MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
LICEO “TERESA CICERI” Via Carducci, 9 – 22100 COMO
Codice fiscale 80017840135
Tel. 031266207 – Fax 031266210 – Sito Web: www.teresaciceri.eu

Mail : copm02000b@istruzione.it – copm02000b@pec.istruzione.it

Como, 25.05.2018

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 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”.
10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10
FORNITURA MATERIALE PER L’AMPLIAMENTO DELLA DOTAZIONE AUDIO VIDEO E PER L’INTRODUZIONE
DI UNA PEDANA PER LE ATTIVITA’ DI LMI E CONCERTISTICHE NELL’AULA MAGNA DEL
LICEO TERESA CICERI (VIA CARDUCCI, 8 - COMO)

CUP: B16J17001100007
CIG: ZE723BDB43

Il Liceo Teresa Ciceri di Como avvia una procedura negoziata allo scopo di individuare la ditta specializzata in grado
di fornire materiale informatico ed audio video per un apparato mobile di registrazione, secondo l’allegato capitolato
tecnico.
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n.44 del 01/02/2001
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche),
dal Dgl.vo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la pubblica Amministrazione), come
modificato dal D.Lgs 19.04.2017 n. 56.
Si invitano le ditte specializzate interessate a far pervenire a questo Istituto la loro offerta in busta chiusa, con
indicazione “Contiene offerte relative ALLA PROCEDURA PER FORNITURA DI MATERIALE PER L’AMPLIAMENTO
DELLA DOTAZIONE AUDIO VIDEO E PER L’INTRODUZIONE DI UNA PEDANA PER LE ATTIVITA’ DI LMI E
CONCERTISTICHE NELL’AULA MAGNA del Liceo Ciceri di Como” entro le ore 12,00 del 9 giugno 2018.
Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale di questo Istituto sito in COMO (CO) Via Carducci, 9 c.a.p. 22100
a mezzo di raccomandata A/R , intestata a Liceo Teresa Ciceri (non farà fede la data del timbro postale di partenza),
oppure consegnata con raccomandata a mano, direttamente alla sede dell’Istituto, farà fede la data del protocollo di
ricezione di questa scuola.
Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutti i materiali richiesti nel capitolato allegato al presente bando e
devono essere presentate su carta intestata, timbrata e firmata da un responsabile dell’Agenzia.
Il costo complessivo della fornitura è di € 8.580,00 (ottomilacinquecentottanta/00) IVA ESCLUSA.
I plichi pervenuti saranno aperti, in seduta pubblica alle ore 12.00 dell’11/06/2018 presso la Sede dell’istituzione
scolastica (Ufficio di Presidenza) in Via G. Carducci n. 9 a Como dal Dirigente Scolastico coadiuvato dalla
Commissione Tecnica, formata dal DS, dal DSGA e dal sig. Stefano Salerno, alla eventuale presenza del legale
rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del documento di identità del delegante
e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente.
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L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente e nessun compenso verrà riconosciuto
alle agenzie partecipanti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, la firma sui lembi e la
denominazione dell’impresa concorrente. Non verranno aperti i plichi pervenuti via PEC. Il suddetto plico deve
contenere al suo interno, due buste sigillate e firmate sui lembi, cosi strutturate:
Busta n. 1 - Procedura per la fornitura di materiale per l’ ampliamento della dotazione tecnica dell’Aula Magna del
Liceo Teresa Ciceri Como - “Documentazione Amministrativa”;
Busta n. 2 - Procedura per la fornitura di materiale per l’ ampliamento della dotazione tecnica dell’Aula Magna del
Liceo Teresa Ciceri Como - “Offerta economica”.
LA BUSTA N. 1 - “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, pena l’esclusione, una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici dell’offerente per la partecipazione alla gara, resa nella forma
dell’autocertificazione secondo le modalità di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, firmata dal legale
rappresentante della Ditta offerente e corredata da copia del documento di identità in corso di validità alla data di
sottoscrizione della stessa (la verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata da questo Istituto prima della
stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario), in cui la Ditta dichiari:
✓ i principali dati dell’offerente: denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA, sede legale ed
operativa;
✓ l’iscrizione alla CCIA ed il relativo numero;
✓ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
✓ di essere in regola, in adempimento alle disposizioni dell’art. 17 l.68/99, con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili nonché di apposita dichiarazione dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza delle
norme medesime (oppure dichiarazione che attesti la propria condizione di non assoggettabilità ai predetti
obblighi);
✓ di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara senza riserva alcuna;
✓ la matricola INPS per consentire la richiesta del DURC;
✓ l’assunzione degli obblighi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e delle responsabilità ex-lege da parte
dell’agenzia stessa e l’attenersi scrupolosamente alla normativa vigente;
✓ consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 196/2003.
LA BUSTA N. 2 - “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta in conformità alla scheda tecnica allegate, che dovrà
essere datata e firmata per accettazione.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE
Unità di misura dell’offerta economica: prezzo più basso.
La fornitura dei materiali è aggiudicata ad insindacabile giudizio dell’Istituto alla Ditta che abbia presentato l’offerta
economicamente più bassa rispetto alle richieste contenute nel capitolato tecnico. La mancanza di uno o più elementi
richiesti nella scheda tecnica allegata alla presente procedura, costituisce motivo di esclusione.
Resta salvo il diritto dell’Istituto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta purchè
ritenuta valida e congruente con quanto richiesto ai sensi dell’art. 69 R.D. 23.05.1924 n. 827;
Sono parte integrante della seguente procedura il Capitolato Tecnico allegato.
L’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la ditta concorrente sarà esclusa dalla
procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione stessa, la quale sarà annullata o revocata.
Qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso sarà
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Istituto si riserva il diritto di richiedere anche a solo a mezzo fax o posta elettronica di completare o fornire
chiarimenti in relazione ai documenti e alla dichiarazione presentata.
Gli eventuali ricorsi presentati entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria
saranno valutati dalla commissione tecnica: Il Dirigente Scolastico, sulla base delle valutazioni della commissione ,
adotterà l’eventuale provvedimento di rettifica che sarà comunicato all’interessato e ai controinteressati.
Nel rispetto delle precisazioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni si
segnala che il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico cui si può fare riferimento per eventuali
ulteriori informazioni ( tel. 031266207 – mail : copm02000b@istruzione.it – pec: copm02000b@pec.istruzione.it )
Nel rispetto delle vigenti norme , questa Amministrazione pagherà i corrispettivi dovuti alla ditta aggiudicataria solo
ed esclusivamente su emissione di fattura elettronica
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L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti 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
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Nicola D’Antonio)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93
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CAPITOLATO TECNICO
AMPLIAMENTO DOTAZIONE AULA MAGNA
Costo complessivo previsto: € 8.580,00 (ottomilacinquecentottanta/00) IVA ESCLUSA

Componente

Caratteristiche

Quantit
à

Mixer

Analogico 16 canali (Soundcraft signature 16)

1

Casse acustiche

Monitor attivi Midfield Potenza PRG: 400W

2

Minuteria elettrica

Cavo 20 mt. XLR Maschio - XLR Femmina

2

Accessori per le apparecchiature di
rete

Supporto per monitor, piedistallo ad altezza
regolabile

2

Microfoni

Microfoni per le conferenze e le presentazioni

2

Radiomicrofono a mano con asta

Radiomicrofono con asta

2

Pedana

Pedana modulare predisposta per cablatura e
con materiale ignifugo, 500x300 cm

1
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