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VISTO

VISTO

lTSTO

VISTA

VISTA

7

il Piano n. 849l inoltrato da qùesta Istituzione scolastica in dala 25ll1l2ql5
prolocolldlocorì-r.247lsdei l8 I ' 20lo :

la nota del M.l.U.R. prot. n. AOODGLIFID/5725 del 23 Marzo 2016, con la
quale vengono pubblicato le graduatorie deiprogetti ammissibili:

la nota del M.Ì.U.R. prot. n. AOODGEFID/58'7'7 del 30 Marzo 2016, con la
qùale è autorizzato il Progetto di questo Istituto, codice 10.8.1.43-FESRPON-PU-

20 CIRCOLO DIDATTICO ''S. FRANCESCO D'ASSISI"
V a San Domenico Savio 22 70029 Santerarno n Cole (BA)Tel.080/3036230 -

e-mail: baee16300t@istruzione. t pec: baee16300t@pec.istruzione.it sito web: www.santeramo2cd.it

Cod. Fisc.42002830725

Ptot.2696lA22B

Santeramo in Colle. 23106/2016

BANDO DI GARA PER L'AFFTDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCARIO

criterio di scelta del contraente offerta €conomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.S3 del D.Lgs e ss.mm.ii.

Per la Fornitura di beni, impianti ed attrezzatùre per la realizzaziooe del progetto -

Fondi Struttùrali Eùropei-l0.8.A3.FESR?U-2015-573- realizzaziorc AMBItrNTl DICITALI-Titolo Progetto

vtsTo

"VERSO UNA SCUOLA DIGITALE'!CUP:F86J15002000007-ClG-227196I 3E3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Deoeto Legislativo 30 narzo 2001, n. 165 recaùte "Norrlrc generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

ss.mm.ii.;

il DPR 275199, concernente nomre in materia di autonomia delle istitùzioni scolastiche;

i1 Deoeto lDternrjnisteriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministativo-conlabile delle
istituzioni scolastiche" :

VISTI i Regolamenti (LlE) n. 1303/2013 recantj djsposizioni comuni sui Fondi stutturali
e di investimento eu.opei e il Regolamento (tlE) n. 1301/2013 relatjvo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTO lAwiso prot. N. AOODGIIFID/9135 de1, 13/07/2015 con c i sono state
dimmate le istlrzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. F.E.S.R. "PeI la
scuola - CompeteDze e ambienti per I'apprendimento " 2014-2020:



2015-573{itolo "Verso una Scuola Digitale" ;

VISTE lc " Disposizioni ed istruzioni per l'attùazione delle iniziative cofinanzjatc da F ondi
Strutturali Europei" 2014-2020i

VISTA la dctemina a contrare Prot. 1624 del 1110412016]"

ACCERTATO con relazione del DSGA prot.2554 del 14/06/2016 che non sono presenti
convenzioni attive Consip conformi alla matrice acqujstj di questo Progetto

Tutto ciò visto e rilcvato

INDICE

Il Presente Bando di Gara - con procedura -AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-COTTIMO
FIDUCIARO- Per la Fornitura di beni, impianti ed attrezzature per la realizzazione del
progetto -10.8.A3.FESR-PU-2015-573- "\aERSO UNA SCUOLA DIGITALE".

ll criterio di scelta del conrraente è quelìo deìl'offerta ecoromicanente piìì vantaggiosa, ai sensi dcll'art.8f, del D.Lgs €

ss. mm. ii.

L'importo a base di gara per larealizzazione della fornitura è di€.19.105,00 (È.uÌo Dicjannovemiìacentocinque /00) iva
ed oneri compresi, non suscettibjìe di aìcunanrodifica neanche in corso d'opem.

Oggetto della forniiura sono i seguenti impianti, attr€zzatur€, posa in opera e collaudo delle stcsse.

08- LIM- Lavagna Interattiva Multimedialc 77 pollici antiriflesso avente le seguenti
carattcristichc:

Lim

Marca La lim deve essere di primaria ma.ca internazionale
Multitouch a tracciamento ottico con iecrologia
touchscreen ad infrarossi e rilevamento mediante lPC.

Tecnoìogìa Sensori otlici (emettitori e ricevitori) con ,1 controller
dedicati e 4 processori ARM per gestire il multitouch in
modo nalurale ed isiantaneo, 1 cavo USB

lltlliz:to Utilizzabile con tocco diretio, dita, punlatore, penna
senzabaterìa

^rea 
aniva e Fonìaro 87" in lormato 16110 (arca aftiva 1870 mm x 1170 mm)

Multitouch 10 tocchi indipendenti (dove supportato dal sistema
operaù,o), anche in caso dì tocco contìnuo

Sxperficie Accìaìo Po.ceìlanato, Magnelico, Antjriflesso,
Antigr"ffio

Risoluzione Da9600 r 9600 fino a 32768 x 32768 max.
Tempo di risposta < 6 ms

Velocità di traccièmento > 9 ms per conrroller
Precisione <: I mm
Connettivirà USB 2.0
Alinentazione DaUSB,5 V 200 mA
Accessod Staffe dì fissaggìo per installazione a parele, vassoio

portapenne, penne puntatori, software CB5, suite
software / licenze

Drive. (Software) Comessione intesrata Plus & Pìay Genza necessità di

)



Sistemi Opemtivi

(ìaranzia

insiallare il drive,
windows, Mac, Linux

5 anni

Software in dotaziore versione full senza scadenza di licenza:

1) Linxr sofìwarc di aurore mxltimediaìe per ]a creazione e la presenlazione di lezioni dj qualsiasì materia e a qllalsìasì

livello. Pemette ì'jnrporrazione/espotazione nativa (cioè non comc immaginii screenshot) di nlateriaìe creato con aliri
soflware proprietari;
2) Note: un software di annotazione intuitivo che rìon richiede alcuna fomazione;

3) Display Notc: softwaÌe che permette all'insegnante e agli sliLderìtj di interagie, presentare e condividerc il proprio

lavoro con qualsiasi dispositivo, schermo interattjvo, LlM, PC, notebook. netbook, tabìet o smal1lhone. Compaiibile con

BYOD "Bring your own device" (porla i1tuo disposiiivo);
4) SnoÌvflake Multiteachi sollware per la creazjone di test c +riz dinamici adatti alle scuole primarie, da presentare

medjante monìtor touchscreen. tavoli lnierattivi o LIM;
5) Wordwatl: software per la creazione di test e quiz dinaùici a tutti j livelli scolastici, per vedficare, medjante monitor

touchscreen o LIM, il 1ivel1o di apprendimento degli studenti, versione tull
6) Skoodle: Social nerwork didattico. Una piattafoÌma e-learnhg per la scuoìa, che permette ai docenti di interagire con gli
studentj per la condivisione di dispense, documentj (ad es. word, powerpoint, pdt, video, e per la creazione di forum di

7) Tool didiagnostica da rcmoto: soft\À,are per 1'assislenza tecnicae supporto daremolo.

08- Videoproieltori fissi non interattivi- Lente fissa a breve distanza- aventi le seguenti
caratteristichc:

Videoproiett('rc con Carallerisliche minime:

'llecnologia oltica corra

SnartEco Po$.er Sa!ìrg l echnolo&v
* 0.'19 Shorl Thro* Ralìo
* Designed for Edùcalìon & lwll
r crc$r.n c connol Roonrview. PJLink& AMX LAN Corlrol

Conrpatible
* BlùrayFullHD 3D suppoit
+ Pointwrite Inte.active Solùrìon CoNpalible

Prqleclìon Sysren l)ì P

Native Resotùtiotr WXGA(1280X800)

Bightress 3000A1
Conlrast Ratio 1j000:t
Display Color 1 07 Billion Colors

Lens I=2.6 È6 9mni
Aspcct Ratio Native I 6r I 0 (5 ispcct raiio seleclable)
'11ì ro{ Ralio 0.49 (87"440.91m)

rmase Size (Dìaso!,Ì) 72'-300'
Zoom Ralio Fìred
l.anp l,\pe 190W
Lmp0iormal/Dcoùonio/SnanEco Ìmagcctuc/ S,ìaru'lco 4500/6000/6500/10000 hoùs

Keystone Adjùstmcnt 1D. V.nìcal+130 degrees

Projootion O*ìe1 ll0% +5%
Reso Lution Slpport vGA(640 a 

'180) 
10 UXGA( I 600 x 1 200)

Horizonral lrcqueno) 15-l02Kli7
Vcricat Scar Rale 23-12t)tlz
ConpÀlibilily HDTV Compalibili§ 480i,480p. 576i. 576p. 720p. 1080i,

1080p

video Conpalìbility NISC. PAl. SIC^M
ll) Comlalibìlily(Plcdc retèr lo L,ser's Mùùali-or deuilèd lrruùc Sequenlial Un 10 480i Frùc Packi!8:Up to 2'1117

suppofi lìming. ) 1080pside by Side: t,P to 601 L I 080iTop Botton: Up to 24Hz
r080p

Intcrfacc Compuiù ni (D_§ub i5pin) x 2(Share wiih componcDt)
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l\4onilor oul(D-sub I 5pin)
Composite Video in (lìCA)
S'vìdeo (MiniDIN 4pn,
I{DMI

^ùdio 
out (Mini lack)

Aùdio l./R in (RCA)

USB (l)pe Mni B)

L^N (zu45)

2.6ks(s.llbs)

On-Soreen Displal LaEùages

a2

À l (l0w)
xl (l)oùnload & nage/doM)
RS232 (DB-9pin)

287.3 r 114.4 x 232 6mùi
weighr

Dìmcnsìons(w x H x D)

ACl0010 240 v. 50 to 60llz

Power Cord (by resbn)
LherÀ4iù!alCD

Warery Cdd (by rceion)
VGA(D{ub 15pin) Cablc

5l 19^26. ì0r.
5J.J9A05.001
CeillnrgMount

27ow(rypical), Slandby<0.5W
32/28 dllA (Nomal,'Èconomic mode)
AÌabic/Bulgajan/ Croalia/ Czecl, Dmìsh/ Dutch/ Englìsh/
I innisl, IreDch/ Germèn/ G.eek/ I lindi/ Uuùgarian/ ltalial
Indonesian/ Japdese/ Korean/NoN.gid/ Polish/ Ponugue$/
RoDmiaÌr/ RLr$ia, Simplìtied Chinese/Spmish/ Swedish/
Turkish/ lhai/ l radilìonal Chinese (28 Longuàges)
Dynamìc/l,resenladonhRGB/Cinemai (l l))/User I /User 2

Slaiddd
Lens Cover
Rrmotc Conxol {, Batiery
5J.J.1N r0.00r
5Ll4Rl0.0l1
5.t lu ll)9 001

03- PC- Laptop (Notebook) aventi Ie seguenti caratteristiche:

Display 15,6" LED HD
Processore 13 5005U
RAM 4GB
HARD DISK sOOGB
SCHEDA VIDEO CON 2 GB DDR3 DEDICATA LA SCIIEDA VIDEO NON DEVE ESSERE SHARED
MASTERIZZATORE PER CD/DVD SUPERMULT]
SCHEDA DI RETE LAN GIGABIT T SC}iEDA DI RETE WIREI-ESS + BLTITOOTIJ
BATTERIA 4 CELLE- porte ùsb- micr. incorporato, nxcrt
WÌNDOWS IO CON I,ICI]NZA

Applicativi
Licenza Offi ce educational

SolÌware antivirus
Licenza doppia nod32

01- Videoproiettore ottica ultracorta interattivo avente lc scguenti carattefistiche:

Videoproiettore interattjvo
Videoproiettore interattivo ottica ultra corta avente:
due perure per inreragire duranre la oroie/ionc:
L'oltica ùltra-corta e lùminosilà di 2.700 lurnen alla risoluzione WXGA"
TecDologia 3LCD
La risoluzione WXGA e 1'ìngresso HDMI

immagini nitide e ben dehnite.
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Interattivita a doppia peÌma
Funzione "hover:
accensione immediata senza che siano necessad lempi di dscaldamento;
Modalità annotMione selza PC, gli insegnanti non dol.raruto neanche più accendere
jl computer. Le funzioni interattive non dchiedono f installazione di driver e vengono calibrate in
modo
automatico.
Videoproicttore wireless
Con la conncttività wireless. i contenuti possono essere facilmente visualizzati da numcrosi dispositivj
nobile
mediante l'app iProjection2.
Piu controllo e condivisione
Softwarc di proiezione mùlti-Pc per consentire agli insegnanti e agli studenti di condividere
conlemporarleamente i
loro contenuti.
Caratterisliche principali
.Immagini di qualita:Tecnologìa 3LCD per immagini di alta qualità. Inlerattività a doppia
penna:Apprendimento interattivo e simultaneo grazie al1'uso dcl1e due peme.Affidabilità:Possibilità
di
projettare piir a lungo grazic a1la durata deila lampada fino a 10.000 ore.Risparmio di
tempo:Accensione
immediata del videoproiettore, senza tempi di riscaldamento.Videoproiettore wìreless:Visualizzazione
dei
contenutj da una serie di dispositivi in modalità r.ircless
Luninosità 2.700 ANSI lumen:
Contrasto 10000:1
Formato 16:10
Risoluzione nativa WXGA
Distanza minima di proiezione 0,4 mt
Durata lampada 5000 ore

^ttacco 
di rcte lan

02 ingressi Vga
02 ingresso Hdmi

03- Sofhvare di sistema- Pacchetto Office 2013

03- Software per la sicurezza

01- Server pcr segreteria di rete compreso di sistema operativo di rete ayentc le seguenti
caratteristiche:

II server deve essere di marca internazionale! non sono accettati asscmblati e non sono accettati
computer da utilizzare come server, il produttorc deve garantire che it prodotto è nativo scrver.

Yodulo Descri/ione

Base Tower Chassìs. Up to 4x 3.5" Cabled HDD5

Menioria SGB Memory (1x8GB) I600À,tìrz Dual Ranked Low Volr UDIM M (speed
rs CPU dependent)
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Dispositìai ol1ici

Schcda conrroller R {l) o SCSI inoipalc

Sistcma opcrdr!o preinstallè!o

Confi gurdione dci dischi.igidì

Aegiommenti dclla garoTiar punli vcùdila

Scliede di eeslion. server

I6X D\D+/-RVr' ROM DIiVE SATA Wìth SATA CAbìE

lYr Basic Waranry - Next Business Dav - Minimunr Wananry

Intel6rxeon@ Processor E3-1220v2, 4C/4T, 3 l0GIIZ, 8M Cache, 69w'

Turbo

PERC H200 RAID Controller for 3 5 HDDS

Wìndows server 2012 originale con licenza e cd di installazione ( il servcr

deve essere già configurato)

C13 -RAIDI with H200, Requires Exactlv 2 SAS/SATA Drives

(2) lTB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drlve (Cabled)

UEFI BloS Setling

Embedded Baseboard Marlagement Contlo1ler

Scheda di rete giga 10/ì00/1000

Peroualtorisuardail\er\er,devce:screprevi5lolinctallaTione'travasod'ìti ed'laha(edal \ecchio

";;;. t;;;i;;";;;"1 g""iionrti ,.uo|6 mqs'a in rere e conlìgura/ione dei crient appancnenli aììa

segreÉria, configurazione accesso remoto, configurazione backup automatizzato creMione policy

ac-cesso client come da richiesta della scuola
p".ìo-to rieu*au it resto, tuttc le lim devono essete comptese di montaggio, configuràzione con i

;;i;;;""il;;";"-",'i..Àr.ri"." ai t'tti i software ; deae essete compresa una formazionc di

i'gioÀu*, àu 
"or"ordare 

con gli insegnanti, per la spiegazione dell'utilizzo delle lim' creazioni

i"iion" À"rti-"Olai. pventuali instaliazioni su computer già in nosho possesso, devono essere

comprese.

Capitolato di gara

l,'invito sarà rivolto ad almeno 5 Operaiori Economici che presenteranno istanza di pafiecipazione alla predetta

pr""àJr." ai g^r^ 
" "fr" 

ottengano iipunleggio minimo dì 8 Punti iR relazione ai seguenti rcquisiti :

Fìno a 150.000 (Punti l)
Da 150.000 a 300 000 (Punii2)

Oltre i 300.000 (Punti 3)

i aver realizzato un fatturato del settore

ìnformaiico nell'ullimo trionn;o (dal2012 al 2014);

Nessun certificato 0 Punti
I Ccrtificato 5 Punti

Di avere un cefiilìcazione di installatore
orole.,i,'nalc d. reti e di impianti ed arre//alure
lnrhrmariche rila'ciata diì a/iende del 'enore

nel mercato nàzionale
essun Centro di Assistenza entro i 50 krìl punti 0

Centro di assistenza Tecnìca convenzionato con

alllc società o aziende del tefitorio cntro i 50 Km

Punti I Punto

Cenfro di assislenza teco ica proprietario enffo i 50

iIùr"."r*r"*iriodiussistenzaA4anutenzione
enlro i 50 Km dalla sede principale dell'Istituto

scolastico o in grado di galantire un lempo di

intencnlo ralido erìlro ' ùra dalla chiam"ra '



Criteri e punteggi di Valutaziore delle offerte

Càratteristi€h€ qualitative/quantitative e t€cniche dei beni/serizi offerti I
. Esatta Rispondenza a quanto richiesto dal capitolato tecnico della lettera

di invilo (20 Punli)
. Parziale rispondenza (anche un solo aÌlicolo difforme a quanto richiesto

nella lettem di invito (0 Punti)
Precisazione

Pet perfettd conispa denza dew htendersi il rispetto di tutte le cdt'atteristiche
richieste. Il mdncato tispetto di una sola delle cdrdueristiche richieste, anche in
presenza di catollelistiche migliardliw , cofilporterà la non alt/ibuzioke dei 20

Ma,x
20
punti

Punti : 20
Punti

Prczzo

Ai fini della deteÌminazione del pùnteggio da attribuire a ciascun concorrente in

relazione alprezzo offerto, Ia commissione giudicatrice utilizzerà la sogùente

loÌmula: X = (Pb * 60) / Po, dove Pb è il prezzo più basso accertato fra le offerte

valide in sede di gara. 60 è il coelficiente massimo attribuito al prezzo e Po è il
prezzo offerto da ciascun conconente.

Max
50
punti

Punti: da 0
a50

Apposito Certificato di Installatorc professionale al fine di garanti.e la coretta
esecuzione degli impianti e delle operazioni sistemistiche atte al pefetto
funzioname.ìto docli inDianti

Mà\ 5

Punti
Punti :da 0
a5

Corso di lormazione gratuito della durata di 5 giomi sui dispositivi installati al
personale p.eposto dalla scuola con lascio di apposito certificato End User da
Darte dcll'az ienda olodùltrice della soluzione (Casamadre)

Max 5

Punii a5

Ternpi di intervento in garanzia :

A.Entro 1 ora
B-Entro 5 Ore
C. Entro 24 Ore Per l'attribùzione del pùnieggio oltre a quanto venà dichiarato dai
parlecipanti la Stazione Appaltante si riserva 1a facolta di verificare 1a possibilità
del ri.pctlo di rali tempi reldo conro del rcmpo necer\ario pcr rdggiungere
I'Istituio rispetto alla sede che gli offerenli indichemnno per gli interventi di
manutenzione in paranTìa.

Ma-\
6pùnti

Punti :

A:6Punt;
B:4 Punti
C:2 Punti

Pregresse fomiture a questa lsliluzione Scolastica in ambito I]ESR senza
conteslazioni:

lFomiiura
2 Forniture
Da tre a 5 fomilure

MAX
6punti

Punti 2
Punti ,1

Punti 6
Prolungamento del periodo di garanzia dopo la scadenza. MAX

8 nunti
Punti 2

I2 rnes Punti 4
l8 mes Purti 6

24 mcs Prì.li 8



La valutazione dei punteggì sam effettuata da apposita commissione. r'esito dela gara sarà pubbricato sur sito
della Scuola \r.$.w,santeramo 2cd .gov nella sezione bandi di gara pON-
Al primo ed al secondo classificato sarà inviata apposita comunic;ione di aggiudicazione prowisoria per
meTzo_Pec. Trascorsi l5 giomi dalla pubbticazione senza alcun corso si pro"c_ederà all,aggiudicazione
definiri\a ed dlld sripula del relari!o conrrano 

TERMII\l

Le Ditte interessatc a partecipare, dovranno inviare lc loro offerte enbo e non oltre Ie orc
Luglio 2016 solo ed esclusivamenle mediante posta raccomandata (non fà fede la data del
oppure conscg ade direttamente alla segreteria di questa Scuola.

Responsabilc del procedimento è il Direttorc S.C.A Nuzzolese Michele Antonio

12,00 del giorno 04
timbro postale),

II Dirigente Scolasrico

»
^-t,"/


