN1335 le sedie con tale
certificazione garantiscono una tenuta del peso fino a 120 kg; inoltre per
caratteristiche strutturali e tecniche, garantiscono l'ergonomia nella
postura.

2
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LUCI PER
SPAZI PER LA
PUBBLICA
ESIBIZIONE

PAR PC DMX RGBVA  effetti luce

N° 8 effetti aventi unico costo unitario così suddivise:

2 TESTA MOBILE WASH con 4 led da 12W a 6 colori (RGBWA+UV). E'
comandabile da centralina DMX standard, grazie alla sua interfaccia
interna a 9 o 15 canali. Opera anche in automatico o a tempo di musica. Il
display frontale facilita il settaggio.
1 TESTA MOBILE SPOT utilizzante un led bianco da ben 35W per
produrre un fascio luminoso concentrato (beam 12°). Opera anche in DMX
grazie al circuito interno a 8/12 canali. Un microfono interno permette di
utilizzare l'apparecchio a tempo di musica.
1 TESTA MOBILE CON 1 LED da 30W di alta qualità per produrre un
fascio luminoso intenso ed uniforme. L’interfaccia DMX a 9 o 11 canali
consente di controllarla in ogni funzione. Opera anche in automatico con
programmi pre-registrati o a tempo di musica. Il display frontale rende
ogni impostazione semplice ed immediata.
1 TESTA MOBILE IN GRADO DI GENERARE FASCI LUMINOSI
particolarmente intensi grazie ai suoi 7 led da 10W. Ogni led può
illuminarsi in 4 colori (RGBW) permettendo di ottenere ogni tipo di tonalità
desiderata. E’ compatibile con impianti DMX -512 ma può operare anche in
modalità automatica o a tempo di musica.
1 LASER DA 100MW DI COLORE ROSSO, genera 25 figure con angolo di
apertura di 20 gradi. Il microfono interno sincronizza i movimenti alla
musica. In condizioni buone, compreso di scatola e staffa
1 SCANNER luce con effetti fiore, caleidoscopio di vari disegni
1 EFFETTO LUCE con Due colorballs che ruotano su una base pe
30 fasci multicolore ruotano di 360 gradi Truss montabile
Lampada: 2 x ZB-64514 120V 300W o 2x ZB-64516 220V 300W (220V).

8

CASSE
ACUSTICHE

DIFFUSORI ATTIVI
Caratteristiche minime

Tipologia: Diffusore attivo a 2 vie
Larghezza di banda utilizzabile [-10dB]: 51Hz - 20kHz
Risposta in frequenza [-6dB]: 57Hz - 19,7kHz
Max SPL (1m): 126,5dB
Driver a compressione HF: 1" Exit
Bobina HF: 1"
Speaker LF: 15"
Bobina LF: 12.0"
Frequenza di crossover: 2100Hz (24dB/Oct)
Dispersione orizzontale: Asimmetrica, 85° verso l'alto / 120° verso il

basso
Dispersione verticale: 85° (+25° / -60°)
Tromba: CD Horn Asimmetrica
Classe Amp: Classe-D, raffreddamento passivo (convezione)
Potenza RMS: 200W
Potenza di Picco: 400W

Controller: 28/56bit - 48kHz
Limiter: Peak, Termico, RMS
Controlli: Volume, Sensibilità ingresso audio, Preset DSP
Connessioni di rete: VDE
Ingresso segnale: 1x Combo In (Mic/Line) bilanciato
Segnale Out: 1x XLR Out (Link) bilanciato
Dimensioni: 415 x H725 x 391mm
Peso: 17,4kg

4
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Mixer

MIXER AUDIO DIGITALE 24 CANALI

MIXER PROFESSIONALE 24 CANALI CON MULTIEFFETTO DSP con
USB e DSP 99 effetti
20 ingressi mic + 2 stereo Line
Interfaccia USB audio integrata
(Permette la connessione a PC/Mac in registrazione e in riproduzione)
Connettività Bluetooth
Alimentazione phantom +48V
Equalizzatore 3 bande con medi semiparametrici
Equalizzatore grafico 9 bande sul master
Unità multieffetto DSP integrata con 99 effetti
4 mandate AUX sul singolo canale
Uscita cuffie
Uscita Master + SUB 1-2
Master out, sub out, auxsend/return

1

Mixer

MIXER luci 24 canali completo di uno Splitter DMX

Controller DMX dalle funzioni avanzate. Completo ed ideato per la gestione
di apparecchi in impianti DMX 512 fino ad un massimo di 504 canali. E' in
grado di gestire fino a 20 scanner da 24 canali per apparecchio. 24 scene da
40 passi (960 passi tot). Gestisce sequenze programmabili e dispone di tasto
blackout, display LCD da caratteri x 2 righe e Joystick assegnabile per il
controllo di teste mobili.
I connettori sono di tipo standard a 3 poli.
Tempi di pausa tra le scene: 0.1-25.5 sec/step
Tempi di velocità riproduzione scene: 0-25.5 secondi
Canali dimmerabili: 24
Memoria: 512 Kb

1

Luci per spazi
per la pubblica
esibizione

PAR PC DMX 70W RGB

Illuminatore a leds Potente faro DMX con led bianco da 70W. La tecnologia
led è di tipo COB che garantisce un fascio uniforme, estremamente
luminoso e a basso consumo energetico. Il raggio operativo è di 60° e può
funzionare in automatico, a tempo di musica o in DMX. Sul retro, oltre alle
prese tripolari DMX, è presente un display per il rapido settaggio.

12

Casse monitor

CASSE MONITOR PER PALCO

MONITOR DA PALCO PASSIVO 2 VIE 12"/1,75" 800W
Sistema ad alte prestazioni a 2-Vie
• Potenza: 200W (continui), 800W (picco)
• Impedenza: 8 Ohm
• Risposta in frequenza: 55Hz - 22kHz
• Qualità del suono eccezionale, ampia banda di frequenza e gamma

dinamica
• Driver 12'' estremamente potente a escursione lunga
• Driver HF 1,75" a compressione con membrana in titanio
• Circuito di protezione da sovraccarico
• Maniglie di forma ergonomica per il trasporto
• Griglia in acciaio resistente per la protezione degli altoparlanti
• 2 Connettori jack 1/4'' professionali
• Dimensioni: 440 x 430 x 575mm
• Peso: 16,2kg

2
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Cuffie

CUFFIA PROFESSIONALE PER CABINA REGIA
CUFFIA MONITOR CHIUSA CON ACCESSORI

• Trasduttore: Dinamico, chiuso
• Risposta in frequenza: 16Hz - 22kHz
• Distorsione armonica totale THD: <0,3%
• pressione di contatto: 2,5N
• Connettore: jack 3,5/6,5mm stereo
• Cavo: spiralato 3m (jack dritto)
• Peso senza cavo: 140g
• Impedenza nominale: 70 Ohm
• Livello di pressione sonora (attivo): 120dB max
• Accessori inclusi: Custodia, 1 coppia di padiglioni morbidi di

ricambio, 1 cavo dritto 1,5m aggiuntivo

1

Pc laptop
notebook

NOTEBOOK PER REGIA LUCI

PROCESSORE: Core i7, 2 GHz, i7-7500U; RAM:8 GB, DDR 4;
MONITOR:15,60 '', LCD Matrice Attiva (TFT), HD (1366x768), 250 nit,
300 :1; MEMORIA DI MASSA:1000 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400
rpm; GRAFICA: Nvidia, GeForce GT 920MX, 2000 mb; BATTERIA:4 hr,
3 Numero celle; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10,
Professional, Bit S.O.: 64 ; DIMENSIONI & PESO:2 kg; CONNESSIONI:
Bluetooth, Porte USB 2.0: 1, Porte USB 3.0: 1 , Porte USB 3.1 - Type C: 1 ,
Porte HDMI; GENERALE: Nero

1

PC FISSO

PERSONAL COMPUTER  PER LA REGISTRAZIONE

All In One  Apple  Imac  21,5 , intel core I5 2,3 Ghz, disco rigido 1Tb  8gb
Ram  tastiera, mouse.

1

Microfoni

MICROFONI WIRELESS CON ARCHETTO
Set radiomicrofono UHF 16 canali.
Trasmettitore bodypack. Display retroilluminato blu. Sistema True
Diversity con antenne staccabili.
16 canali UHF 673-697.80MHz
Modulazione FM
Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz
Rapporto segnale/rumore: >85dB
Range audio dinamico: >85dB
Distorsione: <1%
Portata: fino a 50m (dipende da fattori esterni)
Regolazione del volume
Auto squelch
Sistema true diversity

RICEVITORE
Sensibilità: -106dBm
Livello audio out: 0-300mW
Rapporto segnale/rumore: >85dB
Reiezione canale: >70dB
Reiezione spurie: >70dB
Uscita XLR
Uscita Jack
Dimensioni: 216 x 170 x 50mm

TRASMETTITORE
Uscita RF: 30mW EIRP; >10dBm

8
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Emissioni spurie: <55dB
Microfono dinamico unidirezionale
Consumo: 25mA
Dimensioni: 100 x 65 x 20mm
Durata batterie: circa 8 ore di funzionamento continuo (dipende da fattori
esterni)
Funziona con 2 pile tipo AA (incluse)
Microfono ad archetto e a cravatta inclusi

Software per il
controllo
macchine in
remoto

SOFTWARE PER DEMATERIALIZZAZIONE SUPPORTI
CARTACEI
Software per la digitalizzazione dei documenti cartacei che permette di
archiviare sul PC documenti supporti cartacei, consente di scansionare i
documenti reali e di salvarli sotto forma di file PDF in un archivio
organizzato suddiviso per categorie. Ricerca veloce dei documenti
archiviati, compatibile con Windows 10.

1

Armadio
blindato

ARMADIO DI SICUREZZA
CONTENITORE PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Armadio forte spessore (lamiera 12/10) con 4 ripiani interni. Ante a
battente con serratura triplice espansione. cm. 100x50x200 h - peso minimo
Kg. 95 - tassellato a parete e pavimento

1

Supporti

TRALICCIATURA A DOPPIOTUBO SEZIONE TRIANGOLARE
PER FISSAGGIO FARI ILLUMINAZIONE
Struttura autoportante in alluminio formata da 3 tubi di diametro 50mm e
spessi 2 le traverse hanno un diametro da v20mm e conferiscono alla
struttura una rigidità elevata per i carichi non ripartiti
Dimensioni: struttura composta da n° 12 tralicci da 4 metri lineari n°4
incroci a tre vie, n° 2 raccordi a 3vie a t, 6 Kit base terra, kit di connessione
varie

1

Radiomicrofono
a mano con
asta

RADIOMICROFONO PALMARE CON ASTA
Set radiomicrofono UHF 16 canali. Trasmettitore a gelato. Display
retroilluminato blu. Sistema True Diversity con antenne staccabili.
Asta microfonica da pavimento in acciaio alta resistenza con giraffa
regolabile attacco clip base circolare fonoassorbente in pressofusione
diametro 25 altezza regolabile 880-1580mm regolazione dell’altezza “1-
hand”
16 canali UHF 673-697.80MHz
Modulazione FM
Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz
Rapporto segnale/rumore: >85dB
Range audio dinamico: >85dB
Distorsione: <1%
Portata: fino a 50m (dipende da fattori esterni)
Regolazione del volume
Auto squelch

RICEVITORE
Sensibilità: -106dBm
Livello audio out: 0-300mW
Rapporto segnale/rumore: >85dB
Reiezione canale: >70dB
Reiezione spurie: >70dB
Uscita XLR
Uscita Jack
Dimensioni: 216 x 170 x 50mm

2
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TRASMETTITORE
Uscita RF: 30mW EIRP; >10dBm
Emissioni spurie: <55dB
Microfono dinamico unidirezionale
Consumo: 25mA
Durata batterie: circa 8 ore di funzionamento continuo (dipende da fattori
esterni)
Dimensioni: 250 mm lung. 30mm diam. fusto 51mm diam. capsula

Funziona con 2 batterie di tipo AA (ricaricabili incluse) ricarica delle
batterie del palmare tramite accessorio carica batterie incluso.

Microfoni

MICROFONO PROFESSIONALE A GELATO
Caratteristiche principali

Microfono Dinamico
Diagramma Polare: Cardioide
Risposta in frequenza: 40Hz - 16kHz
Sensibilità: 2,7 mV/Pa
Impedenza nominale: 350 Ohm
Impedenza minima di carico: 1000 Ohm
Corpo e griglia in metallo
Dimensioni D48 x 180 mm
Peso: 330g
Accessori inclusi: Asta microfonica da pavimento in acciaio alta

resistenza con giraffa regolabile attacco clip base circolare fonoassorbente
in pressofusione diametro 25   altezza regolabile 880-1580mm regolazione
dell’altezza “1-hand”, cavo XLR 5m, clip microfono per asta.

3

Accessori per
laboratori:
categoria,
residuale in cui
vengono
inseriti tutti i
possibili
accessori di un
laboratorio,
dalle spine ai
cavi ecc

KIT  “A”CAVI ED  ACCESSORI  PER IMPIANTO AUDIO
COMPOSTO DA:

N° 1 MIX CON  STATION DOPPIO LETTORE CD MP3
Controller MIDI DJ USB professionale
Virtual DJ Software su Windows e Mac
2 manopole multifunzione TACTILES
Curva crossfader regolabile10 effetti tra cui Scratch, Flanger, Brake,
Filter ed Echo ....
Ingresso RCA per collegare giradischi in vinile o CD
Uscita RCA per il collegamento a un amplificatore
1 ingresso per cuffie con controllo del volume
1 ingresso microfono con controllo del volume
Funzioni di miscelazione:
• 1 crossfader
• 2 fader di volume
• 2 equalizzatori 3 vie Basso / Medio / Alto
• 2 guadagni
• Impostazioni Master, Cue Mix e Cue Level
• 1 track selector per la navigazione e la selezione dei file
• 2 pulsanti di caricamento Carica A e B
Funzioni di lettura:
• 2 Jog Wheels per scratch, velocità e ricerca
• 2 cursori per il campo
• 4 tasti per il pitch bend
• 6 tasti Cue
• 6 tasti Perfect Loops In / Out / Reloop
• Impostazioni per effetti
Alimentazione USB

1
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N° 1 FLIGHTCASE PER CUSTODIA E TRASPORTO
APPARECCHIATURE DIM. 150X100
N° 1 KIT DI  6 SOPPRESSORI DI FEEDBACK PER MICROFONI

N° 1 KIT 18 CAVI AUDIO vari tipi  componenti necessari per il cablaggio
dell’impianto per rendere l’intero sistema funzionante.

Accessori per
laboratori:
categoria,
residuale in cui
vengono
inseriti tutti i
possibili
accessori di un
laboratorio,
dalle spine ai
cavi ecc.

KIT “B” CAVI ELETTRICI COMPOSTO DA:

Vari tipi componenti necessari per il cablaggio dell’impianto per rendere
l’intero sistema funzionante

Switch luci 10 interruttori protetti
Dimmer luci dmx 6 canali
Cablaggio completo del sistema

1

Accessori per
laboratori:
categoria,
residuale in cui
vengono
inseriti tutti i
possibili
accessori di un
laboratorio,
dalle spine ai
cavi ecc.

KIT “C” CAVI SEGNALI IMPIANTO LUCI COMPOSTO DA
KIT COMPLETO di 30 cavi, cavetti, connessioni, 15 multi prese e
accessori vari per rendere l’intero sistema pronto per l’uso
SET di correttivi acustici di sala
SFERA A SPECCHI da 40 cm con motore 2rpm diametro cm
PROIETTORE DIAPOSITIVE scenografiche con effetto varie colorazioni
PROIETTORE LUCE STROBOSCOPICA da 1000w
EFFETTO LUCE con 20 fasci multicolore
KIT MISURATORE DI LUCE Luxmetro digitale
Cablaggio completo del sistema

1

Arpa

ARPA
Arpa Celtica 22 Corde
Legni Usati: betulla e faggio per il corpo, abete rosso per la
tavola armonica
Finiture disponibili: mogano, ciliegio, blu marino, verde scuro, mela
verde, arancione, viola, naturale.
Borsa imbottita e chiave per l'accordatura in dotazione.
22 corde da A01 a A22
A01 a A22: special nylon bardic
Dimensioni: 77 cm
Peso: 5 Kg

1

Corno
CORNO
corno doppio fa/sib - laccato corno francese doppio in fa/si b, 4 cilindri,
finitura laccata, campana smontabile 310 mm, canneggio 12,10 mm,
astuccio semirigido.

2

Saxofono

SASSOFONO

N°3 sassofoni aventi unico costo unitario così suddivisi
• SASSOFONO SOPRANO
Sassofono soprano dritto in SI bemolle, in ottone di alta qualità.
Sono inclusi: custodia di trasporto, cinghie, panno di pulizia, asta di pulizia.
• SASSOFONO CONTRALTO
Sassofono alto, accordatura: ES, corpo: ottone, Bianco laccato,
Ruota: ottone con cuscinetti in pelle, con alto FIS Flap, supporto per pollice,

3
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Acciaio inossidabile piume, Include: bocchino e ance (2 ½). Comprende:
scovolino Soft ventiquattrore, bacchetta, cinghia
• SASSOFONO TENORE
Sassofono Tenore in ottone, laccato lucido, tasto Fa#
Buona intonazione, risonatori in metallo, tasti in madreperla Inclusi nella:
custodia morbida zaino, bacchetta per la pulizia, bocchino con legatura,
panno.

Tromba

TROMBA
Tromba in Sib, con 3 pistoni monell antigrippaggio, laccata slide 1° e 3°
pistone. Dimensioni: campana 127 mm, canneggio 11,65 mm. Completo di
astuccio antiurto con tracolla.

3

Accessori per
laboratori:
categoria,
residuale in cui
vengono
inseriti tutti i
possibili
accessori di un
laboratorio,
dalle spine ai
cavi ecc.

KIT “D” MULTIPRESA AUDIO COMPOSTA DA
MULTIPRESA AUDIO
COMMUTATORE elettronico audio video con telecomando
2 ALIMENTATORE phantom per microfoni 48 v
FONOMETRO Digitale   Misuratore del livello sonoro.
KIT DI N° 2 SUBWOOFER acustici passivi a forma di cilindro dimensioni
cm 50 con woofer diametro 40 e cm 50 con woofer diametro 30
SET DI CORRETTIVI acustici di sala.

1

Software per lo
storage e la
produzione di
contenuti
integrativi
multimediali

SOFTWARE PRODUZIONE/POST PRODUZIONE AUDIO
MUSICALE
Caratteristiche Mimme
Modern Spectrogram offre una vista personalizzabile, schemi di colore con
preset, impostazioni di visualizzazione, scale psicoacustiche e altro ancora
Nuovo display Wavelet per una rappresentazione visiva più precisa del
contenuto musicale di un file audio
Editor dello spettro all'avanguardia con un intero set di strumenti e

funzionalità per la modifica chirurgica in Spectrogram
Tecnologia Inpainting per ricreare e / o sostituire materiale audio corrotto
utilizzando logicamente le informazioni spettrali dell'area circostante
Scheda di correzione degli errori ridisegnata per una semplice e facile
individuazione e correzione di clic ed errori
Nuova suite plug-in RestoreRig, inclusi DeClicker, DeCrackler, DePopper,
DeNoiser e DeBuzzer
Live Spectrogram per la visualizzazione in tempo reale delle informazioni
spettrali di un segnale durante la registrazione o la riproduzione
Un set di plug-in rinnovato, inclusi nuovi moduli di elaborazione batch,
miglioramenti in MasterRig, una GUI riprogettata e nuovi algoritmi di
elaborazione
Supporto Apple Touch Bar per un accesso facile e diretto ai tuoi task ed
alle funzioni preferite a portata di mano
Ulteriori miglioramenti inclusi DPI elevati, generatore di bleep censor,
rendering MP3 senza gap, supporto per nomi delle tracce iXML e molto
altro.

1

Software per lo
storage e la
produzione di
contenuti
integrativi
multimediali

SOFTWARE PRODUZIONE/POST PRODUZIONE VIDEO

Magix Video deluxe MX   (tipo di riferimento)
1
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Sistema di hrd
disk recording

PERSONALE CLOUD STORAGE
Personal storage centralizzato e affidabile con backup automatico che si
connette alla tua rete domestica con 3 TB
Accedi ai tuoi file ovunque ti trovi grazie alle app di WD per i tuoi
dispositivi portatili
Compatibile con: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X El
Capitan, Yosemite, Mavericks o Mountain Lion
Contenuto della confezione: Personal Cloud Storage, cavo ethernet,
adattatore AC, guida di installazione rapida.

1

Componenti e
schede
elettroniche

SCHEDA CONTROLLO LUCI
per il controllo di fari a incandescenza suddivisi in 4 canali ognuno con
una potenza massima di 5A. Fissabile a parete, puo gestire programmi
preimpostati o essere controllata da centralina DMX 512. Display di facile
utilizzo.
Set da n° 4 Dimmer luci dmx 16 programmi

Specifiche (ogni dimmer deve possedere)
• Display Si
• Numero canali gestiti 4
• Carico massimo per canale 4 x 5A
• Tipo di funzionamento Automatico + DMX
• Canali gestiti 4
• Compatibile DMX Si
• Colore Nero
• Peso (Kg) 2,6
• Dimensioni 260 x 210 x 87 mm

1

Elementi di
scenotecnica

SIPARIO COMPLETO
Sipario alla greca in tessuto ignifugo secondo le norme vigenti
- due falde con sormonto centrale
- scorrimento a fisarmonica
- azionamento manuale con strada binario
Dimensioni: in sede di sopralluogo obbligatorio alle ditte
interessate verranno fornite le misure richieste che dovranno
essere riportate nell’offerta tecnica

1

Altri dispositivi
input/outpout
hardware

MONITOR LED 27” MULTIMEDIALE
SCHERMO: Monitor Desktop, 27 ", TN, 16:9, 300 cd/m², 0,31 mm, Angolo
di visione orizzontale: 178 gradi, Angolo di visione verticale: 170 gradi,
Contrasto standard: 20000000 :1, Contrasto dinamico: 1200 :1.
Risoluzione ottimale orizzontale: 1920, Risoluzione ottimale verticale:
1080, 60 HZ; GENERALE: Nero; AUDIO: Multimediale, 2 W;
CONNESSIONI: Nr. porte HDMI: 1.

2

Access point
per esterni,
hotspot per
offrire
informazioni
utili in
collegamento
wireless

SCHEDA ACQUISIZIONE RETE LAN E INTERNET
Dispositivo integrato per la gestione centralizzata della rete wireless

Supporto di 6 punti di accesso, aggiornabili a 24    Fino a 4 controller
wireless in un cluster per gestire centralmente un massimo di 96 punti di
accesso

Regolazione dinamica della rete wireless per assicurare prestazioni
superiori in ogni momento     Possibile connessione Internet diretta, ideale
per gli uffici decentrati

Aggiornamenti della licenza disponibili per le funzionalità aggiuntive
VPN e Firewall

Interfaccia Web di facile utilizzo e semplice configurazione
Porta USB per la condivisione di file e stampanti
Protezione migliorata con captive portal e supporto RADIUS
4x Gigabit LAN ports

1
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2x Gigabit option ports3
2x USB 2.0 ports
1x Console (RJ-45) port

Autenticazione
Captive portal
Guest management4
MAC authentication

VLAN
VLAN group: up to 255 entries
802.1q VLAN
Subnet-based VLAN
Port-based VLAN

Firewall system2
Policy: 100 rules per feature, up to 600 rules total
Dynamic routing: RIPv1, RIPv2
Dynamic DNS
NAT/PAT
Web content filtering (Static URL/Keywords)

Networking2
Route failover
Outbound load balancing

Virtual Private Network (VPN) 2
Encryption: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL
IPSec NAT Traversal
Dead Peer Detection
IP Encapsulating Security Payload (ESP)
IP Authentication Header (AH)
VPN Tunnel Keep Alive
Hub and Spoke

SSL Virtual Private Network (SSL VPN) 2
Encryption: DES, 3DES, AES
Message integrity: MD5, SHA1

System management
Web based user interface (HTTP)
Command line interface (CLI)
SNMP v1, v2c, v3

Certificazioni
FCC Class B
CE Class B
VCCI
C-tick
IC
CUL, LVD (EN60950-1)

Access point
per esterni,
hotspot per
offrire
informazioni
utili in
collegamento
wireless

ACCESS POINT DUAL RADIO

Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione
centralizzata con controller virtuale integrato e failover automatico, dual
band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream
Spaziali 2x2 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz,
alimentazione POE, porta LAN Gigabit. Comprensivo di RF Spectrum
Analysis e Policy Enforcement Firewall.
•deve avere il firewall integrato a bordo per controllare il traffico
direttamente da ogni access point e consentire il controllo a livello di
applicazione (filtraggio Layer 7: deve identificare e controllare il traffico
verso facebook, youtube, twitter, ecc). Accensione e spegnimento di ogni
access point gestibile tramite interfaccia software centralizzata, al fine di

4



POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 – Asse 11 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1
Risorse Fondo di Sviluppo e Coesione – Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivo di Servizio I - Istruzione

Avviso pubblico Decreto Regionale n. 3148/2017 “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

Pagina 27 di 47

limitare l’esposizione ai campi elettromagnetici soltanto nelle ore di
effettivo utilizzo, ed evitare abusi fuori dagli orari scolastici.
• La posizione dell’access point garantirà la massima copertura, e tale
copertura sarà certificata, con rilascio obbligatorio della mappa di
copertura a fine installazione realizzata tramite software di site survey.
L’installazione del sistema prevede la copertura del segnale
wireless nel teatro e in tutti gli ambienti del plesso scolastico con
segnale ottimo

Attrezzature di
base e
infrastrutture
per laboratorio
per favorirne
l'utilizzo da
parte di utenti
con disabilità

RAMPA SALITA PALCO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Rampa di salita con pendenza a norma di legge, per persone diversamente
abili con difficoltà motorie.

Dimensioni: in sede di sopralluogo obbligatorio alle ditte interessate
verranno fornite le misure richieste che dovranno essere riportate
nell’offerta tecnica

1

Adeguamenti
edilizi

ADEGUAMENTI EDILIZI:

Adeguamento impianto elettrico e illuminazione del teatro-laboratorio,
cablaggio Access Point e attestazione fino ad armadio rack esistente di
zona - rilascio dichiarazione di conformità ai sensi DM 37/2008 –
Caratteristiche impianto elettrico: costituito da quadro elettrico 16/24
moduli con interruttore sezionatore a 4 moduli e 4 linee. Linee elettriche
per l'alimentazione dell'audio di sala e dell'impianto luci e audio del palco
Adeguamento Pavimento
Realizzazione parete in cartongesso con coibentazione acustica in sede di
sopralluogo obbligatorio alle Ditte interessate verranno fornite le misure
richieste che dovranno essere riportate nell’offerta tecnica

1

Al fine di agevolare le procedure di gara, si invitano le Ditte ad indicare eventuali caratteristiche
tecniche superiori riferite a specifiche attrezzature. Si rappresenta, inoltre, che le
apparecchiature per essere considerate superiori e/o migliorative dovranno comunque possedere
tutte le caratteristiche tecniche minime richieste dal presente capitolato nessuna esclusa pena
esclusione dalla gara.

Il prezzo di tutto il materiale dovrà essere formulato per costo unitario per singolo articolo
essendo facoltà dell’Amministrazione variare autonomamente le quantità secondo le proprie
necessità e disponibilità. Il costo unitario dovrà essere riportato al netto dell’IVA con l’indicazione
dell’aliquota IVA da applicare.

La Ditta fornitrice dovrà rilasciare la relativa Certificazione di conformità secondo i termini di
legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sonia BARBERI)
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ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “Catanoso De Gasperi”

Reggio Calabria (RC)

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36
D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto per
“Laboratorio Musicale e Teatrale”.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….………….………,

nato/a a …………………………………….……………………………. (………) il ............/…………/…………

C.F. …………………………………………………………………………………………………………………….

residente in ………………………………………………………………………… prov. di …………………….

Via …………………………………………………………………………………………………………………….

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa:

IMPRESA ___________________________________________________________________________________

CON SEDE LEGALE IN: _____________________________________________________________________

VIA _____________________________________________________________________ N.CIVICO _________

COMUNE DI _____________________________________________________ (PROVINCIA DI __________)

C.A.P. ___________________________________________

PARTITA IVA ___________________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

TELEFONO/CELLULARE ________________________________________________________

POSTA ELETTRONICA ___________________________________________________________

P.E.C. ____________________________________________________________________________

CHIEDE
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di essere ammesso a partecipare alla presente procedura negoziata (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016), del
presente bando, per la realizzazione del progetto POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 - Codice
progetto: 2017.FSC.60 – Titolo progetto: “Laboratorio Musicale e Teatrale”.

A tal fine allega:

Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.
Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente.
Dichiarazione di composizione degli organi tecnici dipendenti dell’azienda incaricati della
manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, con il nominativo di almeno n.1
Tecnico qualificato con diploma di Istituto Superiore di Secondo Grado area tecnica in
possesso di competenze tecniche necessarie alla realizzazione del progetto.
Certificato di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a 6 mesi
Allegati: B, C,D,E e F sottoscritti digitalmente.

Luogo e data ___________________________________

Timbro impresa e firma del legale rappresentante

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:

a. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.

b. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.

c. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Luogo e data ___________________________________

Timbro impresa e firma del legale rappresentante
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “Catanoso De Gasperi”

Reggio Calabria (RC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000 E SS.MM.II.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ prov. di _______ il _____.______.____________,

residente a_____________________________________________ (prov. di _____) c.a.p. __________________

via__________________________________________________________________________, n. ___________, in

qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta:

_____________________________________________________________________________________________

Partita IVA/Codice fiscale n. __________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, così come
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che questa Ditta è iscritta al numero ________________________________________________ del Registro

delle Imprese di _____________________________________________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di

______________________________________, con sede in ___________________________________________

via ___________________________________________________________________________, n. ___________

c.a.p. ________________________ e che è iscritta:

• alla sede INAIL di _________________________________________________ con matricola n.

__________________________________________________________;

• alla sede INPS di _________________________________________________ con matricola n.

__________________________________________________________
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DICHIARA INOLTRE

sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria
responsabilità quanto di seguito:

a) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto elencate
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017;

b) di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del D.Lgs.
24/07/1992 n. 358 ;

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (si veda art. 17
L. n.68/1999);

d) l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
e) di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in

materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008. Tale
abilitazione deve essere riscontrabile sul certificato camerale del concorrente o della ditta di
cui questi, eventualmente, decide di avvalersi.

f) che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme
C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione
Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 7191/10.02.96, nonché delle norme in materia di sicurezza
sul posto di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità
degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90);

g) di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna;
h) di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione del “laboratorio

musicale e teatrale” in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni
contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e remunerativo;

i) di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.13;
j) di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
k) che non sussistono in capo al dichiarante cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (antimafia);

l) di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti
penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto
il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;

m) di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
n) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

o) di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
p) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che

incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
q) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
r) di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.

Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
s) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento

di ogni impianto, attrezzatura o oltra fornitura relativa al presente bando;
t) di aver già realizzato presso Istituzioni Scolastiche forniture di attrezzature e lavori di piccoli

adattamenti edilizi e la relativa messa in esercizio, aventi le stesse finalità dei prodotti richiesti
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nel bando (allegare elenco nominativi, oggetto e importo contratto delle Istituzione
Scolastiche);

u) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia,
per qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle
strutture ed arredamenti dell'edificio.

Luogo e data ___________________________________

Firma del dichiarante
(Rappresentante Legale / Titolare)

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione.
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ALLEGATO C - DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ FLUSSI

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “Catanoso De Gasperi”

Reggio Calabria (RC)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ prov. di _________ il _____.______.___________,

residente a ____________________________________________ (prov. di ______) c.a.p. _________________

via______________________________________________________________________, n. _________________,

in qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta:

_____________________________________________________________________________________________

Partita IVA/Codice fiscale n. ___________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni
penali ai sensi art. 76 del DPR n. 445/2000 previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci
e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, nonché della responsabilità e delle
conseguenze civili, in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi Legge 13 Agosto 2010, n. 136,

DICHIARA

1. ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario/postale:

Istituto Bancario / Postale:

_______________________________________________________________________________________

Codice IBAN:

2. i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
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• Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________  (prov. di ______ ) il ____ / ____ /________

Codice Fiscale ___________________________________

• Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________  (prov. di ______ ) il ____ / ____ /________

Codice Fiscale ___________________________________

3. ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il/la sottoscritto/a si assume l’obbligo di
rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del
contratto.

4. che eventuali successive variazioni saranno comunicate tempestivamente alla Stazione
Appaltante.

Dichiara, inoltre, di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione è presentata.

Luogo e data ___________________________________

Firma del dichiarante
(Rappresentante Legale / Titolare)

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione.
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ALLEGATO D - FORMAT PER OFFERTA TECNICA

DETTAGLIO TECNICO DA COMPLETARE A CURA DEI FORNITORI
CONFORMENTE AL CAPITOLATO TECNICO ED AL DISCIPLINARE

ALLEGARE DEPLIANT E OGNI ALTRO MATERIALE ATTO
A MEGLIO VALUTARE L’OFFERTA

Prog.
n. Q.tà Articoli

Descrizione
(marca, modello, descrizione

commerciale, caratteristiche tecniche, ….)

1. 1 BANCO REGIA

2. 8 PAR PC DMX RGBVA effetti luce
n° 8 effetti aventi unico costo
unitario così suddivise

3. 2 POLTRONCINA REGIA CON
BRACCIOLI

4. 4 DIFFUSORI ATTIVI

5. 1 MIXER AUDIO DIGITALE 24
CANALI
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6. 1
MIXER luci 24 canali completo di
uno Splitter DMX

7. 12 PAR PC DMX 70W RGB

8. 2 CASSE MONITOR PER PALCO

9. 1
CUFFIA PROFESSIONALE PER
CABINA REGIA

10. 1 NOTEBOOK PER REGIA LUCI

11. 1 PERSONAL COMPUTER PER LA
REGISTRAZIONE

12. 8 MICROFONI WIRELESS CON
ARCHETTO

13. 1
SOFTWARE PER
DEMATERIALIZZAZIONE
SUPPORTI CARTACEI
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14. 1 ARMADIO DI SICUREZZA

15. 1

TRALICCIATURA A
DOPPIOTUBO SEZIONE
TRIANGOLARE   PER
FISSAGGIO FARI
ILLUMINAZIONE

16. 2 RADIOMICROFONO PALMARE
CON ASTA

17. 3 MICROFONO PROFESSIONALE
A GELATO

18. 1
KIT “A” CAVI ED ACCESSORI
PER IMPIANTO AUDIO
COMPOSTO

19. 1 KIT “B” CAVI ELETTRICI
COMPOSTO

20. 1 KIT “C” CAVI SEGNALI
IMPIANTO LUCI COMPOSTO

21. 1 ARPA
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22. 2 CORNO

23. 3

SASSOFONO

N°3 sassofoni aventi unico costo
unitario così suddivisi:

• n. 1 Sassofono soprano
• n. 1 Sassofono contralto
• n. 1 Sassofono tenore

24. 3 TROMBA

25. 1 KIT “D” MULTIPRESA AUDIO

26. 1
SOFTWARE PRODUZIONE/POST
PRODUZIONE AUDIO
MUSICALE

27. 1
SOFTWARE PRODUZIONE/POST
PRODUZIONE VIDEO

28. 1 PERSONALE CLOUD STORAGE
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29. 1 SCHEDA CONTROLLO LUCI

30. 1 SIPARIO COMPLETO

31. 2 MONITOR LED 27 “
MULTIMEDIALE

32. 1
SCHEDA ACQUISIZIONE RETE
LAN E INTERNET

33. 4 ACCESS POINT DUAL RADIO

34. 1

RAMPA SALITA PALCO PER
PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI

ADEGUAMENTI EDILIZI

36 1

ADEGUAMENTI EDILIZI:
Adeguamento impianto elettrico e illuminazione del
teatro-laboratorio, cablaggio Access Point e attestazione
fino ad armadio rack esistente di zona - rilascio
dichiarazione di conformità ai sensi DM 37/2008 –
Caratteristiche impianto elettrico: costituito da quadro
elettrico 16/24 moduli con interruttore sezionatore a 4
moduli e 4 linee. Linee elettriche per l'alimentazione
dell'audio di sala e dell'impianto luci e audio del palco
Adeguamento Pavimento
Realizzazione parete in cartongesso con coibentazione
acustica in sede di sopralluogo obbligatorio alle Ditte
interessate verranno fornite le misure richieste che
dovranno essere riportate nell’offerta tecnica
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DICHIARAZIONE REQUISITI

Corso addestramento all’uso delle attrezzature
(previsto nel bando corso 10 ore minimo)

Corso 10 ore

SI     NO

Corso 20 ore

SI     NO

Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi
12 mesi aggiuntivi SI NO

Assistenza tecnica remota nel periodo di garanzia
offerto SI NO

d) Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 lettera e D.Lgs n°
50 del 18/05/2016 Nuovo Codice Appalti)

Possesso certificazione di qualità dell’organizzazione
aziendale ISO 9001:2008 o successive rilasciato da
Ente accreditato Accredia
Con 1 codice di accreditamento
Con 2 codici di accreditamento
Con 3 codici di accreditamento

0 1 2 3

e) Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 lettera e D.Lgs n°
50 del 18/05/2016 Nuovo Codice Appalti)

Presenza nell’organigramma aziendale di almeno 3
dipendenti.

Esperienza del personale tecnico incaricato
effettivamente utilizzato nell’appalto anni di
esperienza lavorativa
Inferiore a 2 anni: 0 punti
Da 2 a10 anni: 2 punti
Oltre: 5 punti

< 3 dipendenti  3 dipendenti

Esperienza
<2

Esperienza
<10

Esperienza
10>

Allega inoltre tutte le dichiarazione richieste nel disciplinare di gara all’art. 5.2 – Documentazione
tecnica.

Luogo e data ___________________________________

Firma del dichiarante
(Rappresentante Legale / Titolare)
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ALLEGATO E - OFFERTA ECONOMICA

Prog.
n. Q.tà Articoli

Prezzo
unitario

Iva esclusa

Prezzo
complessivo
Iva esclusa

Aliq.
Iva

1. 1 BANCO REGIA

2. 8
PAR PC DMX RGBVA
effetti luce n° 8 effetti
aventi unico costo
unitario

3. 2
POLTRONCINA REGIA
CON BRACCIOLI

4. 4 DIFFUSORI ATTIVI

5. 1
MIXER AUDIO
DIGITALE 24 CANALI

6. 1

MIXER luci 24 canali
completo di uno Splitter
DMX

7. 12 PAR PC DMX 70W RGB
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Prog.
n. Q.tà Articoli

Prezzo
unitario

Iva esclusa

Prezzo
complessivo
Iva esclusa

Aliq.
Iva

8. 2
CASSE MONITOR PER
PALCO

9. 1
CUFFIA
PROFESSIONALE PER
CABINA REGIA

10. 1

NOTEBOOK PER
REGIA LUCI

11. 1

PERSONAL
COMPUTER PER LA
REGISTRAZIONE

12. 8
MICROFONI
WIRELESS CON
ARCHETTO

13. 1

SOFTWARE PER
DEMATERIALIZZAZIO
NE SUPPORTI
CARTACEI

14. 1
ARMADIO DI
SICUREZZA
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Prog.
n. Q.tà Articoli

Prezzo
unitario

Iva esclusa

Prezzo
complessivo
Iva esclusa

Aliq.
Iva

15. 1

TRALICCIATURA A
DOPPIOTUBO
SEZIONE
TRIANGOLARE   PER
FISSAGGIO FARI
ILLUMINAZIONE

16. 2 RADIOMICROFONO
PALMARE CON ASTA

17. 3
MICROFONO
PROFESSIONALE A
GELATO

18. 1

KIT “A” CAVI ED
ACCESSORI PER
IMPIANTO AUDIO
COMPOSTO

19. 1
KIT “B” CAVI
ELETTRICI
COMPOSTO

20. 1
KIT “C” CAVI
SEGNALI IMPIANTO
LUCI COMPOSTO

21. 1 ARPA



POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 – Asse 11 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1
Risorse Fondo di Sviluppo e Coesione – Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivo di Servizio I - Istruzione

Avviso pubblico Decreto Regionale n. 3148/2017 “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

Pagina 44 di 47

Prog.
n. Q.tà Articoli

Prezzo
unitario

Iva esclusa

Prezzo
complessivo
Iva esclusa

Aliq.
Iva

22. 2 CORNO

23. 3

SASSOFONO

N°3 sassofoni aventi
unico costo unitario
così suddivisi:
• 1 Sassofono soprano
• 1 Sassofono

contralto
• 1 Sassofono tenore

24. 3 TROMBA

25. 1
KIT “D” MULTIPRESA
AUDIO

26. 1

SOFTWARE
PRODUZIONE/POST
PRODUZIONE AUDIO
MUSICALE

27. 1

SOFTWARE
PRODUZIONE/POST
PRODUZIONE VIDEO

28. 1
PERSONALE CLOUD
STORAGE
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Prog.
n. Q.tà Articoli

Prezzo
unitario

Iva esclusa

Prezzo
complessivo
Iva esclusa

Aliq.
Iva

29. 1 SCHEDA CONTROLLO
LUCI

30. 1 SIPARIO COMPLETO

31. 2
MONITOR LED 27”
MULTIMEDIALE

32. 1
SCHEDA
ACQUISIZIONE RETE
LAN E INTERNET

33. 4 ACCESS POINT DUAL
RADIO

34. 1

RAMPA SALITA
PALCO PER PERSONE
DIVERSAMENTE
ABILI

35. ADATTAMENTI
EDILIZI
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IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA (IN CIFRE):

_________________________________ , __________

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA IN LETTERE:

______________________________________________________________________________ /__________

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA (IN CIFRE):

_________________________________ , __________

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA IN LETTERE:

______________________________________________________________________________ /__________

Luogo e data ___________________________________

Firma del dichiarante
(Rappresentante Legale / Titolare)
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ALLEGATO F – GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE

REQUISITO PUNTEGGIO
MASSIMO PUNTEGGIO

a cura dell’
OPERATORE

PUNTEGGIO
a cura della

COMMISSIONEQualità dell’offerta tecnica 80 punti
così suddivisi:

a)  Valore tecnico del progetto:
- Proposte migliorative: max punti 25

- PC LAPTOP NOTEBOOK - Processore I7:
- 2,3 GHZ punti 3
- 3,4 GHZ punti 5
- RAM – 16 GB: punti 5
- Memoria di massa 2000 GB HDD: punti 5

- PC fisso – Intel core I7: punti 10
- Maggiore qualità del prodotto: max punti 25

- Arpa: punti 5
- Corno: punti 5
- Sassofono: punti 5
- Tromba: punti 5

- Corso addestramento all’uso delle attrezzature: max 5
punti

- Corso 10 ore: punti 2
- Corso 20 ore: punti 5

Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle
minime richieste anche per un solo elemento verranno escluse
e non valutate economicamente

Punti
da 0 a 50

b) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi
- 12 mesi aggiuntivi: 5 punti
- Assistenza tecnica remota nel periodo di garanzia offerto:

5 punti

Punti
10

c) Qualità Aziendale (art. 95 comma 6 lettera e D. Lgs n° 50
del 18/05/2016 Nuovo Codice Appalti)
Possesso certificazione di qualità dell’organizzazione
aziendale ISO 9001:2008 o successive rilasciato da ente
accreditato
- Con 1 codice di accreditamento punti 5
- Con 2 codici di accreditamento punti 10
- Con 3 codici di accreditamento punti 15

Punti
15

d) Qualità Aziendale (art. 95 comma 6 lettera e D.Lgs n° 50
del 18/05/2016 Nuovo Codice Appalti)
Presenza nell’organigramma aziendale di almeno 3
dipendenti.
Esperienza del personale tecnico incaricato
effettivamente utilizzato nell’appalto anni di esperienza
lavorativa
- Inferiore a 2 anni 0 punti
- Da 2 a 10 anni 2 punti
- Oltre 5 punti

Punti
5

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 80 punti

Luogo e data ___________________________________

Firma del dichiarante
(Rappresentante Legale / Titolare)


