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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE DEI CONSOLI 16” XVIII Distretto - Cod. M.P.I. RMIC8G6005 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987 

Sito web: www.icvialedeiconsoli.gov.it 

SCUOLA PRIMARIA: 

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987 ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097 

SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734 GIACOMO PUCCINI Viale dei Consoli, 16 tel. 06 76961145 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

SUCCURSALE VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044 SUCCURSALE VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 

 
 

PON-FESR 2014/20 AMBIENTI DIGITALI AVVISO MIUR PORT.AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 
LETTERA AUTORIZZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 

PROGETTO CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-141 “ROBOTIC CENTER” 
CUP: J86J15002410007- CIG: ZEC22BE218 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA 

(RDO) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, ATTRAVERSO IL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) DI CONSIP S.P.A 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “VIALE DEI CONSOLI,16”” 
 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA                 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA                la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

così  come  modificato  dal  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56  ,  recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
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le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI                 i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO             l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di ambienti digitali. 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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF  

VISTE   le delibere del Collegio dei docenti del 26/11/2015 e del Consiglio di Istituto del 

11/11/2015, di autorizzazione alla presentazione di una proposta progettuale relativa a 

detto Avviso MIUR; 

VISTA               la Candidatura N. 13341 2- 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

inoltrata in data 30/11/2015 da questa Istituzione Scolastica I.C.VIALE DEI CONSOLI,16 per 

l’importo complessivo della candidatura di € 25.993,17 e articolata in due moduli: modulo 

tipo  6 – “Postazioni informatiche” per l’importo di € 2.000,00 e  modulo tipo  3 – “Roboitc 

center ” per l’importo di € 21.220,17, oltre le spese generali per l’importo di € 2.773,00. 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/31748. del 25/07/2017 Scorrimento della graduatoria,   
autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su base regionale. 

VISTA            la lettera di formale autorizzazione e impegno di spesa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 

del 25/07/2017 della proposta progettuale presentata da questo Istituto a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO               il  Programma  annuale  relativo  all’esercizio  finanziario  2017  approvato  dal  Consiglio 

d’Istituto con deliberazione in data 27/10/2017; 

VISTA                la Determina dirigenziale prot. n. 4853/U del 27/10/2017 di formale assunzione in bilancio 

del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-37 - PON-FESR AMBIENTI DIGITALI – ROBOTIC 

CENTER con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P ”22”; 

CONSIDERATO  che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012,  n.  52,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,  recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 
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2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VERIFICATO      per la fornitura dei beni e servizi oggetto del presente determina non vi sono Convenzioni 

Attive; 

DATO ATTO  che  nell’ambito  dei  bandi  MePA sul sito “acquistinretepa.it” sono rinvenibili le tipologie 

di beni e servizi d’interesse per il Progetto d’Istituto; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 

proprie specifiche esigenze; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO        di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art.  95 c. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016, in quanto trattasi di 

forniture di importo ben al di sotto di euro 40.000,00 e che presentano  caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato,  nel caso di specie, infatti, la 

prestazione richiesta si riferisce all’acquisto di LIM (Lavagne Magnetiche Interattive) e 

postazioni informatiche dotate di Computer Notebook con relativa installazione nonché 

l’acquisto di Kit di robotica. Inoltre, la procedura scelta dalla Stazione Appaltante a fronte di 

specifiche tecniche puntuali definite e richieste nel Capitolato d’Oneri, pone gli operatori 

offerenti ad effettuare un reale ribasso su forniture che hanno ormai un consolidato ampio 

mercato con costi medi standard. Infine il ricorso al Mercato Elettronico Pubbliche 

Amministrazioni (ME.PA) Consip SpA e ai bandi in esso attivi specifica le caratteristiche 

tecniche, le condizioni generali e gli standard delle forniture e servizi di Mercato nella 

propria documentazione e nei cataloghi degli operatori abilitati rinvenibile al portale 

www.acquistinretepa.it; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

n. 3; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure per  l’affidamento  dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

RITENUTO        di dover procedere con urgenza all’avvio della procedura de qua a motivo della tempistica 

dettata dalla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 per cui il termine di 
Aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura è stabilito entro 90 gg. 
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dalla  data  di  ammissibilità  della  spesa  del  progetto  (11  settembre  2017)  e  termine perentorio 

finale entro il 30/04/2018 per il collaudo e chiusura del progetto; 

 
  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e co. 
2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante richiesta di offerta (RdO), attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., costituisce oggetto della gara la 

fornitura a corpo chiavi in mano di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche-multimediali (LIM- 

Postazioni Informatiche E Kit Robotica) comprensive dei lavori atti alla loro installazione e configurazione 

dei servizi di manutenzione ed assistenza per la realizzazione del Progetto d’Istituto codice:  “10.8.1.A3- 
FESRPON-LA-2017-141” PON-FESR AMBIENTI DIGITALI – ROBOTIC CENTER. 

 
Art. 2 Modalità di selezione degli operatori economici 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati in numero non inferiore a 5 tra quelli 

presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., abilitati per i 

Bando Attivi in relazione alle categorie di beni e servizi da acquistare, secondo i seguenti requisiti: 

-  Iscrizione al MePA; 

-  Abilitazione ai bandi MePA BENI  e SERVIZI: BENI  - Informatica, elettronica, telecomunicazioni, 

macchine per ufficio (Scheda di RdO per fornitura a corpo); SERVIZI  - Servizi per l’information 

communication technology (Scheda di RdO per fornitura a corpo) 

-  Impresa con area di consegna Regione Lazio; 

-  Inoltre gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 83 del d.lgs. 50 del 2016 in relazione 

alle categorie di beni e servizi richiesti. 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida 

ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n° 827. 

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura a corpo chiavi in mano di cui all’art. 1 è di  

19.032,93 (diciannovemilazerotrentadue/93) IVA esclusa. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di 19.032,93 (diciannovemilazerotrentadue/93) IVA esclusa. Qualora nel 

corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino 

a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 

la fornitura richiesta dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile e comunque il collaudo finale 

dell’intera fornitura dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/04/2018. 
Art. 4 Forma del Contratto 

La forma del contratto è la scrittura privata secondo le regole del sistema MEPA Consip SpA. 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico 
 

La richiesta di offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici in allegato 

alla procedura di RDO sul mercato elettronico secondo le “Regole del Sistema di e−procurement della 

Pubblica Amministrazione” che si intendono qui integralmente trascritte. 

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Luongo, 
recapiti 067615987 - PEC rmic8g6005@pec.istruzione.it. 

 
Art. 7 Pubblicazione e Trasparenza 

Il presente atto immediatamente efficace dalla data di pubblicazione in data 15 marzo 2018 sul sito 

del committente all’Albo Istituzionale on line . 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicate all’Albo Istituzionale on 

line nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di 

questo Istituto: http://www.icvialedeiconsoli.gov.it. 
 

 
Allegati: 

Disciplinare di Gara 

Capitolato Tecnico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa LUONGO 

mailto:rmic8g6005@pec.istruzione.it.
http://www.icvialedeiconsoli.gov.it./
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DISCIPLINARE DELLA RDO N. 1894555 

PON-FESR 2014/20 AMBIENTI DIGITALI AVVISO MIUR PROT. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

LETTERA AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 

PROGETTO CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-141 - “ROBOTIC CENTER” 
CUP: J86J15002410007 – CIG: ZEC22BE218 

I.C. “VIALE DEI CONOSLI,16” via Marco Decumio,25 00174 Roma  

C.M. RMIC8G6005 C.F. 97713300586 - CUU UF2U0H 
 

 
1. PREMESSA 

 
  Nell’ambito del  FESR PON “Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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, questa Amministrazione con lettera di formale 

autorizzazione e impegno di spesa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 è stata autorizzata ad 

attuare in due moduli per gli importi definiti come di seguito: “Postazioni informatiche” € 2.000,00; 
“Robotic Center” € 21.220,17 per un totale forniture di € 23.220,17  IVA INCLUSA e, pertanto, intende 

procedere  ex art. 36 del D.Lgs 50/2016, e della Determina Dirigente Scolastico dell’I.C. VIALE DEI 
CONSOLI,16 in Roma, alla realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di 
attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche-multimediali, con la formula “chiavi in mano” come da 

matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto codice nazionale: “10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-141” La 

fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 

 
2. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo “VIALE DEI CONSOLI,16” – Via Marco Decumio,25 -   00174 ROMA – IT – C.F. 

97713300586 rmic8g6005@pec.istruzione.it – www.icvialedeiconsoli.gov.it - (di seguito: Amministrazione). 

 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Teresa Luongo, recapiti 067615987 - PEC  rmic8g6005@pec.istruzione.it. 

 
4. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del Progetto d’Istituto codice: 

mailto:rmic8g6005@pec.istruzione.it
http://www.icvialedeiconsoli.gov.it/
mailto:rmic8g6005@pec.istruzione.it.


 
 

 

“10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-141” nella  sua interezza  e non  la mera fornitura di attrezzatura, costituisce 

oggetto della gara la fornitura a corpo chiavi in mano di attrezzature e strumentazioni tecnico- 

informatiche-multimediali  attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche-multimediali  (LIM, 

Postazioni Informatiche e Kit di robotica) comprensive dei lavori atti alla loro installazione configurazione e 

e la garanzia sui prodotti di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della fornitura, così 

come previsto ai successivi paragrafi del presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico allegato. 

Sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti e configurazione dei servizi previsti 

indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà a 

fornire, integrandoli ai sistemi e apparati internet/intranet esistenti presso le strutture di questa 

Amministrazione e, del caso, prevedendo e attuando le integrazioni e modifiche strutturali necessarie alla 

corretta e complessiva funzionalità di tutti gli apparati esistenti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. 

Pertanto gli impianti proposti ed i materiali utilizzati dovranno essere armonizzati con gli ambienti esistenti; 

 
L’importo complessivo della fornitura a corpo  “chiavi in mano” posto a base d’asta è pari a euro 

19.032,93 (diciannovemilazerotrentadue/93) IVA esclusa. Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo, 
con tutte le voci incluse e nessuna esclusa. A titolo esemplificativo il prezzo è comprensivo dei costi di 
installazione, messa a regime, formazione e supporto manutentivo dell'infrastruttura proposta per un 

periodo di 24 mesi dalla data di collaudo. 

 
5. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura in oggetto sarà acquisita mediante procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, secondo il criterio dell’“offerta al prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95 del citato 

D.lgs. n.50/2016 e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara 

e nella scheda tecnica caricata sul Sistema AcquistinretePA. 
 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’ “offerta al prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al valore complessivo posto a base d’asta. La procedura tramite RdO è 

regolamentata dal sistema MEPA Consip SpA al portale www.acquistinretepa.it al quale si rinvia. 

 
Nel formulare l’offerta economica, la Ditta partecipante dovrà indicare, a pena di esclusione, con le modalità 

previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, la propria offerta al 
ribasso sull’intero valore a base d’asta pari ad euro 19.032,93 (diciannovemilazerotrentadue/93) IVA 

esclusa. La procedura tramite RdO è regolamentata dal sistema MEPA Consip SpA al portale 

www.acquistinretepa.it al quale si rinvia; 
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua e conveniente 

per l’Amministrazione, parimenti, l’Amministrazione si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto 

dall’art. 95 comma 12 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto. 
In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte. 
Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere 

con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924 

Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative. 

 
6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:  
l’Istituto Comprensivo “Viale dei Consoli,16” Sede legale Via Marco Decumio,25 - 00174 ROMA. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 
 

 

È richiesta Fornitura/installazione e configurazione per i seguenti Plessi scolastici: 

A. • [SCUOLA PRIMARIA] “Aldo Fabrizi” Via Valerio Publicola,165 - 00174 ROMA 
B. • [SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO] “Via del Quadraro,102” Via del Quadraro,102 - 00174 ROMA 

 
7. DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto sarà efficace dal momento della stipula e avrà termine allo scadere del servizio di 

manutenzione. 

La durata del servizio di manutenzione è pari a 24 (ventiquattro) mesi, salvo migliorie in sede di offerta, 

e decorre dalla data di completamento, con esito positivo, delle attività di collaudo del nuovo sistema, cioè 

dalla “Data di accettazione” della fornitura. 
 

8. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
L’operatore economico partecipante dovrà produrre una  dichiarazione  sottoscritta dal proprio legale 

rappresentante, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante: 

1. di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara, Disciplinare di Gara, 
Capitolato tecnico e di tutti gli allegati caricati sul Sistema AcquistinretePA, nonché delle norme che 

regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

2. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che 

possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne 

tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica; 

3. di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività per cui presenta offerta, o altro registro 

professionale per attività inerente all’oggetto di gara (si prega di indicare la competente camera di 
Commercio presso la quale si è iscritti, il numero di iscrizione, la data di iscrizione e le generalità di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i relativi poteri); 

4. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto 

della presente gara; 

5. il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di registrazione o 

abilitazione al M.E.P.A. nonché l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 

6. di essere in regola con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (specificare eventuale 



 
 

 

motivo di non assoggettabilità); 
7. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legi- 

slazione italiana, alla data di presentazione dell’offerta. Ai fini delle previste verifiche di regolarità 

contributiva, si richiede di indicare i numeri di posizione Inps e Inail, la tipologia del contratto di lavoro 

applicato ed il numero dei dipendenti impiegati; 

8. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008,n.81 (art. 80, comma 5, lett. f), 
del d.lgs. n. 50/2016), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.del 2001, n.165 (ovvero di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto). 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

1. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del comma 12 
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000; 
3. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare per 

ogni tipo di appalto; 
4. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 
5. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto). 
Inoltre, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 

relative all’assenza di una delle situazioni di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, ovvero relativa ai criteri di 
selezione definiti a norma dell’art. 83 del medesimo D.lgs., così come la carenza di qualsiasi elemento 

formale della domanda, comportano il pagamento, a carico del concorrente che vi ha dato causa, in favore 

della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, secondo le 

modalità di cui al comma 9 dell'art. 83. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero mancanza o 

incompletezza delle dichiarazioni non indispensabili, non verrà applicata alcuna sanzione. 

 
Non è ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande, nonché di Consorzi di imprese. 

 
9.   CONDIZIONI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Inoltre, ai sensi dell’art. 83 d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico partecipante dovrà produrre una 
dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, attestante: 

 
1. Azienda economicamente solida con Capitale sociale almeno il doppio del valore della fornitura con 

valenza economica documentabile attestante la possibilità di coprire le spese di fornitura. 
2. Azienda che sia attiva da almeno 3 anni sul territorio nazionale. 
3. Azienda in cui il numero dei dipendenti/soci con competenze tecnico professionali adeguate per la 

esecuzione dei lavori, la installazione dei software e la manutenzione della soluzione fornita. (Fornire 

dichiarazione composizione organi tecnici e dipendenti che verranno ad eseguire i lavori). 
4. Azienda con esperienze documentabili attestante la realizzazione di almeno 3 Progetti di stessa 

natura. 
5. Azienda con competenze sulla sicurezza della rete con firewall e sulla gestione degli accessi sia su 

intranet che su internet, con gestione dell’assistenza attiva di almeno 10 scuole sulla regione Lazio (fornire 

elenco). 



 
 

 

 
 

6. Azienda in possesso dell’Assicurazione di responsabilità civile per lavori presso terzi attualmente in 
corso. 

7. Azienda in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti settori: 
- Settore EA28 - Progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, 

elettronici e domotica. 
8. Azienda in possesso di copia conforme camera di commercio attestante la capacità di installare 

verificare e certificare impianti elettrici, e la capacita di installazione di impianti elettronici lettere “A” e “B” 

con relativo responsabile tecnico abilitato secondo il decreto 37/2008 ex 46/09. 
9. Azienda che espressamente hanno nella attività esercitata la fornitura o realizzazione e la 

manutenzione di sistemi informatici o diciture similari. 

 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura, dovrà presentare la propria 

offerta, con le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione 

sistema MEPA Consip SpA al portale www.acquistinretepa.it  entro e non oltre le ore 12,30 del 27/03/2018 
pena l’inaccettabilità dell’offerta stessa. Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l’offerta presentata non può essere ritirata. 
I partecipanti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di scadenza del termine di presentazione indicato nel presente disciplinare 

 
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 1 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura, dovrà allegare a pena di 
esclusione 

A.1) Domanda di partecipazione con la quale il concorrente: 

Esprime la volontà di partecipare alla gara; 

indica il domicilio fiscale eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per l’invio delle 

comunicazioni della stazione appaltante. 

A.2) Dichiarazioni di cui all’art. 8 del presente disciplinare di gara, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 

A.3) Il presente Disciplinare di Gara, integro e completo di ogni pagina, unitamente agli eventuali 
chiarimenti resi dal P.O., sottoscritti digitalmente; 

A.4) Capitolato tecnico e obblighi contrattuali, integri e completi di ogni pagina con approvazione 

specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., sottoscritti digitalmente; 

A.5) Verbale di sopralluogo 
 

B.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 2 
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura, dovrà allegare a pena di 

esclusione: 

1b) Dichiarazioni di cui all’art. 9 del presente disciplinare di gara, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 

 
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Si rappresenta che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art.83 del d.lgs. 50/2016; in particolare 

http://www.acquistinretepa.it/


 
 

 

la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive relative all’assenza di una delle situazioni di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, ovvero relativa ai 
criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del medesimo d.lgs. comporta il pagamento, a carico del 
concorrente che vi ha dato causa, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno 

per mille del valore complessivo della gara, secondo le modalità di cui al comma 9 dell'art. 83 del citato 

D.lgs. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero mancanza o incompletezza delle dichiarazioni non 

indispensabili, non verrà applicata alcuna sanzione. 

 
12. OFFERTA ECONOMICA 

 

L’offerta economica per la fornitura a corpo oggetto della presente gara, come descritta nel presente 

disciplinare e Capitolato tecnico, dovrà essere caricata sul Sistema MEPA. Si precisa che tale allegato è 

richiesto quale onere essenziale a pena di esclusione dalla gara per il concorrente, posto che 

l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di verificare la congruità dell’offerta con gli 
obiettivi e le finalità prefissate dal Progetto d’Istituto PON FESR 2014/20 codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2017-141. 

L’offerta economica dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’Allegato modello “Dettaglio 

offerta Economica” nel quale dovrà essere indicato il prezzo unitario offerto per “singolo prodotto/bene 
/servizio/intervento” nonché il prezzo “a corpo”. 

 
13. ESPLETAMENTO DELLE FASI DI GARA 

 

La gara verrà svolta con procedura di acquisto telematico mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

 

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta a corpo chiavi in mano al prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I criteri di aggiudicazione della gara sono 

descritti nel precedente par. 5. 
 

Le offerte  saranno aperte sulla Piattaforma MEPA  il giorno 28/03/2018 alle ore 10:30, presso l’Ufficio di 
Presidenza dell’Amministrazione, sito in Roma, via Marco Decumio,25 

 

Si richiamano, in particolare, gli artt. 50,51,52,53, delle “Regole del Sistema di e-procurement della 

Pubblica Amministrazione”, che si intendono qui integralmente trascritti, significando che gli stessi 
troveranno applicazione ai fini della procedura de qua. 

 

Al termine dei lavori si procederà alla stesura della graduatoria provvisoria. 
 

In caso di individuazione di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, la 

procedura sarà sospesa e si avvierà il procedimento di verifica. 
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par 
condicio” tra i concorrenti e nell’interesse dell’Amministrazione, ovvero in caso di mancanza o 

incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Operatore economico verrà invitato, mediante opportuna 

comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine ai documenti presentati. 
In tali casi, la stazione appaltante non applica alcuna sanzione. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione 

di una sola offerta valida e d i  non  p rocede re  nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 97, co.12 del d.lgs. n. 
50/2016 . 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere 



 
 

 

raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio. 
 

L’Amministrazione comunicherà, entro il 04/04/2018i l’esito della gara all’aggiudicatario e ai soggetti di 
cui all’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Il contratto è stipulato per scrittura privata con il fornitore prescelto secondo il criterio stabilito 

dall’Amministrazione. A tal fine il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere 

sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si 
intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, 
verrà caricato a Sistema. Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà 

avvio all'esecuzione senza rispettare il termine dilatorio in quanto trattasi di procedura RdO tramite MEPA 

Consip SpA. 

 
14.  SICUREZZA 
Detti costi sono quelli che afferiscono all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, sostenuti 

dall’impresa stessa per l’attuazione delle misure necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi per i 
lavoratori all’interno del luogo di lavoro (ad esempio per Dispostivi di Protezione individuale, sorveglianza 

sanitaria etc.).  Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero,i concorrenti dovranno indicare 

in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. 
 

 

15. DUVRI 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo degli 

“oneri per la sicurezza” necessari per l’eliminazione dei rischi interferenziali, la quantificazione pari a 0 

(zero) è operata a monte dalla Stazione Appaltante. 
 
 
 

16. GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELLA GARA 
La stazione appaltante ritiene di non dover richiedere ai concorrenti in gara le "garanzie a corredo 

dell’offerta", stante l’importo esiguo di detta garanzia provvisoria (di € 380,06) ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 
n. 50/2016 pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta. 

 
17. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel 
presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, 
la Scuola Punto Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di 
offerta, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste dalla 

normativa. 

 
18. DURC 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il 
Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

L’esito irregolare del DURC richiesto produrrà ex lege l’esclusione dalla gara. 

 
19. GARANZIA DELLA FORNITURA 
La fornitura delle apparecchiature deve comprendere la garanzia onnicomprensiva per almeno due anni 

dal superamento del collaudo, salvo migliorie in sede di offerta. Il fornitore si obbliga pertanto a riparare o 

sostituire le parti che risultassero difettose o guaste accollandosi tutti i costi derivanti (mano d’opera, 
viaggi, trasferte, parti di ricambio) senza alcuna franchigia, presso la sede dell’installazione. Il fornitore 



 
 

 

risponde dei difetti di fabbrica, intendendosi come tali tutti i guasti o malfunzionamenti che non sono 

manifestamente causati da errato uso o dolo degli operatori o altre cause esterne. La riparazione gratuita 

deve essere garantita nel periodo convenuto anche in caso di interventi di manutenzione da parte del 
personale dell’Amministrazione o di terzi da questa autorizzati, purché non sia manifesto che il guasto 

intervenuto sia stato causato dagli interventi effettuati. 

 
20. CONSEGNA DELLA FORNITURA 
La consegna della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà avvenire, a cura e spese dell’Impresa, 

presso le sedi dell’Amministrazione. 
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e 

l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 40 (quaranta) giorni solari dalla stipula 

della presente RdO a sistema, pena l’applicazione delle penali di cui al par. 35 e comunque il collaudo finale 

dell’intera fornitura dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/04/2018 pena la risoluzione del 
contratto. 

La “lettera di avvenuta consegna” dovrà riportare la data di conclusione delle attività di consegna, gli 
estremi delle bolle di accompagnamento dei materiali consegnati e tutte le informazioni di dettaglio 

qualificanti l’oggetto della fornitura stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’elenco di beni forniti, 
il luogo di fornitura, etc.). Contestualmente alla consegna dei beni, l’Aggiudicatario dovrà fornire tutta la 

manualistica tecnica d’uso e ogni altra documentazione tecnica relativa ai sistemi forniti, eventualmente 

anche su supporto informatico (CD−ROM). 
Il soggetto fornitore deve obbligatoriamente consegnare beni e componenti nuovi di fabbrica e nella 

versione corrispondente all’offerta; nel caso in cui siano state introdotte innovazioni, il fornitore è obbligato 

a darne tempestiva comunicazione all’ Amministrazione e ad offrire l’articolo innovato senza maggiori 
oneri.  L’ Amministrazione si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le 

innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o se pretendere la consegna con le stesse 

caratteristiche dell’offerta o comunque caratteristiche non inferiori. 
Le apparecchiature dovranno essere consegnate con tutte le componenti sulla base delle configurazioni 

previste e dovranno essere pronte per l’uso. 
Il servizio di consegna di tutte le apparecchiature è a carico del fornitore. Tale attività si intende 

comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera e delle eventuali



 
 

 

opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità delle apparecchiature, assemblaggio dei componenti, 
installazione di eventuali componenti, asporto dei materiali residui dopo il montaggio e di imballo e 

qualsiasi altra attività funzionale al buon esito dell’erogazione del servizio. 
Le date di consegna, di installazione, di messa in funzione e di collaudo delle apparecchiature dovranno 

essere concordate con l’amministrazione. 

 
21. PIANIFICAZIONE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE 
A seguito della stipula del contratto, l’Aggiudicatario è tenuto pena l’applicazione delle penali di cui al 

par. 35 a redigere e consegnare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto, 
il documento “Piano di lavoro”, contenente il piano di attivazione o cronoprogramma, in cui dovranno 

essere riportate le tempistiche di ciascuna fase (installazione, configurazione ecc.) e il periodo previsto per 
test e collaudo; 

L’Amministrazione, entro cinque giorni dal ricevimento del documento  “Piano di lavoro” può 

approvarlo, ovvero, in alternativa richiedere chiarimenti e/o modifiche e/o integrazioni allo stesso. 
In accordo alle modalità e alle tempistiche riportate nel documento “Piano di lavoro” accettato 

dall’Amministrazione, l’Aggiudicatario dovrà installare completamente, in ogni loro parte/componente, i 
sistemi oggetto di fornitura, realizzare tutti i collegamenti e configurare i sistemi per adattarli alle esigenze 

dell’ Amministrazione. 

 
Al termine delle attività di installazione e configurazione, l’Aggiudicatario dovrà rilasciare un documento 

“pronti al collaudo” comprovante l’avvenuta esecuzione di tutte le attività inerenti l’installazione e la 

verifica funzionale e che in particolare dovrà contenere l’elenco dei test effettuati coi relativi risultati, al 
fine di verificare che quanto fornito dall’Aggiudicatario sia conforme ai requisiti indicati nel presente 

disciplinare e nel Capitolato Tecnico. 
Il documento “pronti al collaudo” dovrà essere prodotto entro il termine massimo riportato al par. 21, 

pena l’applicazione delle penali di cui al par. 35. 

 
22. SUPPORTO AL COLLAUDO DELLA FORNITURA 
Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza dell’Aggiudicatario nella fase del 

collaudo da parte dell’Amministrazione, è obbligatorio. 
L’Aggiudicatario procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i 

sistemi/apparati/servizi oggetto di Fornitura; tale verifica dovrà consistere in test volti a consentire 

all’Amministrazione di verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati 
installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro e che quanto 

implementato è perfettamente funzionante e pienamente utilizzabile. 
Ai fini delle procedure di collaudo, l’aggiudicatario è tenuto a presentare con congruo anticipo il piano 

dei test che sarà soggetto ad approvazione da parte dell’ Amministrazione. 
In sede di verifica, l’Aggiudicatario si impegna a fornire supporto all’Amministrazione ed a consegnare 

tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari per provvedere, decorsi i 24 mesi previsti per la 

manutenzione, direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature. 

 
23. COLLAUDO DELLA FORNITURA 
Al termine delle operazioni di test sarà redatto il verbale di collaudo, per attestare che quanto 

implementato è perfettamente funzionante e pienamente utilizzabile. 
A seguito dell’esito positivo del collaudo il relativo verbale sarà controfirmato da entrambe le parti e la 

data dello stesso costituirà data di accettazione della fornitura. L’attività di Collaudo deve completarsi entro 

il termine massimo di cinque giorni solari dalla data di inizio dello stesso. 
In caso di esito negativo del collaudo, ferma l’applicazione delle relative penali di cui al successivo par. 

35, l’Aggiudicatario dovrà procedere ad ogni attività necessaria all’eliminazione dei malfunzionamenti e 
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sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità al secondo collaudo entro il termine perentorio di 5 
(cinque) giorni, salvo minor termine, decorrenti dalla data del primo verbale di collaudo negativo. 

Qualora anche il secondo collaudo abbia esito nuovamente negativo, l’intera fornitura potrà essere 

rifiutata dall’Amministrazione che, fermo restando l’applicazione delle penali di cui al par. 35, avrà altresì la 

facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni e di risolvere il contratto. 
In tale ipotesi l’Impresa si obbliga, a propria cura e spese, a ritirare le apparecchiature dal luogo di 

consegna. Nell’ipotesi, invece, in cui il secondo tentativo di collaudo dia esito positivo, l’intera fornitura 

verrà accettata a condizione che siano sostituiti dall’impresa tutti quegli apparati non conformi alle 

caratteristiche e ai requisiti richiesti dal presente capitolato. 
Tutte le attività di collaudo dovranno concludersi con la stesura di un “Verbale di Collaudo” a pena di 

risoluzione del contratto. 
In caso di esito positivo del collaudo la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura 

con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente 

riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

 
24. MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE 
Il fornitore dovrà garantire 24 mesi di manutenzione e assistenza full−risk on−site, con decorrenza dalla 

data di collaudo, salvo migliorie in sede di offerta. 
Le attività minime sono le seguenti: 

effettuare interventi on−site per il ripristino del sistema in caso di guasti o malfunzionamenti; 
l’orario richiesto è tutti i giorni 8.30−16:30, sabato escluso; la risoluzione dei malfunzionamenti dovrà 

essere garantita entro 8 ore lavorative dalla chiamata, con sostituzione del sistema o di una delle sue 

componenti entro 48 ore lavorative dalla chiamata qualora la riparazione non fosse possibile; 

in caso di guasti o malfunzionamenti l’impresa dovrà fornire tutte le parti di ricambio necessarie, 
che devono essere garantite nuove di fabbrica; 

effettuare eventuali aggiornamenti di configurazione che si rendano necessari a seguito di esigenze 

manifestate dall’Autorità; 

effettuare gli aggiornamenti software per tutto il periodo di garanzia; 

garantire un supporto telefonico illimitato; 

garantire l’accesso ad un mirror point  per effettuare eventuali 
test di collegamento. 
Per la gestione del servizio di manutenzione e assistenza il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a 

disposizione recapiti telefonici, fax, e−mail che siano presidiati almeno negli orari e giorni sopra indicati. 
Il punto di contatto al quale l’Amministrazione si rivolgerà per richiedere assistenza o interventi deve 

essere gestito in prima persona dal soggetto aggiudicatario; se necessario gli interventi potranno essere 

effettuati dalle ditte produttrici delle attrezzature fornite, ma in nessun caso l’Autorità dovrà farsi carico di 
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contattare direttamente o richiedere assistenza a tali soggetti, attività che rimarranno totalmente a carico 
del soggetto aggiudicatario. 
Il fornitore dovrà garantire la necessarie assistenza tecnica e la formazione del personale. 

 
25. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 

contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le “Regole del Sistema di e−procurement della Pubblica 

Amministrazione” che si intendono qui integralmente trascritte. 
A tal fine, il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere sottoscritto dal Punto 

Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si intenderà validamente 

perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a 

Sistema. 

 
26. SUBAPPALTO 
E’ vietato il sub appalto in ogni forma e modalità. 

 
27. CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione del contratto d’appalto in ogni forma e modalità. 

 
28. QUINTO D’OBBLIGO 
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16, qualora nel corso di esecuzione del contratto 

occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità delle prestazioni richieste, l’impresa fornitrice sarà 

obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a 

variazioni che rientrino entro il 20% (QUINTO D’OBBLIGO) dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna 

indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l’impresa avrà 

diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. 
 

29. OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI E RESPONSABILITA’ DEL 

FORNITORE 
L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla 

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni. 
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e 

sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In 

particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il Fornitore è ritenuto responsabile di qualunque fatto, doloso o colposo, che, nel corso dell'esecuzione 

dell'appalto, arrechi danno ai beni di proprietà dell’Autorità, del personale dell’Autorità o di terzi, o che 

cagioni danni al personale dell’Autorità o a terzi e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei 
relativi danni prodotti. Il Prestatore si impegna, altresì, a provvedere, a propria cura e spese, alla 

tempestiva riparazione o sostituzione dei beni dell’Amministrazione danneggiati. 
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31. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo verrà liquidato, a fornitura conclusa e previo collaudo con esito positivo, entro 90 giorni 
dall’emissione di regolare fattura esclusivamente in formato elettronico, tale termine si rende necessario 
non sapendo attualmente quando ci sarà l’accreditamento dei fondi da parte del MIUR. 
La fattura elettronica sarà intestata a “Istituto Comprensivo Viale dei Consoli,16” Via Marco Decumio,25 
Roma Cap. 00174 CF97713300586 CUU-UF2UOH. 

 
32. OBBLIGO RELATIVO ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, 

l'operatore economico deve comunicare all' Amministrazione: 
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. 
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, 

nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica" ( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del 
d.l. n. 187/2010). 

La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto 

munito di apposita procura. 
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010). 

 
33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L' Amministrazione si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e 

dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da 

inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per 
l'espletamento della fornitura oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle 

premesse, la fornitura sia erogata in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle 

irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. 

 
34. PENALI 
In caso di mancato rispetto dei parametri richiesti nel presente documento o indicati in sede di offerta, 

l’aggiudicatario, oltre ad ovviare all’infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di 
una penale dello 0,3% dell’importo di aggiudicazione per ciascun giorno di ritardo. 

 
Inoltre, qualora l’Amministrazione riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella 

sua interezza o non sia conforme agli obblighi derivanti dal contratto di appalto, le irregolarità o 

manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate affinché l’impresa provveda a sanare 

immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale nella 

misura massima già prevista dall’art. 298 del DPR 5 ottobre 2010, n.207. Nella determinazione dell’importo 

della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione e del ripetersi delle infrazioni nel periodo 
contrattuale. 

 
L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo 

contrattuale . Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. 
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Resta fermo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni 

sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto 

nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’ Amministrazione. 

 
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 

medesima penale. 

 
In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Amministrazione l’ammontare di 

eventuali oneri che dovesse sostenere − anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo  a 

seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. 

 
L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, 

a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione qualora richiesta e versata di cui agli obblighi contrattuali 
senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto 

all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. 

 
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi 

anche a mezzo fax. 

 
L’aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le 

proprie giustificazioni. 

 
L’aggiudicatario dovrà emettere fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l’importo della 

penale irrogata. 

 
35. REFERENTE DELLA FORNITURA 
Entro 5 (cinque) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare 

all’Amministrazione il nominativo del “Referente della Fornitura” proprio rappresentante designato quale 

Responsabile della fornitura il quale assumerà il ruolo di referente per tutte le attività previste dal 
Contratto stesso. 

Il Responsabile della Fornitura dovrà ricoprire il ruolo di  responsabile  unico  all’interno 

dell’organizzazione operativa dell’Aggiudicatario per quanto riguarda la fornitura ed operare quale 

interfaccia unica verso l’Amministrazione. 

 
36. PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE 
L’Amministrazione acquisisce la proprietà delle apparecchiature oggetto della presente procedura 

d’acquisto, e quanto a corredo delle stesse, a partire dalla data di accettazione della fornitura; prima di tale 

data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione 

delle stesse da parte dell’Amministrazione. 

 
37. REQUISITI DI CONFORMITÀ 
Le  apparecchiature  oggetto  della  fornitura  devono  essere  munite  dei  marchi  di  certificazione 
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riconosciuti  da  tutti  i  Paesi  dell’Unione  Europea  e  devono  essere  conformi  alle  norme  relative  alla 
compatibilità elettromagnetica. 

L’impresa si obbliga a garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre 

disposizioni  internazionali  riconosciute  e,  in  generale  alle  vigenti  norme  legislative,  regolamentari  e 

tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della 

sicurezza degli utilizzatori. 
Il fornitore dovrà possedere le opportune certificazioni del Vendor della soluzione proposta per 

l’installazione e la manutenzione degli apparati offerti. 

 
38. FORO COMPETENTE 
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma. 

 
39. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti 

disposizioni di legge in materia, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di 
e−procurement. 

 
40. TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che: 

a)    il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 

b)   il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Amministrazione, con l’utilizzo anche 

di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; 
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d) l’eventuale  mancanza  del  conferimento  dei  dati  necessari  ai  fini  dell’ammissione  comporterà 

l’esclusione dalla gara; 

e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici dell’Amministrazione e comunicati ad 

altri enti pubblici o diversi soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

g) il titolare del trattamento è l’Amministrazione Appaltante. 
 

 
 

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante Ditta Offerente) 
 
 
 
 
 

 
Ai  sensi  degli  artt.  1341  e  1342  del  vigente  Codice  Civile,  la  Società  dichiara  di  accettare 

specificatamente gli artt. 8, 9,10, 17,20,21,24,28,29,30,32,34,35 e 40 del presente documento. 

 
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante Ditta Offerente) 



 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE DEI CONSOLI 16” XVIII Distretto - Cod. M.P.I. RMIC8G6005 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987 

Sito web: www.icvialedeiconsoli.gov.it 

SCUOLA PRIMARIA: 

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987 ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097 

SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734 GIACOMO PUCCINI Viale dei Consoli, 16 tel. 06 76961145 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

SUCCURSALE VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044 SUCCURSALE VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 

 

 

 

  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2014-20 

 

 

 

Asse II- Infrastrutture per l’istruzione  

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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 

Progetto PON FESR – “Robotic Center” 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-141 

CUP: J86J15002410007 CIG: ZEC22BE218 

 

Capitolato tecnico della RDO N. Lotto n.1 

 

 



FORNITURA 

  

DESCRIZIONE 

DELLA VOCE 

CARATTERISTICHE Q
U

A
N

T
IT

A
’ 

BEE-BOT  ricaricabile Kit  24 

studenti 

School pack 

comprendente 24 Bee-

Bot e 4 Docking Station 

ricaricabili 

 realizzato in plastica resistente; 

 Programmabile mediante 4 tasti freccia: 

avanti o indietro a "passi" di 15 cm;  

rotazione di 90° a destra o a sinistra; 

 memorizzazione fino ad un massimo di 

40 comandi; 

  conferma dei comandi ricevuti mediante 

suoni e luci; 

 dimensioni: 12x10 cm; 

 RICARICABILE: fornito con cavo USB 

per ricaricare Bee-Bot tramite PC 
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Percorsi per BEE-BOT: cortile 

della fattoria 

 

Percorso per conoscere la 

vita della fattoria e 

muoversi nella vita di 

campagna. 

 Dimensioni 75x75 cm 

 Percorso per Bee-Bot: cortile della 

fattoria 75x75cm 

 

2 

Percorso per Bee-Bot: strade della 

città 

 

Percorso per 

orientamento spaziale, 

comprensione dei numeri, 

riconoscimento dei vari 

tipi di negozi. 

Dimensioni 120x50cm 

 Percorso per Bee-Bot: strade della 

città 120x50 cm 

 

2 

Percorso per Bee-Bot: alfabeto 

 

Percorso per imparare 

l'alfabeto e comporre le 

parole attraverso il gioco. 

Dimensioni: 75x90 cm 

 Percorso per Bee-Bot: alfabeto 

75x90 cm 

 

2 

Percorso per Bee-Bot: forme, colori 

e misure 

 

Percorso per  

individuazione delle 

diverse forme 

geometriche,  

orientamento spaziale, 

comprensione dei numeri,  

riconoscimento dei 

colori. 

Dimensioni 60x60 cm. 

 

 

 Percorso per Bee-Bot: forme, 

colori e misure. 60x60 cm 
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Tappetino trasparente per percorsi 

Bee-Bot  

 

Percorso quadrato (4x4) 

di 60x60 cm.  Va 

posizionato sopra 

percorsi e mappe già 

esistenti o semplicemente 

si può chiedere ai 

bambini di disegnare il 

loro percorso personale 

aiutandosi con questo 

tappetino guida. 

 Tappetino trasparente per percorsi 

Bee-Bot 60x60 cm 
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LEGO Education WeDo per 24 

studenti 

 

Kit per 24 studenti - 

LEGO Education WeDo 

2.0 

 contenitore con vassoio per 

l'ordinamento dei pezzi, con etichette 

per la catalogazione dei diversi 

 

 



componenti, motore, sensori (di 

movimento e di inclinazione), smarthub 

numero di mattoncini sufficienti per 

lavorare comodamente con 2 studenti 

per ogni set; 

 kit composto da mattoncini per 

costruire vari modelli (il kit deve poter 

essere programmato dagli studenti con 

ambienti di programmazione grafici e a 

blocchi); 

 1 blocchetto intelligente 

 1 motore  

 Sensori di movimento ed inclinazione 

 Hub USB 
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LEGO Education Set batteria 

ricaricabile e trasformatore per 

WeDo 2.0 

 

Batteria ricaricabile + 

trasformatore per LEGO 

Education WeDo 2.0 

 Una batteria al litio e un 

trasformatore 

 

1 

LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 per 24 studenti 

Kit per 24 studenti -12 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

comprensivi di 12 

Trasformatori (10V) per 

NXT/EV3 

 Tre servomotori interattivi; 

 Sensore di rotazione e sensore ad 

ultrasuoni incorporati; 

 Sensore di colore/luce, sensore 

giroscopico e due sensori di 

contatto; 

 Batteria ricaricabile; 

 Ruota a sfera; 

 Cavi di collegamento; 

 Istruzioni di montaggio; 

  Mattoncini per costruzioni per 

creare un'ampia varietà di modelli 
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Kit LIM 

 
LIM 87" Multi-Touch 

All-In-One - DLP 

ottica corta con staffa, 

notebook 15,6" 

processore i3, 

armadietto. 

 

 Lavagna Interattiva Multimediale 

Multi-touch; 

• Superficie utilizzabile con dita e penna 

in dotazione 

• Tecnologia infrarossi 

• Supporta fino a 10 utenti o 10 tocchi 

• Sintesi vocale in italiano e inglese 

• Funzionamento anche in caso di luce 

solare diretta; 

• Import/Export verso altri software LIM 

proprietari mediante il formato .IWB 

• Import da PowerPoint 

• Multi-mode collaborativo o competitivo 

• Archivio con risorse multimediali, 

video e widget 

• Possibilità di applicare effetti speciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Diagonale area attiva: 172.2 x 122.2 cm 

- 83" 

• Risoluzione: 32.768 x 32.768 

• Interfaccia USB con cavo da 5 metri 

• 3 penne studente 

• 1 penna docente telescopica 

• 1 cancellino e 2 pennarelli 

• Compatibile con applicazioni multi-

touch Windows 

• Software di gestione Easiteach 

• Garanzia 5 anni 

 Videoproiettore Vivitek OTTICA 

CORTA DLP CON STAFFA - 

Luminosità 3300 lumen - Contrasto: 

15000:1 - XGA 1024x768 - Durata 

lampada fino a 5000 ore (3500 ore in 

modalità standard) - Speaker 10W - 

Garanzia educational: 5 anni 

(lampada 3 anni o 2000 ore) - 

Garanzia standard: 3 anni (lampada 1 

anno o 1000 ore il primo raggiunto). 

Staffa a parete inclusa; 

 Kit cavi HDMI 5 metri 

 Notebook 15,6" - Processore Core 

i3 - RAM 4 GB - HD 500 GB 

(5400rpm) SATA - Intel HD 

Graphic - Display 15,6" HD LED 

(1366x768) - Windows 10 Pro 

ACADEMIC - Garanzia: 1 anno 

carry-in estendibile 
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Carrello elettrico per 

LIM/Proiettore ottica corta 

 

Carrello mobile per 

LIM e proiettore ottica 

corta con incluso 

braccio per proiettore 

ottica corta da 65 a 125 

cm. 

 Carrello con regolazione 

elettrica dell'altezza compatibile 

con porte da 2 metri. Versione 

con braccio per proiettore ottica 

corta da 65 a 125 cm; 

 Altezza massima con proiettore: 

272 o 284 cm  

• Altezza della LIM da terra 

regolabile da 78 a 33 cm oppure 

da 90 a 45 cm.  

• Supporta fino a 50 Kg di peso  

• Supporta LIM da 113 a 155 

cm di altezza.  

• Regolazione altezza: 45 cm.  

• Include telecomando a filo con 

switch di sicurezza. 
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Ripiano notebook Ripiano per notebook 

per carrello. 

(compatibile con il 

carrello fornito) 

 Ripiano per notebook per 

carrello compatibile con quello 

fornito 
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Notebook Notebook Essential 

V110-ISK (15) Intel 

Core i3-6006U 

Sistema operativo Windows 10 Pro 

64-bit 

Processore Intel Core i3-6006U / 2 

GHz / 3 MB Cache 

Memoria RAM 4 GB DDR4 

Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm 

Unità ottica Masterizzatore DVD 

Schermo 15.6" LED 1366x768 / HD 

Scheda grafica Intel HD Graphics 

520 

Webcam Integrata 0.3mpx 

Networking 802.11a/b/g/n/ac, 

Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet 

Connessioni USB 3.0, USB 2.0, 

HDMI, Jack combinato per 

cuffia/microfono 

Lettore di schede memoria 4in1 

(Scheda SD, MultiMediaCard, scheda 

SDHC, scheda SDXC)Batteria 4 celle 

- fino a 5.5 ore 

Sicurezza Firmware Trusted Platform 

Module (TPM 2.0) Security Chip 

Dimensioni (LxPxH) 38 x 26.2 x 2.29 

cm 

Peso 1.9 kg 

Certificato ENERGY STAR 

Garanzia 12 mesi carry-in 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Notebook Notebook 15.6" i5-

7200U 4GB HDD500 

WIN10PRO 

 

Sistema operativo Windows 10 Pro 

64-bit; 

Processore Intel Core i5 (7 gen) 

7200U / 2.5 GHz (3.1 GHz) / 3 MB 

Cache 

Memoria RAM 4 GB DDR4 

Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm 

Unità ottica Masterizzatore DVD 

Schermo 15.6" WLED 1366 x 768 / 

HD 

Scheda grafica Intel HD Graphics 

620 

Webcam Integrata 

Networking 802.11a/b/g/n/ac, 

Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet  

Connessioni VGA, HDMI, Jack 

combinato per cuffia/microfono, 2x 

USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0 

SD card reader 

Batteria 3 celle 

Sicurezza Trusted Platform Module 

(TPM 2.0)  
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La fornitura dovrà essere consegnata presso due sedi appartenenti all’IC Viale dei Consoli,16 come 

di seguito riportato: 

 

Consegna n.1 

 

Scuola Primaria “Aldo Fabrizi” Via Valerio Publicola,165 Cap.00174 ROMA 

FORNITURA QUANTITA’ 

BEE-BOOT  ricaricabile Kit  24 studenti 1 

Percorsi per BEE-BOT: cortile della fattoria 2 

Percorsi per BEE-BOT: strade della città 2 

Percorsi per BEE-BOT: alfabeto 2 

Percorsi per BEE-BOT: forme colori e misure 2 

Tappetino trasparente per percorsi per BEE-

BOT 

4 

LEGO Education WeDo 2.0 per 24 studenti 

 
1 

LEGO Education Set batteria ricaricabile e 

trasformatore per WeDo 2.0 

1 

Kit LIM 

 
1 

Carrello elettrico per LIM/Proiettore ottica corta 

 

1 

Ripiano notebook 1 

Notebook - Essential V110-ISK (15) Intel Core i3-

6006U 

2 

Notebook 15.6" i5-7200U 4GB HDD500 

WIN10PRO 

6 

 

Consegna n.2 

Scuola Secondaria di Primo Grado  “Via del Quadraro,102” Via del Quadraro,102 

Cap.00174 ROMA 

FORNITURA QUANTITA’ 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 per 24 

studenti 
1 

Kit LIM 

 
1 

Carrello elettrico per LIM/Proiettore ottica corta 

 

1 

Ripiano notebook 1 

Notebook 15.6" i5-7200U 4GB HDD500 

WIN10PRO 

6 

 

Colore Argento cenere scuro,tessuto 

Dimensioni (LxPxH) 38 x 25.38 x 

2.38 cm 

Peso 1.86 kg 

Certificato ENERGY STAR 

Garanzia del produttore 1 anno 


