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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo 
10.8 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” 

Azione 

10.8.6 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” 

Progetto PON  4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. – F.E.S.R. – 

2014/2020 – C.U.P.: B42G18000720006 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020.  

Importo previsto Lavori € 13.000,00                

 
Alle DITTE INVITATE 

 
 
Oggetto: Capitolato tecnico per la procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA di 

CONSIP per l’acquisto di materiale informatico, per un importo complessivo pari ad € 12.971,40== (IVA 
inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/12016), CIG Z212D71442  

 

 
 

VISTO Il Decreto di contabilità Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTO l’art. 36, c. 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 che regola le modalità di affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  

VISTO l’Avviso prot. nr. 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. AOODGEFID/10329 del 30/04/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica: 

VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento 
di conferma del finanziamento di € 13.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo.  

CONSIDERATO che  l’acquisto di  oggetto del finanziamento rientra tra gli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della L. 208/2015 ed è presente 
nel MEPA gestito da CONSIP s.p.A.; 

ACCERTATO che in CONSIP sono attive due convenzioni per la fornitura di materiale informatico ma che 

prevedono forniture di PC portatiti e tablet con caratteristiche diverse e con costi superiori di quanto si 
prevede acquistare; 
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Al FINE di poter comparare la congruità delle offerte, si allega capitolato tecnico quale parte integrante 

del presente RDO; 

per quanto sopra, è indetta la seguente procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di - Lotto n.1 

 

N. 
ORDINE 

Tipo di attrezzatura e caratteristiche tecniche 
 

Quantità 

1 carrello per custodia e ricarica 36 notebook  

completo di temporizzatore di ricarica e di accessi con serratura tipo 
Yale 

1 

2 Tablet - NOTEBOOK ACER TMB118- G2-RN-P76J  : 
Tecnologia: Intel Pentium Silver N5030 

 RAM: 4 GB DDR4 
 Display: 11.6 ''  

Dimensione Dischi: SSD 128GB emmc  
Touch screen: Si (Multitouch 10 tocchi) 

 Risoluzione: Full HD 
S.O.: Windows 10 pro  

Grafica: UMA  
Prodotto Rugged: resistenza elevata a urti e acqua  

Garanzia: 36 mesi 

 

25 

3 Cuffie Sennheiser PC3 Chat 5 

 

5 

 
1.ENTE APPALTANTE: Istituto Comprensivo Statale di PIOMBINO DESE (PD) via Dante 9 Cap.35017; 
 
2.MODALITA’: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’acquisto di: 

n.1 carrello per custodia e ricarica 36 notebook 
completo di temporizzatore di ricarica e di accessi con serratura tipo Yale 

 
n. 25  NOTEBOOK ACER TMB118-G2-RN-P76J   PENTIUM SILVER N5030 

/4GB/SSD128GB/WIN10PROEDU -GARANZIA 36 MESI ON SITE - 

 

n. 5 Cuffie Sennheiser PC3 Chat  
 
per un importo a base d’asta pari a € 10.632,29 (IVA esclusa), con criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 
3.CATEGORIA SERVIZIO: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;  
 
4.CARATTERISTICHE: caratteristiche tecniche minime come sopra elencate. Tutti i prodotti, oggetto della 
presente fornitura, dovranno appartenere alla più recente generazione e saranno costituiti esclusivamente 

da elementi nuovi di fabbrica conformi alle norme vigenti; 
 
5.QUANTITA’ come da lotto n.1 
 

n.1 carrello per custodia e ricarica 36 notebook 
completo di temporizzatore di ricarica e di accessi con serratura tipo Yale 

 

n. 25  NOTEBOOK ACER TMB118-G2-RN-P76J   PENTIUM SILVER N5030 
/4GB/SSD128GB/WIN10PROEDU -GARANZIA 36 MESI ON SITE – 

 
n. 5 Cuffie Sennheiser PC3 Chat  

 
6.DESTINAZIONE SEDE Scuola Secondaria di I grado – via Dante 9 – 35017  PIOMBINO DESE (PD); 
 

7.TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA: Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la consegna 
dell’intera fornitura presso la sede dell’Istituzione scolastica suindicata entro 10 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva; Le attività di consegna e l’ installazione includono: 

 Imballaggio 

 Trasporto 

 Facchinaggio 
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 Posa in opera 

 Configurazione del materiale tecnologico 

 Asporto materiale imballaggio 

 Collaudo di tutto il materiale. 
 
8.ONERI E CONDIZIONI: L'offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura dei beni conformi alla richiesta, 

anche la consegna nel luogo indicato dall’Istituto; 
 
9.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA L’offerta dovrà essere inviata tramite MEPA a pena 
di esclusione della gara secondo l’art 80 del D. Lvo 50/2016;  
Ai fini della partecipazione alla gara costituisce obbligo per la Ditta invitata la sottoscrizione della “Clausola 
di risoluzione contrattuale” come da Modello allegato. 

 
10.TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del 14 luglio 2020. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate e non recanti la 
firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel 
presente capitolato. L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra; 
 
11.CRITERI DI SCELTA In base all’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 si stabilisce il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso;  

 
12.REQUISITI DELL’OFFERTA E PREZZO DELLA FORNITURA  L’aggiudicatario dovrà, altresì, eseguire 
la fornitura garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti 
necessari e opportuni, anche se non espressamente specificati nel presente documento.In particolare, la 
fornitura del materiale deve comprendere:  

 l’installazione e le configurazioni varie 

 le certificazioni del produttore del materiale oggetto della fornitura 
La fornitura del materiale dovrà essere rispondente alle specifiche tecniche del presente Capitolato: il 
mancato rispetto dei requisiti minimi indicati di seguito determina la non ammissibilità dell’offerta. 
L’esclusione dalla procedura, pertanto, può avvenire anche per il mancato rispetto di un’unica caratteristica 
di un singolo prodotto. Per tutti gli aspetti non esplicitamente citati, si richiede che sia rispettata l’aderenza 
a tutte le direttive comunitarie europee in vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle 
normative interne. 

 

13. SERVIZI A CORREDO DELLA FORNITURA La fornitura dei prodotti è comprensiva di servizi “a 

corredo” quali la consegna, l’installazione, la messa in opera e il collaudo presso la sede di realizzazione, 
incluso lo scarico e la movimentazione dei materiali. La ditta fornitrice applicherà, se non diversamente 

indicato nelle singole voci del Capitolato e Disciplinare, almeno 36 mesi di garanzia dalla data di collaudo 
positivo e comunque tale da coprire i difetti del materiale; alla sostituzione dovrà provvedere gratuitamente 
anche per quanto attiene la manodopera. Ogni tipologia di apparato oggetto dell’offerta dovrà essere nuova 
di fabbrica e dotata di componenti originali della stessa marca ovvero essere componenti normalmente 

montati in fase di assemblaggio esclusivamente dalla casa produttrice. Non sono ammessi componenti che 
facciano decadere la garanzia fornita dalla casa produttrice. 

 

14 COLLAUDO  L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del collaudo delle 
apparecchiature consegnate. L’operazione è intesa a verificare: 

 la conformità a quanto richiesto; 

 le condizioni di buon funzionamento di tutti i componenti oggetto della fornitura. 
Le operazioni di collaudo verranno svolte a partire dal giorno successivo alla data di conclusione delle 

attività di consegna previste e saranno effettuate in contraddittorio tra un responsabile dell’Istituto 
scolastico, all’uopo individuato, e uno della ditta fornitrice. 
Al termine del suddetto contraddittorio sarà redatto apposito verbale dalla data del quale decorrerà il 
periodo di garanzia. 

Qualora le apparecchiature non superino le prove di collaudo, l’aggiudicatario dovrà procedere alla 
riparazione o sostituzione dei prodotti non idonei entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla 
data di mancato superamento del collaudo. 

 

15 ASSISTENZA E MANUTENZIONE Con l’assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia il fornitore è 
tenuto ad assicurare per l’intero periodo: 

 la funzionalità e piena efficienza delle nuove apparecchiature oggetto della fornitura; 

 la risoluzione dei problemi inerenti alle nuove apparecchiature fornite; 

 la gestione delle richieste di intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla 

soluzione del problema; 

 la comunicazione semplice e diretta con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti quei 

problemi che non richiedono l’intervento diretto; 
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 al minimo i tempi di fermo manutentivo nel caso di operazioni di aggiornamento tecnologico 

per “fix di prodotto”. 

 

16.GARANZIA La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la corretta funzionalità del materiale offerto e 
la garanzia per n.36 mesi per tutti i beni; 

 
17.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della 
Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da 
parte del Ministero, indipendentemente dalla data di emissione della relativa fattura. Successivamente al 
controllo della documentazione fornita dal soggetto aggiudicatario, che dovrà risultare in regola con il DURC, 
l’Amministrazione scolastica provvederà con la massima tempestività all’emissione del mandato di 

pagamento su c.c. bancario o postale segnalato dalla stessa Ditta;  
 
18.FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in 
merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, sarà competente unicamente il Foro 
di Padova; 
 
19.INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR UE 2016/679. L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti 

dai concorrenti potranno essere utilizzati per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto. Saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del 

GDPR UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contr,atto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti sempre dal GDPR 
UE 2016/679.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Federica Bovo 
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