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Procedura negoziata per l'acquisto di una fornitura di 17 LIM con proiettore. Codice CIG: XD8143ABC9.
Breve descrizione
Fornitura di dotazioni tecnologiche (Lavagne Interattive Multimediali-LIM) con contenuti didattici digitali nonché
servizi di trasporto, distribuzione e consegna, installazione e collaudo, erogazione di training tecnico operativo,
nonché servizi di assistenza.
1-CONTENUTO DEL CAPITOLATO D’ONERI E INFORMAZIONI GENERALI.
1.1. Il presente capitolato d’oneri contiene norme integrative della disciplina dettata dal bando di gara per
l’affidamento dell’appalto in epigrafe in ordine all’oggetto e alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
valutazione delle offerte e di aggiudicazione.
1.2. Il soggetto aggiudicatore è il liceo classico statale Dante Alighieri di Roma con sede in Via Ennio Quirino
Visconti n.13 00193 Roma Codice IPA UFSRLT.
1.3. Responsabile del procedimento è il D.S.G.A. sig.ra Monica Gabriele.
1.4. Il codice identificativo gara (CIG XD8143ABC9).
2- OGGETTO DELL’APPALTO
2.1. L’appalto da affidare ha ad oggetto l’acquisto di una fornitura, di n. 17 (diciassette) “Dotazioni tecnologiche”
LIM con proiettore, nonché dei “servizi” e dei “contenuti” ad esse relativi.
2.2. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma:
a) per “Dotazione tecnologica” si intende la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), con il proiettore, nonché i
relativi componenti accessori, atti a garantire il funzionamento della suddetta dotazione, ivi incluso il software
specifico per la creazione di materiali e attività didattiche con la LIM, come meglio specificato nel capitolato
tecnico di gara relativo alla fornitura di dotazioni tecnologiche, servizi e contenuti (d’ora in avanti: capitolato
tecnico);
b) per “contenuto” si intende il pacchetto di contenuti didattici digitali, relativo a ciascuna dotazione tecnologica,
inerente alle diverse discipline di insegnamento, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nella normativa di
gara;
c) per “servizi” si intende l’attività, come descritta nel capitolato tecnico, relativa alle dotazioni di cui alle
precedenti lettere a) e b), avente ad oggetto:
c-1) trasporto, distribuzione e consegna delle dotazioni e dei contenuti;
c-2) installazione e collaudo delle dotazioni con i relativi contenuti;
c-3) organizzazione ed erogazione di training tecnico-operativo in favore del personale docente destinatario di
ciascuna LIM, con particolare cura per le procedure di allestimento del setting, accensione e allineamento del focus
di proiezione, collegamento pc/proiettore, interventi di manutenzione ordinaria, principali funzioni del software in
dotazione;
c-4) servizi di manutenzione, assistenza e supporto all’utenza.
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2.3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti verranno espletate secondo le modalità e nei tempi e nei luoghi di cui
all’art. 3, nonché secondo quanto previsto dal capitolato tecnico. Detto capitolato tecnico contiene anche
l’indicazione delle specifiche tecniche che i prodotti o i servizi sopra indicati debbono possedere.
3- MODALITÀ TEMPO E LUOGO DELLA FORNITURA.
3.1. Le prestazioni di cui all’art. 2.2, lett. a), b), c-1), c-2),c-3), c-4) dovranno essere rese nelle aule scolastiche
destinatarie delle dotazioni medesime presso la sede unica del liceo Dante Alighieri di Roma
3.2. La fornitura, consegna, installazione e collaudo delle dotazioni tecnologiche e dei contenuti devono avvenire
contestualmente per ogni singola LIM.
3.3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2015, da intendersi
funzionalità ed utilizzo LIM in aula.
3.4 Per la Dotazione tecnologica dovrà essere garantito un numero minimo di 4 ore di formazione tecnologica
all’utilizzo della LIM (training tecnico operativo); destinatari del training saranno i docenti dell’Istituto.
3.5. La fornitura dei servizi di cui all’art. 2.2 lett. c-4) dovrà essere assicurata per un minimo di 24 mesi
dall’installazione e collaudo delle dotazioni.
4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - CRITERI DI AMMISSIBILITA’.
4.1. A pena di esclusione, le offerte dovranno essere indirizzate a: liceo classico statale Dante Alighieri, via Ennio
Quirino Visconti n.13 -00193 Roma mediante una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) mediante agenzia di recapito autorizzata;
c) consegna a mano del plico (in tale ipotesi, verrà rilasciata apposita ricevuta)
4.2. Il termine inderogabile di presentazione dell’offerta è il giorno 8 giugno 2015 entro e non oltre le ore 9:30; il
rischio di mancato recapito, quale che ne sia il motivo, resta a carico esclusivo del mittente. Qualunque sia la
modalità di spedizione o di consegna, farà fede della data e dell’ora di arrivo il timbro di protocollo che verrà
apposto sul plico dall’Istituzione scolastica. I plichi che pervenissero oltre la data e l’ora su indicati non saranno
presi in considerazione.
4.3. A pena di esclusione, il plico contenente l’offerta, chiuso e idoneamente sigillato con ceralacca o altra modalità
equivalente, va controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare al suo esterno la denominazione del
concorrente mittente nonché i suoi recapiti e la dicitura: “domanda di partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di Lavagne Interattive Multimediali (LIM)”.
4.4. A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca o altra
modalità equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “BUSTA A - documentazione amministrativa”, “BUSTA B - Offerta tecnica”, “BUSTA C Offerta economica”. Si applica l’ultimo periodo del precedente comma.
5- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
5.1. la “BUSTA A) – Documentazione amministrativa” di rito che attesti i requisiti di cui agli articoli 38-39-4142-43 del Codice degli appalti;
6- BUSTA B - OFFERTA TECNICA.
6.1. La “BUSTA B) - Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione le caratteristiche richieste in sede di
capitolato tecnico, l’offerta dovrà indicare le caratteristiche, le specifiche tecniche e le condizioni alle quali
l’offerente intende procedere alla fornitura oggetto del presente appalto secondo quanto richiesto.
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7- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.
7.1. La “BUSTA C) - Offerta economica”, deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica con l’indicazione
del prezzo al quale l’offerente intende fornire le prestazioni richieste; nonché l’indicazione dei tempi. Si precisa, a
tale riguardo, che tutti i prezzi riportati nell’offerta devono essere indicati in cifre e in lettere.
8-VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE.
8.1. L’affidamento della fornitura di cui trattasi avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi.
8.2. L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più elevato, su un
punteggio massimo di 100 punti.
8.3. Il punteggio massimo assegnabile per l’offerta è di 100 punti, così ripartiti:
a) modalità di consegna e installazione: assegnabili al massimo 25 punti, in considerazione dei seguenti criteri:
a-1) tempi di consegna e di installazione (max 15 pt.);
a-2) capillarità della rete di installazione ed esperienza pregressa (max 10 pt.);
b) assistenza post vendita: assegnabili al massimo 15 punti, in considerazione dei seguenti criteri:
b-1) modalità e durata dell’assistenza; durata garanzia e manutenzione(max 10 pt.);
b-2) tempi di intervento (max 5 pt.);
c) modalità erogazione training tecnico-operativo ed esperienza di formazione in settori tecnologici: assegnabili al
(max 25 pt.);
d) economicità dell’offerta in caso di concorrenza degli indicatori di cui sopra (20 pt.);
e) benefit ulteriori ( max 15 pt).
8.4- L’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del Codice degli appalti.

Il Dirigente Scolastico
Maria URSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993
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