
DISCIPLINARE DI GARA 
CAPITOLATO TECNICO 

“Realizzazione e potenziamento di ambienti digitali” 
 

PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-381 
 

CIG: ZBF1A93B00 - CUP: F56J15001380007 
1. Premessa 
La presente RDO è finanziata attraverso un progetto a valere sul PON 2014-2020. Il PON 
2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 
Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del 
sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e 
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione 
offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da 
permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 
Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del programma incidono più specificamente sulla 
qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e 
dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 
 
L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali 
della scuola per 
il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, monitor e sistemi di backup 

 
2. Obiettivi e finalità 
Nel dettaglio, il progetto mira a potenziare diversi ambienti digitali già presenti presso l’Istituto 
Gobetti. Gli interventi previsti sono: 

 Fornitura n. 2 Pc Desktop e monitor 

 Fornitura n. 1 Gruppo di continuità 
 

 
I dettagli tecnici imprescindibili di ogni fornitura sono di seguito elencati, e vengono 
puntualmente richiesti nelle schede tecniche contenute nella RDO. 
 
3. Oggetto della fornitura 
La presente RDO si compone di 2 richieste, come di seguito dettagliato. 
 

A – Fornitura di n. 2 Pc Desktop, conformi alle caratteristiche tecniche minime di seguito 
indicate. 

 

Tipo dispositivo Pc Desktop computer fisso e monitor 

CPU Intel Core i5 

Memoria RAM 4 GB 

Formato PC All-in-One 

Capacità HD SATA 500 GB 

Monitor 23” 

Memoria video  2 GB 

Scheda Grafica Nvidia GeForce 



Sistema Operativo NO 

Lettore-masterizzatore DVD Presente 

Tastiera Layout Italiano 

Uscita per collegamento video esterno HDMI o VGA 

Garanzia 2 anni on site 

Conforme ai CAM del MATTM SI (si veda successivo punto 12) 

 
I Personal Computer dovranno essere unicamente consegnati all’Istituto Gobetti 
. 
 
 
B – Fornitura di N. 1 Gruppo di continuità. 
 

Tipo dispositivo  Gruppo di continuità 

Potenza attiva  800 W 

N° fasi ingresso e uscita 1F + N 

Tensione normale uscita/ingresso 208 Vac/220vac/230vac/240vac 

Tolleranza tensione ingresso 110 300Vac 

Rendimento 85% 

Tipo batteria Piombo acido, sigillare 

N. batterie 2x12V 9Ah 

Protezione linea modem Fax RJ11/45 

Forma onda Pura sinusoidale 

 
Per facilitare la predisposizione dell’offerta, si fa presente che le caratteristiche tecniche 
principali ed imprescindibili sopra elencate sono soddisfatte dal modello GS-1K VAS onde 
sinusoidale pura della Vultek o equivalente. Questa indicazione è non vincolante per l’offerta, 
in quanto potrà comunque essere proposto altro gruppo di contuinità, purché pienamente 
conforme alle caratteristiche tecniche sopra elencate. 
Il gruppo di continuità  dovrà essere unicamente consegnato all’Istituto Gobetti. 
 
 
4. Condizioni economiche 
Il valore della fornitura a base d’asta è di 1.639,34 euro, IVA esclusa. Sono ammesse solo 
offerte al ribasso. 
Pagamento 30 giorni DF. 
 
5. Periodo di invio delle offerte 

La procedura di offerta sarà aperta dal pomeriggio di mercoledì 13 luglio 2016 a Lunedì 25 

luglio 2016, ore 8.00. 
 
 
6. Richiesta di chiarimenti, comunicazione con l’Amministrazione, sopralluogo 
per analisi intervento 

La richiesta di chiarimenti sul bando e sulle caratteristiche tecniche della fornitura e delle 
opere sarà possibile fino al giorno mercoledì 20 luglio 2016, ore 18.00. La richiesta di 
chiarimenti ed ogni comunicazione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l’area 
“Comunicazioni” della piattaforma www.acquistinretepa.it. 



L’azienda che lo desiderasse potrà effettuare un sopralluogo negli edifici oggetto 
dell’intervento, previo accordo da assumere con l’Amministrazione esclusivamente attraverso 
l’area “Comunicazioni” della piattaforma www.acquistinretepa.it ed entro il suesposto termine 
per i chiarimenti. L’orario del sopralluogo, da concordare, sarà compreso tra le ore 8 e le ore 
14, dal lunedì al venerdì. 
 
7. Criteri di valutazione, aggiudicazione e stipula del contratto 
L’aggiudicazione della RDO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a 
base di gara, secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del Lgs 163/2006. Qualora l’offerta 
appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito 
agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del 
D.Lgs. 163/2006. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. In 
caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 
La stipula definitiva del contratto avverrà previa verifica dei requisiti di legge. 
 
8. Assegnazione della gara in caso di un’unica offerta 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida, 
solo se ritenuta economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione stessa. 
 
9. Quinto d’obbligo 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere il ricorso al quinto d’obbligo, così come 
disciplinato dall’art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 
pubblici (D.P.R. 5 ottobre n. 207) e ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e art. 120 del R.D. 
827/1924, nell’eventualità che sopraggiungano ulteriori imprevisti fabbisogni durante 
l’espletamento della gara. 
 
10. Fornitura del materiale oggetto della gara ed esecuzione dei lavori 

Il termine massimo per la fornitura ed installazione di quanto aggiudicato è fissato 
tassativamente ed improrogabilmente entro il 15 settembre 2016, ore 12:00. 
Tutto il materiale deve essere consegnato, con spese a carico dell’aggiudicatario, nella sede 
dell’Istituto “P.Gobetti”, Via XI Settembre 11 – 28883 Omegna, dalle ore 8 alle ore 14 dal 
lunedì al venerdì, previa comunicazione al numero 032362922 o all’indirizzo e-mail 
vbis00100x@istruzione.it del giorno previsto per la consegna, in base a quanto dettagliato 
per ciascuna fornitura. I lavori dovranno essere svolti contestualmente o entro breve tempo 
dalla consegna del materiale, e comunque terminati entro il termine sopra indicato. 
 
11. DOA 

Nel caso di DOA (Death On Arrival) l’azienda dovrà garantire la sostituzione del dispositivo 
entro il termine 
di 15 giorni dalla data di consegna. 
 
12. Rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 

L’istituzione scolastica si impegna a proporre ed attuare progetti che supportino lo sviluppo 
sostenibile 
rispettando i principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. A 
riguardo, il fornitore dovrà garantire che ciascun prodotto fornito: 



• sia a ridotto consumo energetico; 
• sia caratterizzato da basse emissioni sonore; 
• se dotato di batterie, abbia batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 
• abbia le eventuali componenti in plastica conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 
• abbia un ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 
 
 
13. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare 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 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di 
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 
 
14. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento la  prof.ssa Michela Maulini, Dirigente Scolastico dell’IIS  
Gobetti di Omegna. 
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