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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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“AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

BANDO DI GARA PER L’ ACQUISTO ATTREZZATURE 

INFORMATICHE E MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA

 Titolo del progetto:“L’informazione in… movimento” 

 

Oggetto: FESR “Ambienti per l’apprendimento” –  Secondo Bando di gara per l’acquisto di 
               attrezzature informatiche e multimediali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
•  Visto l’Avviso prot. AOODGAI/8124 del 15.7.2008 relativo alla Programmazione Fondi  

 Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento”   
 finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Autorizzazione Piani Integrati – 
 Annualità 2008/2009;

• Considerato  che  è  stato  autorizzato  il  Piano  presentato  da  questa  Istituzione  Scolastica  per 
l’annualità 2008-09;

• Vista  la  nota  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  –  Direzione  Generali  per  gli  Affari 
Internazionali  avente  per oggetto  “Disposizioni  ed Istruzioni  per l’attuazione delle  iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;

• Visto il D.I. 44 /2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”;

• Visto il Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 e, in particolare, gli articoli 124 -125;
• Vista la nota prot. n. AOODGAI 2796  del 27 maggio 2009 con cui questa Istituzione Scolastica 

veniva autorizzata all’avvio al progetto A-1-FESR-2008-606 
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• Vista  l’autorizzazione  prot.  n.  7625  del  22/12/2009  con  cui  si  concede  la  proroga  della 
conclusione del progetto al 31 marzo 2010  

INDICE
 
il  presente  Bando di  gara per  la  fornitura  di  n.  15 postazioni  PC mobili  e  n.  2  postazioni 
multimediali mobili da assegnare alle due sedi di pertinenza dell’Istituto (centrale e plesso di via 
S. Paolo):

1.      Amministrazione aggiudicatrice: 
3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II”
Vico Majorana,  n. 3  - 95030 GRAVINA DI CATANIA
Tel.  0957446009 –  Fax  095420034
Cod. Fisc. : 93105410877 – cod. Mecc. CTEE095002
Email: ctee095002@istruzione.it

           sito: cdgiovanni paolosecondogravinact.it

 
2.      Oggetto della gara:
Fornitura, messa in opera e collaudo delle seguenti   apparecchiature informatico- multimediali 
relative a n. 15 postazioni mobili e n. 2 postazioni multimediali da assegnare alle due sedi di 
pertinenza dell’Istituto (centrale e plesso di via S. Paolo):

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE
CON CARATTERISTICHE TECNICHE

APPARECCHIATURA/ STRUMENTO
RELATIVI ALLE POSTAZIONI PC MOBILI

QUAN
TITA’

COSTO 
UNITARIO

IVA 
ESCLUSA

COSTO 
COMPLESSIVO
IVA ESCLUSA

Notebook 16' con copertura (Compaq Presario CQ61-302SL o caratteristiche tecniche equivalenti o 
superiori) 
Sistema operativo WindowsR 7 Home Premium autentico a 64 bit - Processore AMD Athlon II Dual-Core 
2Ghz - Memoria 3GB -  Masterizzatore DVD Lightscribe Super Multi (+/-R +/-RW) con supporto Double 
Layer -  Lettore di supporti digitali integrato 5-in-1 per schede - Secure Digital, MultiMedia, Memory 
Stick, Memory Stick Pro o xD Picture - LAN Ethernet 10/100BASE-T integrata - WLAN 802.11 b/g - 
Connessione di rete wireless Bluetooth - Webcam con microfono integrato - Display HP BrightView ad alta 
definizione da 15,6'''' di diagonale - Risoluzione: 1366 x 768 - Scheda grafica ATI Mobility Radeon. HD 
4330 Fino a 2781 MB di memoria grafica totale con 512 MB dedicati - Altoparlanti Altec Lansing - 
Tastiera completa con tastierino numerico integrato - Touch Pad con pulsante On/Off e scroll pad con 
scorrimento verticale dedicato - Porte 3 USB 2.0, 1 HDMI, 1 porta VGA, 1 connettore - Ethernet RJ45, 1 
uscita cuffie, 1 ingresso microfono - Adattatore di alimentazione CA 90 W - Batteria a 6 celle agli ioni di 
litio (Li-Ion) 

15

Stampante multifunzione  (HP F4580 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori)

Funzioni: stampa,copia,scansione. Velocità di stampa in b/n (bozza, A4)Fino a 28 ppm Tecnologia di 
stampa:Getto termico d'inchiostro. Numero di cartucce di stampa2 (1 in bianco e nero, 1 in tricromia). Tipi 
di supporti utilizzabili:Carta (comune, getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti, , 
supporti per il trasferimento a caldo e senza bordi. Specifiche dello scanner :Tipo di scansione a superficie 
pianaRisoluzione della scansione otticaFino a 1200 dpiProfondità in bit 48 bit .Specifiche della 
fotocopiatrice :velocità di copia (nero, qualità bozza, A4)Fino a 28 cpm .Stampa fotografica. Stampa senza 
bordi Sì (fino al formato panorama, A4 e altri). Connettività standard Hi-Speed USB 2.0, Wireless 
802.11g/b. Requisiti minimi di sistemaWindows® XP (SP1) o versioni successive. Cavo incluso
1 USB

15

Mouse ottico 15
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Carrello porta computer in legno nobilitato con ruote metalliche  munito dei ripiani necessari a contenere 

tutte le attrezzature della configurazione e scaffalature cd-dvd e cassettino/i
15

I.V.A. 20%

Importo totale

APPARECCHIATURA/ STRUMENTO
RELATIVI ALLE POSTAZIONI multimediali MOBILI

QUAN
TITA’

COSTO 
UNITARIO

IVA 
ESCLUSA

COSTO 
COMPLESSIVO
IVA ESCLUSA

TV LCD 40”(Samsung LE40B750U1W o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori)

Caratteristiche Generali
Schermo Lcd. Diagonale  40 pollici Formato  16:9
Dimensioni [l*h*s][mm] (senza piedistallo)984 x629x78 0Full hd  .Connessioni : pc ,Hdmi, vga, usb
Sintonizzatore digitale Caratteristiche Video :Widescreen -Retroilluminazione .Frequenza verticale 
massima [hz] 200Teletext Risoluzione [px] 1.920 x 1.080 Rapporto larghezza/altezza 16:9
Regolazione immagine Caratteristiche Audio Sorround. Modalita' audio Stereo Potenza altoparlanti [watt] 
10 Potenza in uscita [watt] 20 Alimentazione
Potenza assorbita in stand by [watt] <0,3

02

Notebook 16' con relativa  copertura (Toshiba Satellite L500D-159 o caratteristiche tecniche equivalenti o 
superiori)

- Processore: AMD Athlon II Dual Core M300 (2.00GHz) - Ram: 4096 (2048+2048) MB DDR2 800 MHz 
Espandibilità 8192 MB - Hard Disk: 500 GB (5400 rpm) - Schermo: 15,6'' HD (1366x768) TruBrite - 
Scheda Video: ATI Mobility Radeon HD 4570 512MB dedicati fino a 1.855MB in Hypermemory - LAN 
Ethernet 10/100, - WiFi b/g/n con Toshiba ConfigFree - WebCam 0.3 MP - Microfono integrato - Google 
Pack - HDMI - DVD Super Multi drive Double Layer - 3 USB 2.0 (1 combo USB/eSATA) - Bridge-Media 
4-in-1 - Windows Office Trail version - Peso 2,72 Kg Aluminium Silver - Windows 7 Home Premium 64 
bit (32 bit DVD Recovery) con cd di installazione

02

Stampante multifunzione  (HP F4580 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori)

Funzioni: stampa,copia,scansione. Velocità di stampa in b/n (bozza, A4)Fino a 28 ppm Tecnologia di 
stampa:Getto termico d'inchiostro. Numero di cartucce di stampa2 (1 in bianco e nero, 1 in tricromia). Tipi 
di supporti utilizzabili:Carta (comune, getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti, , 
supporti per il trasferimento a caldo e senza bordi. Specifiche dello scanner :Tipo di scansione a superficie 
pianaRisoluzione della scansione otticaFino a 1200 dpiProfondità in bit 48 bit .Specifiche della 
fotocopiatrice :velocità di copia (nero, qualità bozza, A4)Fino a 28 cpm .Stampa fotografica. Stampa senza 
bordi Sì (fino al formato panorama, A4 e altri). Connettività standard Hi-Speed USB 2.0, Wireless 
802.11g/b. Requisiti minimi di sistemaWindows® XP (SP1) o versioni successive. Cavo incluso
1 USB

02

Carrello porta  tv-computer in legno nobilitato con ruote metalliche  munito dei ripiani necessari a 

contenere tutte le attrezzature della configurazione e scaffalature CD-DVD e cassettino/i
02

Mouse ottico 02

Videocamera digitale con custodia Formato Full-HDV 1080i Intercambiabilità HDV / DV Sensore CMOS 
3ClearVid per una migliore riproduzione dei colori Stabilizzatore di immagini ottico Obiettivo Carl Zeiss® 
Vario-Sonnar T* con lenti in vetro ED (Extra-low Dispersion) Zoom ottico 20x con Digital Extender 1.5x 
Display a cristalli liquidi ibrido Clear Photo Plus da 3,5 pollici (adatto per HD) Mirino a colori 16:9 Ghiere 
di zoom e messa a fuoco manuale indipendenti Guadagno manuale / Iride / Velocità otturatore / 
Bilanciamento del bianco / Livello audio Assistenza ripresa: Zebra (luminosità), saturazione dei colori 
(focus), istogramma (distribuzione della luminosità) Profilo immagine e profilo videocamera (salva le 
impostazioni preferite) Uscita HDMI™ Ingresso / uscita i.LINK™ per HDV e DV Uscita video Component, 
S Video, Video Slot per Memory Stick DUO™ STAMINA da 8 ore (con batteria opzionale

02

Videoproiettore  (Epson EB-X6 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori) 

Proiettore 3LCD XGA - Luminosità: 2200 lumen ANSI - Rapporto di contrasto immagine: 2000:1 - 
Risoluzione: 1024 x 768 - Rapporto d'aspetto nativo: 4:3 - Supporto colore: 24 bit (16,7 milioni di colori) - 
Tipo lampada: E-TORL UHE 170 Watt - Ciclo di vita lampada: 3000 ora/e / 4000 ora/e (modalità 
economica) - Ingressi: Computer 1xD-sub 15-pin (RGB); Video 1xD-sub 15-pin (component), 1xRCA, 1xS-

02
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Video; Audio 2 x RCA (rosso/bianco) - Display / Controllo USB: 1xUSB tipo B - Uscita audio: Altoparlanti 
- integrato - Funzione AV Mute Slide e Instant off - Correzione Keystone verticale +30 -30 gradi - Modalità 
uscita audio: Mono 1 Watt - Dispositivo di input: Telecomando - Alimentazione: 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) 
- 

Lettore DVD con relativa copertura riproduce True Hd,compatibilità DVD Ram,DVD-RW,DVD + R,Audio 
CD,CD-R,CD-RW,Upscaling video 1080p. connessione HDMI CEC versione 1.3 Uscita component, S-
video out  2 Uscite audio digitali ottica e coassiale,porta ethernet copia da DVd ad Hard Disk

02

Fotocamera digitale con relativa custodia sensore CCD1/2,3” 10 megapixel 3648x2736 mirino elettronico: 
di 0,24” 230.000 pixel copertura 97%; dispay TFT: di2,5” ( 6,35 cm) 230.000 pixel copertura 97%; Distanza 
da 10cm a 80cm in grandangolo da 1,2m a 3,2 m in teleobiettivo da 1 cm a 1 m in super macro da 70 cm 
all’infinito in grandangolo da 1,5 m all’infinito in teleobiettivo; zoom ottico 18x zoom digitale 5,7x flash 
auto,eliminazione occhi rossi on/off manuale sincronizzazione lenta, portata flash da 50 cm a 8,8 m in 
grandangolo da 50 cm a 5,6 m in teleobiettivo, da 30 cm a 3 m in macro.formato immagine JPEG schede 
memoria compatibili  xD- Sd, SDHC; memoria 58MB funzione video con suono, cliup video 640x480 a 30 
immagini/sec; Uscita video NTSC oPAL USB 2.0 compatibilità PC e Mac Software dedicato Alimentazione 
4 pile alcaline 4 batterie ricaricabili Ni-Mh alimentatore corrente AC-5VX communtatore CP-04 Focale 
F2.8-F5.0 Modo raffica Bracketing su zoom detenzione dei volti controllo esposizione misura TTl 256 zone 
Modi esp. Programma AE Priorità apertura AE priorità velocità AE manuale Modi inquadratura : auto, luce 
naturale, panoramica,video,ritratto, paesaggio, sport, note, tramonto, museo, festa. Manuale istruzioni in 
italiano

02

Videoregistratore digitale (Samsung DVD-SH 873 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori)

160 GB DVB-T DVB-T (MPEG2)  Connessioni Numero di prese Scart 2  HDMI Sì  Firewire No  Interfaccia 
USB Sì  Ethernet No  Formati DVD su cui è possibile registrare Registratore DVD+R Sì  Registratore 
DVD+RW Sì  Registratore DVD-R Sì  Registratore DVD-RW Sì  Formato di registrazione DVD-RAM Sì  
Double Layer Recording Sì  Formati DVD riproducibili Riproduttore DVD+R Sì  Riproduttore DVD+RW 
Sì  Riproduttore DVD-R Sì  Riproduttore DVD-RW Sì  Riproduttore DVD-RAM Sì  Funzioni Riproduttore 
DivX Sì  Riproduttore super video CD/video CD Sì  

02

I.V.A. 20%

Importo 
totale

3.    Fonte del finanziamento:
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”.
Finanziamento: 50% fondi nazionali, 50% quota comunitaria attraverso il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR);

 
4.      Importo

L’importo massimo previsto per l’ intera  gara  è di € 15.844,00 IVA inclusa  ;  
 

5. Condizioni per la fornitura:
• La fornitura  dei  beni  deve  essere  eseguita  con  l’osservanza  di  quanto  previsto  dal 

presente  capitolato,  dal  D.Lgs.  163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,  dal 
codice  civile  e  da  altre  disposizioni  normative  emanate  in  materia,  per  quanto  non 
regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di contabilità generale 
approvato con R.D.827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;

• tutta la fornitura deve rispondere alle caratteristiche qualitative e quantitative del   
                  presente capitolato;
• le attrezzature dovranno essere nuove, dotate di marchio e consegnate negli imballi

      originali di fabbricazione;
•  la Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e  installare, alla presenza 

di uno o più rappresentanti della scuola, tutte le apparecchiature presso i locali stabiliti 
da questa istituzione scolastica; 

• l’Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed 
ogni altra  documentazione tecnica originale, in lingua originale ed in italiano, idonei ad 
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assicurare  il  funzionamento  delle  strumentazioni  fornite,  compresi  i  manuali  e  le 
istruzioni concernenti le procedure di installazione e di utilizzo; 

• il collaudo, inteso a verificare che le apparecchiature fornite siano conformi al tipo ed ai 
modelli richiesti e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, sarà effettuato da 
personale incaricato dall’Amministrazione ed in presenza di incaricati dall’Impresa che 
debbono controfirmare il relativo processo verbale.

• Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni 
tecniche ovvero materiale  in toto o in  parte non rispondente ai  requisiti  prescritti,  il 
personale incaricato delle operazioni di verifica, ordina la sostituzione del materiale a 
spese e cura della Ditta appaltatrice;

• Sono a carico  dell’Impresa i  rischi  di  perdite  e  danni  alle  strumentazioni  durante  il 
trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione, fino alla data del processo verbale di 
collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le 
perdite ed i danni sono ad essa imputabili; 

• non  sono  ammessi  subappalti,  le  offerte  condizionate  e/o  quelle  espresse  in  modo 
indeterminato;

• le  apparecchiature  devono  essere  obbligatoriamente in  regola  con  la  normativa 
riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 81/08 e L. 242/96) e con le norme sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90); 

• le spese di trasporto sono a carico della Ditta fornitrice; 
• la garanzia delle apparecchiature e delle strumentazioni deve avere una durata minima di 

24 mesi ;
• il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature  dovrà essere garantito per 

tutti i giorni lavorativi dell’istituzione scolastica e dovrà essere erogato a partire dalla 
data del collaudo effettuato con esito positivo e fino al periodo di garanzie;

• l’azienda dovrà essere in regola con la certificazione antimafia e dovrà presentare in caso 
di  aggiudicazione  della  gara:  copia  del  certificato  di  iscrizione  nel   Registro  delle 
Imprese della  C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi  comprovante l’esercizio  di  attività 
analoghe della fornitura, nonché dell’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, 
all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della legge 46/90 punti a 
e b ( norme relative alla sicurezza e all’affidabilità degli impianti);  la partita IVA; il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva INP-INAIL (DURC).

6.      Presentazione delle offerte
            I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno far pervenire a 
            questo Istituto le offerte, compilate secondo gli allegati A-B-C del presente bando,  entro  le  

ore  12,00   MERCOLEDI’  10  FEBBRAIO  2010  mediante  plico  consegnato  con 
raccomandata A/R, o a mezzo corriere autorizzato o anche a mano, presso la segreteria del 
3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” Vico Majorana,  n. 3  - 95030   GRAVINA DI 
CATANIA,  in busta chiusa sulla quale deve essere scritta la seguente dicitura “Offerta per 
la  gara  relativa  all’acquisto  delle  apparecchiature  informatico-multimediali del  PON 
“Ambienti per l’apprendimento” – Progetto A-1-FESR-2008-606”. 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; non farà fede il timbro postale; non saranno 
prese in considerazione offerte pervenute fuori termine, inviate via e-mail o fax.

7.      Espletamento della gara e fornitura delle apparecchiature
• La  data  di  espletamento  della  gara,  sarà  comunicata  successivamente  alla 

presentazione delle offerte; 
• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• la fornitura deve essere completata entro 25 giorni dalla comunicazione alla  Ditta
            prescelta dell’avvenuta aggiudicazione e per validi motivi forniti dalla ditta stessa,
            potrà essere eccezionalmente derogabile,ma comunque entro e non oltre i termini di 
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            scadenza fissati dalle eventuali proroghe autorizzate dall’Ente finanziatore;
• il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla data di consegna, alla presenza di 

incaricati  della  ditta  aggiudicatrice  e  dei  rappresentanti  della  scuola  e  dovrà  essere  redatto  e 
controfirmato il relativo processo verbale;  

• l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 
            titolo o ragione alle ditte per i preventivi- offerta presentati; il ritardo nella consegna 

e/o nell’installazione e nel collaudo comporta una penale di € 30,00 al giorno;
• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere è ritenuto valido 
           quello più vantaggioso per l’istituzione scolastica; 
• le  modalità  di  pagamento  della  fornitura  richiesta  saranno  fissati  con  la  ditta 

aggiudicatrice, al momento della formalizzazione dei rispettivi impegni e comunque 
successivamente al collaudo favorevole;

• l’erogazione del pagamento potrà avvenire soltanto dopo gli accrediti degli stessi da parte  degli 
Enti finanziatori;

• Il pagamento avverrà, previo collaudo delle attrezzature e presentazione della fattura in regola con 
le norme fiscali, entro 30 giorni dall’effettivo accredito dei fondi in favore di questo Istituto da parte 
del Ministero della P.I., mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato all’impresa. 
La fattura da intestare al 3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” vico A. Majorana, 3- Gravina di 
Catania - dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: ”Programma Operativo Nazionale  
2007-2013 - Codice A-1 –FESR-2008-606”;

• a norma dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (così come convertito dalla legge 286/06) 
recante  “Disposizioni  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni” e del regolamento attuativo di cui al Decreto. 40/08 del  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  il  pagamento,  da parte  della  Scuola,  di  fatture  di 
importo  superiore  a  €.  10.000,00,  è  subordinato  alla  verifica  dell’eventuale 
inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso 
affermativo  la   Scuola  non  effettuerà   il  pagamento  e   segnalerà  la  circostanza 
all’agente della riscossione competente per territorio;
• la  Giunta  Esecutiva  predisporrà  i  prospetti  riepilogativi  sulla  base  dei 
preventivi  pervenuti;  il  Consiglio  di  Circolo,  a  seguito  di  esame  dei  prospetti 
comparativi,  procederà  all’aggiudicazione  secondo  il  prezzo  economicamente  più 
vantaggioso riferito alla fornitura.

Si sottolinea che il presente bando è pubblicato con clausola di salvaguardia e che pertanto 
anche  in  presenza  di  un  solo  preventivo  valido  si  potrà  procedere  all’aggiudicazione 
dell’appalto.

8. Riserva

L’Istituto si riserva di scegliere, tra le proposte ritenute ammissibili, quelle che presentano 
condizioni di ampliamento delle strumentazioni didattiche da approntare, ivi compresa le 
offerte relative all’assistenza e alla manutenzione post-vendita. 

 

9.     Responsabili del procedimento
Prof.  Lucia  Roccaro – Dirigente  Scolastico del  3°  C.D.  “Giovanni  Paolo  II” Gravina di 
Catania.

 
10. Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle ” Disposizioni ed 
Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei” 
reperibili sul sito www.pubblica.istruzione.it 
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Fanno parte integrante del presente bando:
1. Allegati “A” - Modello domanda di partecipazione; 
3. Allegato “B” – Modello di autodichiarazione;
4. Allegato “C” –– Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03;

Il bando sarà diffuso con le seguenti modalità :
1. Affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica.
2. Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di Catania e Provincia per
    l’affissione ai rispettivi albi.
3. Affissione all’Albo Pretorio e Albo della Biblioteca Comunale di Gravina di Catania.
4. Invio alle ditte iscritte all'albo fornitori dell'Istituzione Scolastica.

                                                                                                                               

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     (Prof. Lucia Roccaro)

ALLEGATO A
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CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO

Al Dirigente Scolastico
del 3° Circolo Didattico 

“Giovanni Paolo II”
Via Vico Majorana, 3

                                                                                                                                                   95030 Gravina di Catania

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di gara A1-FESR 2008-606 “Ambienti per l’apprendimento”  per 
                l’acquisto delle attrezzature di n. 15 postazioni mobili e n. 2 postazioni multimediali mobili

.
Il sottoscritto   _________________________________    nato a    __________________   il  ______________

in qualità di     _______________________________    della ditta    __________________________________

con sede in  _________________________________  via   _________________________________ n°______

codice fiscale   _____________________________   n. di partita IVA   ________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso DPR 

per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE

di partecipare al Bando per la FORNITURA DI ATTREZZATURE  DI N. 15 POSTAZIONI PC MOBILI E N. 2 

POSTAZIONI MULTIMEDIALI MOBILI -  PON “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" COD. PROGETTTO A-1 

-FESR – 2008 - 606

con la seguente offerta di cui al bando prot. n. ___________del _______con una riduzione del______% sull’importo 

 € 15.844,00 compresa IVA:

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE
CON CARATTERISTICHE TECNICHE

APPARECCHIATURA/ STRUMENTO
RELATIVI ALLE POSTAZIONI PC MOBILI

QUAN
TITA’

COSTO 
UNITARIO

IVA 
ESCLUSA

COSTO 
COMPLESSIVO
IVA ESCLUSA

Notebook 16' con relativa copertura. Tecnologia Mobile Intel Centrino DUO - Processore Intel 
Core2 Duo T7700 2.4GHz (4MB On-Die L2 Cache, 800 MHz FSB) - Memoria: 2GB DDR2 - Display TFT 
15.4" WSXGA+ high-brightness, risoluzione 1680 x 1050 - Scheda Grafica ATI X2400 128MB - Hard 
Disk 250GB  - Masterizzatore DVD Super Multi DUAL Layer - Lettore di supporti digitali integrato 5-in-1: 
Supporto Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS 
PRO), xD-Picture Card (xD) - Fax/modem 56K - Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps - Wireless LAN 
4965a/g/n - Bluetooth 2.0+EDR - Intel High-Definition audio con Due Speakers -web cam-Windows XP 
Professional preinstallato (Recovery CD fornito)- CD dei Drivers/Software- Manuale utente- Batteria Ioni 
di Litio.Alimentatore notebook – garanzia 2 anni 

15

Sistema operativo  pacchetto Microsoft Office completo   in multilicenza uso scuola  per n. 3 

computer
5

Stampante multifunzione fotografica-Risoluzione Fino a 9600¹ x 2400 dpi Motore di 

stampa Inkjet a 5 colori, con gocce da 1 pl minimo e testina di stampa FINE Velocità di stampa fotografica 

Senza bordi 10 x 15 cm: ca. 20 secondi (standard) Velocità di stampa B/N Fino a 26 ppm (max.), 12,8 ppm 

(standard)  Capacità carta Alimentatore posteriore: max. 150 fogli Cassetto: max. 150 fogli Vassoio 

DVD/CD: 1 DVD o CD stampabile Formati supporti di stampa Alimentatore posteriore: A4, B5, A5, Lettera, 

15
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Legale, Buste (Formato DL o Commerciale 10). Stampa fronte e retro

INTERFACCIA E CONNETIVITA' Tipo interfaccia - PC USB Hi-Speed (porta tipo B) Tipo interfaccia - 

Fotocamera Porta Direct Print : stampa diretta da fotocamere e videocamere digitali compatibili PictBridge 

Tipo interfaccia - Cellulare / PDA Stampa fotografica tramite PictBridge DRIVER E SOFTWARE 
Sistemi operativi supportati Windows Vista™ (a 32 e 64 bit)/ Windows XP SP2 / Windows 2000 
Professional SP4 Mac OS X da v.10.3.9 a v.10.5 Requisiti minimi di sistema PC Windows: 
Windows Vista™, XP, 2000 Professional / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display 
SVGA 800 x 600 Mac OS X vers + custodia

Carrello porta computer in legno nobilitato con ruote metalliche  munito dei ripiani necessari a 

contenere tutte le attrezzature della configurazione e scaffalature CD-DVD e cassettino/i
15

I.V.A. 20%

Importo 
totale

APPARECCHIATURA/ STRUMENTO
RELATIVI ALLE POSTAZIONI MULTIMEDIALI MOBILI

QUAN
TITA’

COSTO 
UNITARIO

IVA 
ESCLUSA

COSTO 
COMPLESSIVO
IVA ESCLUSA

Notebook 16' con relativa  copertura .Processore Intel Core2 Duo T5550 1.83GHz (FSB 667 MHz; 

2MB Cache L2) - Chipset Intel GM965 Express - Memoria: 4GB DDR2 667Mhz - Hard Disk 250GB 

S.M.A.R.T. - Masterizzatore DVD Super Multi Double Layer - Schermo TFT 17" TruBrite WXGA+ 

High Brightness 1,440 x 900 - Sezione grafica ATI Mobility Radeon HD 3470 256 MB dedicata VRAM 

- Wireless LAN 802.11 b/g - Tecnologia Bluetooth - Modem 56K V.92 - Fast Ethernet LAN 10/100 

Mbps - Connettori I/O: 1 x DC-in; 1 x Monitor esterno, 1 x RJ-11; 1 x RJ-45; 1 x TV-out (s-video); 1 x 

i.LINK (IEEE 1394); 1 x Microfono esterno; 1 x cuffie (stereo); 1 x SP/DIF (ottico) condiviso con 

dispositivo per le cuffie; 4 (2 a sinistra, 2 a destra) x USB 2.0; 1 x HDMI-CEC - Video Camera integrata 

da 1.3 Megapixel con microfono.

02

Sistema operativo  pacchetto Microsoft Office completo in multilicenza uso scuola per n. 2/3 

computer
01

Stampante multifunzione fotografico Risoluzione Fino a 9600¹ x 2400 dpi Motore di stampa Inkjet a 5 

colori, con gocce da 1 pl minimo e testina di stampa FINE Velocità di stampa fotografica Senza bordi 10 x 

15 cm: ca. 20 secondi (standard) Velocità di stampa B/N Fino a 26 ppm (max.), 12,8 ppm (standard) 

Capacità carta Alimentatore posteriore: max. 150 fogli Cassetto: max. 150 fogli Vassoio DVD/CD: 1 DVD 

o CD stampabile Formati supporti di stampa Alimentatore posteriore: A4, B5, A5, Lettera, Legale, Buste 

(Formato DL o Commerciale 10). Stampa fronte e retro

INTERFACCIA E CONNETIVITA' Tipo interfaccia - PC USB Hi-Speed (porta tipo B) Tipo interfaccia - 

Fotocamera Porta Direct Print : stampa diretta da fotocamere e videocamere digitali compatibili PictBridge 

02

Tipo interfaccia - Cellulare / PDA Stampa fotografica tramite PictBridge DRIVER E SOFTWARE Sistemi 

operativi supportati Windows Vista™ (a 32 e 64 bit)/ Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4 

Mac OS X da v.10.3.9 a v.10.5 Requisiti minimi di sistema PC Windows: Windows Vista™, XP, 2000 

Professional / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display SVGA 800 x 600 Mac OS X vers

Carrello porta computer in legno nobilitato con ruote metalliche  munito dei ripiani necessari a 

contenere tutte le attrezzature della configurazione e scaffalature CD-DVD e cassettino/i
02

Videocamera digitale con custodia Formato Full-HDV 1080i Intercambiabilità HDV / DV Sensore 
CMOS 3ClearVid per una migliore riproduzione dei colori Stabilizzatore di immagini ottico Obiettivo Carl 
Zeiss® Vario-Sonnar T* con lenti in vetro ED (Extra-low Dispersion) Zoom ottico 20x con Digital 
Extender 1.5x Display a cristalli liquidi ibrido Clear Photo Plus da 3,5 pollici (adatto per HD) Mirino a 
colori 16:9 Ghiere di zoom e messa a fuoco manuale indipendenti Guadagno manuale / Iride / Velocità 
otturatore / Bilanciamento del bianco / Livello audio Assistenza ripresa: Zebra (luminosità), saturazione 
dei colori (focus), istogramma (distribuzione della luminosità) Profilo immagine e profilo videocamera 
(salva le impostazioni preferite) Uscita HDMI™ Ingresso / uscita i.LINK™ per HDV e DV Uscita video 

02
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Component, S Video, Video Slot per Memory Stick DUO™ STAMINA da 8 ore (con batteria opzionale

Videoproiettore con relativa custodia Sistema di proiezione (3LCD) 0,63 pollici Ottica 
Risoluzione nativa XGA (1024 x 768) Rapporto di visualizzazione nativo 4:3 Risoluzioni supportate Da 
VGA a SXGA Luminosità (normale / risparmio energetico) 2200 ANSI lm / 1750 lm Riproduzione dei 
colori 16,77 milioni di colori Contrasto 2000:1 Dimensione schermo (distanza di proiezione) Da 30" a 
300" (0,84 – 10,4 m) Correzione trapezoidale Verticale (automatica): ± 30° Lente di proiezione Rapporto 
di proiezione 1.40 - 1.68:1 Tipo Zoom digitale / Messa a fuoco manuale Rapporto focale (F) 1.6 - 1.74 
Distanza focale 18.4 mm - 22.12 mm Tipo di messa a fuoco/ingrandimento Messa a fuoco manuale / Zoom 
ottico 1,2x Offset 8.6:1 Protezione delle lenti Funzione A/V mute slide Lampada Tipo 170W UHE - E-
TORL Durata lampada 4000 ore / 3000 ore (modalità risparmio energetico / normale) Ingressi Computer 
1xD-sub 15-pin (RGB) Video 1xD-sub 15-pin (component), 1xRCA, 1xS-Video Audio 2 x RCA 
(rosso/bianco) Display / Controllo USB 1xUSB tipo B Uscite Computer 1xD-sub 15-pin (RGB) 
Altoparlante incorporato 1 W mono Altre funzioni Direct power on / direct power off Si Sicurezza 
Lucchetto Kensington, lucchetto e foro per cavo di sicurezza Altre funzioni Display USB 2 in 1, ricerca 
sorgente automatica, funzione A/V mute slide, rilevamento automatico RGB, funzione di protezione 
tramite password, modalità a 8 colori, modalità High Altitude, logo utente, fermo immagine, E-Zoom, 
Alimentazione Alimentazione 100 - 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz si)  Accessori in dotazione Cavo 
alimentazione 1.8 m Cavo computer 1.8m D-Sub 15-pin Cavo USB 1.8m USB-A / USB-B Borsa morbida 
per il trasporto inclusa Telecomando Con 2 batterie tipo AA Adesivo di protezione password incluso 
Manuale utente incluso

02

Videoregistratore con relativa copertura  -video VHS-audio stereofonico, show view 
registrazione long play automatica turbo timer programmazione eventi, perfetto fermo immagine, 
rallentatore, contatore commutazione automatica 16:9, riproduzione NTSC su televisori PAL, On Screen 
Display, allineamento testine e pulizia automatica,meccanica turbo drive sintonia automatica canali TV, 
sistema follow TV ricezione standard pal B/G memorizzazione 99 canali, due prese scart , tecomando 
raggi infrarossi istruzioni per l’uso in italiano.

02

Lettore DVD con relativa copertura riproduce True Hd,compatibilità DVD Ram,DVD-RW,DVD + 
R,Audio CD,CD-R,CD-RW,Upscaling video 1080p. connessione HDMI CEC versione 1.3 Uscita 
component, S-video out  2 Uscite audio digitali ottica e coassiale,porta ethernet copia da DVd ad Hard 
Disk

02

Fotocamera digitale con relativa custodia sensore CCD1/2,3” 10 megapixel 3648x2736 mirino 
elettronico: di 0,24” 230.000 pixel copertura 97%; dispay TFT: di2,5” ( 6,35 cm) 230.000 pixel copertura 
97%; Distanza da 10cm a 80cm in grandangolo da 1,2m a 3,2 m in teleobiettivo da 1 cm a 1 m in super 
macro da 70 cm all’infinito in grandangolo da 1,5 m all’infinito in teleobiettivo; zoom ottico 18x zoom 
digitale 5,7x flash auto,eliminazione occhi rossi on/off manuale sincronizzazione lenta, portata flash da 50 
cm a 8,8 m in grandangolo da 50 cm a 5,6 m in teleobiettivo, da 30 cm a 3 m in macro.formato immagine 
JPEG schede memoria compatibili  xD- Sd, SDHC; memoria 58MB funzione video con suono, cliup video 
640x480 a 30 immagini/sec; Uscita video NTSC oPAL USB 2.0 compatibilità PC e Mac Software 
dedicato Alimentazione 4 pile alcaline 4 batterie ricaricabili Ni-Mh alimentatore corrente AC-5VX 
communtatore CP-04 Focale F2.8-F5.0 Modo raffica Bracketing su zoom detenzione dei volti controllo 
esposizione misura TTl 256 zone Modi esp. Programma AE Priorità apertura AE priorità velocità AE 
manuale Modi inquadratura : auto, luce naturale, panoramica,video,ritratto, paesaggio, sport, note, 
tramonto, museo, festa. Manuale istruzioni in italiano

02

I.V.A. 20%

Importo 
totale

dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza della normativa 
sanzionatoria relativa a dichiarazioni false eventualmente contenute nella domanda di partecipazione.
Si allegano alla presente i seguenti documenti :
1. Allegato B;
2. Allegato C;
3. Fotocopia documento di identità.

Luogo, data ________________________
                                                                                                    Firma ________________________________
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ALLEGATO B

CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO

Al Dirigente Scolastico
del 3° Circolo Didattico 

“Giovanni Paolo II”
Via Vico Majorana, 3

                                                                                                                                              95030 Gravina di Catania
MODELLO AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto  ______________________________________   nato a    __________________   il  _______________

in qualità di    __________________________________   della ditta    _____________________________________

con sede in     _________________________________   via     ___________________________________ n°______

codice fiscale   ____________________________     n. di partita IVA   _____________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso DPR 

per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
ISCRIZIONE C .C. I. A. A.
1) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di ______________________ 
con il numero_________________dal_______________ per l'attività di______________________________________
2) Referenze di capacità tecnica
Di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia presso la pubblica amministrazione
nel triennio 2006-2008  ____________________________________________________________________________

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

3) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92 che  
    di seguito si elencano:

a)   di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di 
sospensione dell’attività commerciale;

b)  di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione  
     della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla affidabilità morale,    
     professionale o  per delitti finanziari;
c)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore degli 
     eventuali lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente;

4) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
    27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575;
5) di rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare 
    riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;
6) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese concorrenti alla 
    gara di cui trattasi;

CONDIZIONI

7) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente gara 
    e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni ed ha giudicato l’importo posto a base di gara nel suo 
   complesso remunerativo tale da consentire la pronta offerta.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

8) di aver preso visione dell’allegato “C” del bando in ordine ai dati personali autorizzandone il trattamento. 

Luogo e data ________________________
                                                                                                   Il dichiarante ______________________________
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ALLEGATO C

CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO

Al Dirigente Scolastico
del 3° Circolo Didattico 

“Giovanni Paolo II”
Via Vico Majorana, 3

                                                                                                                                              95030 Gravina di Catania

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Si informa la S.V. che, ai sensi dell’articolo 13 del T. U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in quanto 
interessato al  trattamento di  dati  effettuati  da questa Direzione Didattica,  Lei  ha il  diritto di essere informato sulle 
caratteristiche del trattamento e sui diritti che la legge Le riconosce.
Si informa, pertanto la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato:
A)  La natura  relativa  al  conferimento  dei  dati  è  necessaria  per  le  seguenti  finalità  strettamente  correlate  alla 
instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1.Adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2.Adempimento degli obblighi contrattuali;
3.Amministrazione di contratti;
4.Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.
B)  Il  trattamento  dei  dati  personali,  forniti  da  Lei  direttamente  o  comunque  acquisiti,  avverrà  presso  la  sede 
dell’Istituto,  nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i  dati verranno trattati  con le seguenti 
modalità:
1.Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2.Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3.Organizzazione  degli  archivi  in  forma  automatizzata  e  non  automatizzata,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per 
perseguire le predette finalità.
C)  I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le 
conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a 
Forze  Armate,  Uffici  Giudiziari,  Altre  Amministrazioni  Pubbliche  (qualora  ciò sia  previsto  dalla  legge),  studi  
professionali e di consulenza.
E) - Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Lucia Roccaro;
     - Responsabile del trattamento, è il D.S.G.A .Stefania Marini.
F) Si informa altresì la S.V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T.U. sopraccitato, presentando istanza alla 
segreteria o al Responsabile del Trattamento. In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:

–   accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica   
     dello stesso;

–  chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;

–  opporsi al trattamento per motivi legittimi;

–  chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
                                                                                                              

                                                                     Il Titolare del trattamento
                                                                                                               Dirigente Scolastico
                                                                                                              Prof. Lucia Roccaro
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Al Dirigente Scolastico
del 3° Circolo Didattico 

“Giovanni Paolo II”
Via Vico Majorana, 3

                                                                                                                                              95030 Gravina di Catania

Dichiarazione di
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n.196/2003

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ (C.F.______________________), preso atto 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, comunica il 

proprio consenso al trattamento, compreso quello dei dati sensibili, che lo riguardano, funzionali agli scopi ed alle 

finalità per le quali lo stesso viene effettuato da codesta Istituzione scolastica, compresa la loro comunicazione a terzi.

Luogo e Data __________________________
                                                                                                     Firma leggibile e timbro del legale

                                                                                                                rappresentante la Ditta

                                                                                                  _________________________________
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