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PROCEDURA NEGOZIATA MEPA RDO 
DISCIPLINARE DELLA RDO MEPA N.1930454 

 
POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo : Ceramica 3D, codice 
progetto 2017.10.8.1.076. Istituto beneficiario: ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO 
PAGANO” NICOTERA. CUP: E94D17000170007. 
CIG:7458993BBC 

 
 
Prot. n.1784                                              Nicotera, 18 aprile 2018 
 
 
OGGETTO:POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1.-Avviso Pubblico 
”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”- Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 
3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017).Progetto 2017.10.8.1.019. Istituto beneficiario: 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO PAGANO” NICOTERA. Procedura negoziata di 
acquisto mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
 
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara  con procedura negoziata di acquisto 
mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), promossa dall’I.C. “ Antonio Pagano” Nicotera 
quale Scuola Punto Ordinante, per l’acquisizione di attrezzature e dei servizi relativi alla loro 
installazione di cui al Capitolato Tecnico (All.1), mediante “richiesta di offerta”,di seguito 
denominata RdO, in  forza della Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 221/A22 del 20 gennaio 
2018. 
 
1. Premessa 
Il PO Calabria FESR – FSE 2014-2020, Asse 11 – Azione  10.8.1 “Realizzazione interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” intende incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare 
innovative modalità didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle attività 
didattiche ed innalzare il livello medio di competenze chiave nell’area linguistico-letteraria e 
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nell’area matematico-scientifica. Tale strategia  si prefigge di rendere l’offerta formativa della 
scuola coerente con l’evoluzione di tutti gli altri settori della società, attraverso la riqualificazione  
degli ambienti di apprendimento che offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze 
chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita, 
favorendo una ricaduta in termini di sviluppo socio-culturale e di crescita occupazionale del Paese. 
Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono sulla qualità degli 
ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori 
didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

 
2. Contesto 
Creazione e potenziamento di ambienti innovati tecnologicamente in grado di innalzare il livello 
medio di competenze chiave nell’area scientifica. 
 
3. Obiettivi e Finalità 

- Rafforzare l’innovazione tecnologica degli ambienti didattici per la produzione di moduli 
didattici multimediali interattivi; 

- Irrobustire la pratica laboratoriale nelle modalità di apprendimento; 
- Potenziare gli studi scientifici; 
- Incrementare l’uso delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento, creando  

condizioni di efficacia metodologica; 
- creare ambienti di apprendimento con ampi orizzonti che favoriscano l’apprendimento 

attivo, concreto e produttivo, lo sviluppo del senso di cittadinanza e la crescita “ intelligente, 
sostenibile ed inclusiva” ( E.T.2020). 

 
4. Oggetto della gara 

• Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel Capitolato Tecnico( All.1); 
• Installazione, attivazione operativa e collaudo di tutte le attrezzature oggetto della fornitura; 
• Addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse. 

 
5. Termini  di fornitura/realizzazione 
La fornitura, l’installazione e l’attivazione operativa dovranno essere espletati entro 40 giorni solari 
decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto coincidente con il caricamento a 
sistema del “ Documento di Accettazione” della RdO firmato digitalmente dal Punto Ordinante. 
 
6. Importo a base d’asta 
L’importo complessivo a base d’asta per la fornitura l’installazione , l’attivazione operativa ed il 
collaudo di cui al Capitolato Tecnico allegato è di € 41.803,28 
(QUARANTUNOMILAOTTCENTOTRE/28 EURO),IVA ESCLUSA. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
7. Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 
Il fornitore è consapevole ed accetta espressamente che il Punto Ordinante, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ha la facoltà di richiedere, entro il termine 
ultimo per la richiesta di consegna di cui alla RdO, un aumento o una diminuzione del quantitativo 
di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale 
quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori 
compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso. 
 
8. DUVRI 
I costi relativi alla sicurezza derivanti da “interferenze”, ai sensi del D.Lgs.n 81/08 e ss.mm.ii., sono 
pari a zero. 
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Alla luce del D.Lgs.n 81/08 e ss.mm.ii., sono stati rilevati taluni rischi interferenziali che non 
comportano costi, ma che richiedono l’adozione di opportune misure organizzative, così come 
descritte nell’allegato DUVRI (All.2) 
 
9. Costi  della sicurezza aziendale 
In fase di formulazione della propria offerta,pena l’esclusione dalla presente procedura di 
gara,ciascun concorrente è tenuto a specificare nell’allegata dichiarazione (All.3) i “Costi della 
sicurezza aziendale”.  
 
10.Garanzia provvisoria 
L’operatore economico, ai sensi dell’art.93, del D.lgs.n. 50/2016, dovrà effettuare, a corredo 
dell’offerta, un deposito cauzionale (pari al 2% dell’importo posto a base d’asta) per un importo 
pari a € 836,07 (OTTOCENTOTRENTASEI/07 EURO), a copertura della mancata sottoscrizione 
del contratto, prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii.  

– Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 
180 giorni e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro  quindici 
giorni, su semplice richiesta scritta dellastazione appaltante.  

 
– Nel caso di cauzione provvisoria in contanti, il versamento a mezzo di bonifico bancario 

dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a Istituto Omnicomprensivo “B, 
Vinci” Nicotera  presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN:IT 59 0 01030 
42830 000000476369  riportando l’esatta causale del deposito. In tal caso, al fine di 
facilitare lo svincolo, il concorrente dovrà indicare il numero di conto corrente e gli estremi 
della banca presso cui questa Amministrazione dovrà restituire la cauzione a mezzo di 
apposito mandato. 

 
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito agli offerenti che non sono risultati aggiudicatari, 
contestualmente all’esito della gara, comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
Si precisa che  la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta; conseguentemente 
l’offerta non corredata della cauzione provvisoria, così come previsto dal Codice, sarà esclusa dalla 
presente procedura di gara. 
 
11. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l’ammissione alla procedura. 
La presente Rdo viene predisposta utilizzando la modalità “Rdo per metaprodotto”. 
Poiché al Sistema non è presente apposita scheda tecnica che consenta di dettagliare , per ciascun 
prodotto, le caratteristiche di interesse,le specifiche tecniche vengono puntualmente descritte 
nell’allegato Capitolato Tecnico (All.1). Esse rappresentano le specifiche minime della 
dotazione tecnologica oggetto della presente gara. Pertanto, gli operatori economici, nella 
formulazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara, dovranno fare 
riferimento esclusivamente alle appena cennate specifiche tecniche descritte nell’allegato 
Capitolato Tecnico (All.1),  
La proposta  formulata sul sistema MEPA dovrà essere composta dai documenti di seguito indicati. 

1. Offerte tecnica ed economica firmate digitalmente dal Rappresentante legale 
dell’impresa. L’offerta economica complessiva sul totale della fornitura dovrà essere 
elaborata nel rispetto dell’importo a base d’asta ed indicare chiaramente,per ciascun 
articolo (costo unitario), il prezzo offerto (Iva Esclusa) comprensivo dei costi di 
installazione, attivazione operativa e collaudo, nonché di addestramento del personale 
della scuola al relativo uso,la percentuale dell’aliquota IVA, la validità dell’offerta 
stessa (non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed 
invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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contratto). L’offerta tecnica dovrà fare esplicito riferimento, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara,per ciascun articolo, a tutte le specifiche minime riportate nel 
capitolato tecnico allegato alla presente RDO, e  dettagliare con chiarezza tutte le 
specifiche tecniche delle attrezzature nuove di fabbrica, indicandone la marca,il 
modello e i codici che consentano di identificare in maniera inequivocabile ciascun 
bene.Dovrà, altresì, essere corredata del depliant illustrativo di ciascun articolo. La 
Ditta potrà offrire opzioni migliorative rispetto a quanto richiesto nel Capitolato 
Tecnico. 

2. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato 4  
“Dichiarazioni generali”, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa, 
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, corredata di: 
- copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per le attività 
inerenti alla presente procedura contenente l’attestazione espressa di nulla osta ai sensi 
dell’art. 10 della L. n. 575/65 e ss.mm.ii., non anteriore a tre mesi rispetto alla data di 
scadenza della presente procedura; 
- copia del DURC non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza della presente 
procedura. 

3. Dichiarazione sui costi della sicurezza aziendale redatta secondo il modello predisposto  
(All.3), firmata digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa. 

4. Attestazione di avvenuto deposito cauzionale. 
5. Copia del presente disciplinare di gara e del relativo capitolato tecnico firmati 

digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa, in segno di incondizionata 
accettazione di tutte le clausole in essi contenute. 

6. Copia del DUVRI firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa ( All.2); 
7. PassOE, documento che attesta che l’operatore economico, in relazione alla procedura 

di cui ci si occupa ha effettuato la registrazione al servizio AVCPASS. . 
 
Tutti i files inviati dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del 
concorrente. 
 
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 23,59 del 4 maggio  2018. 

 
 

12. Modalita’ e criteri di aggiudicazione della gara 
 L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata  sulla base del criterio del dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio complessivo 
massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati (somma pesata). 
 
Elemento/qualità oggetto di valutazione 
 

Punteggio massimo 

1. Offerta economica 
 

40 punti max 

2. Qualità con riferimento al pregio tecnico (da 
intendersi nei termini “caratteristiche  delle 
attrezzature/beni  migliorative rispetto alle 
specifiche tecniche minime richieste nel 
capitolato tecnico”) e alle caratteristiche 
innovative (da intendersi nei termini 
“caratteristiche delle attrezzature/beni  
migliorative rispetto alle specifiche tecniche 
minime richieste nel capitolato tecnico”). 

 

60 punti max 
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Per la valutazione dei suindicati parametri (offerta economica e qualità) verranno adottate le 
procedure di seguito descritte. 
 
Offerta economica 
(Formula di calcolo:lineare alla migliore offerta interdipendente) 
P=40* Ri/Rmax 
dove 
P= punteggio assegnato; 
Ri= differenziale ta prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) =pb-pi; 
Rmax=differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pmin)=pb-pmin. 
 
Qualità 
(Metodo del “confronto a coppie” di cui all’allegato “A” del DPR 544/1999) 
 
La valutazione del contenuto qualitativo delle offerte avverrà in seduta riservata e, solo 
successivamente, in seduta pubblica,sarà valutato il contenuto quantitativo (offerta economica) per 
la determinazione della graduatoria finale. 
Qualora due o più concorrenti presentino la stessa offerta, costoro saranno invitati a riformulare la 
stessa in termini più vantaggiosi e l’operatore economico che risulterà il migliore offerente sarà 
dichiarato aggiudicatario. Nel caso in cui i concorrenti non vogliano migliorare l’offerta o si 
dovesse determinare una ulteriore situazione di parità, si procederà ad estrazione a sorte con le 
modalità di evidenza pubblica. 
 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
 
13. Commissione di aggiudicazione 
Le offerte tecniche verranno esaminate, secondo le modalità stabilite dalla presente RDO,in seduta  
Riservata da idonea Commissione Giudicatrice nominata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
14- Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 
con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita (precedente punto 5). 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

L’affidatario si obbliga a rispettare i criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare garantendo, nello specifico, la fornitura di: 

• attrezzature a ridotto consumo energetico; 
• apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di 

sostanze pericolose; 
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 

67/548/CEE; 
• apparecchiature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LDC.  

 
15 -  Garanzia definitiva 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la garanzia definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo di cauzione o 
fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs50/2016. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed 
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la 
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firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o 
autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione 
di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata 
del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione 
da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di 
attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, 
svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 
decadenza dell’affidamento.  
 
16- Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura e tutte le attività di cui al precedente 
punto 4. 
 Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto.  

 
17- Pagamento 
Il corrispettivo verrà liquidato, a collaudo positivo espletato,previa presentazione di regolare fattura 
e di certificazione di conformità alla normativa vigente della fornitura, a seguito di effettiva 
erogazione dei fondi comunitari  ed in base alle percentuali di accreditamento da parte della 
Regione Calabria. Inoltre il pagamento sarà preceduto dalle verifiche previste dalla normativa 
vigente nonché dalle verifiche di regolarità contributiva desumibili dal DURC. 
 
18 - Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 
19 - Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di 
preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
20 - Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
21 - Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
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• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto; 

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del 
conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge. 

 
22 - Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario del foro di Vibo Valentia. 
 
23 - Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs50/2016.  

 
24 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Antonio 
Pagano” Nicotera, Dott.ssa Marisa Piro. 
Tel 0963/ 81713;PEO:vvic83000c@istruzione.it;PEC: vvic83000c@PEC.istruzione.it. 
 
ALLEGATI: 

1. Capitolato Tecnico 
2. DUVRI 
3. modello dichiarazione “ Costi sicurezza aziendale” rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 
4. modello “Dichiarazioni per la partecipazione alla gara” rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 
5. modello “Offerta tecnica”. 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                      Dott.ssa Marisa Piro 

mailto:vvic83000c@istruzione.it;PEC
mailto:%20vvic83000c@PEC.istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ ANTONIO PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 
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Codice Fiscale 96034270791  Codice univoco UFE693 indirizzo e.mail vvic83000c@istruzione.it 

e.mail  certificata vvic83000c@pec.istruzione.it sito web  www.istitutocomprensivonicotera.gov.it 
 

ALLEGATO 1 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

RDO MEPA N. 1930454 

PROGETTO: POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo : Ceramica 
3D, codice   progetto 2017.10.8.1.076. 

LOTTO UNICO  

IMPORTO A BASE D’ASTA:  €41.803,28  
(QUARANTUNOMILAOTTCENTOTRE/28 EURO),IVA ESCLUSA. 

  
CUP: E94D17000170007. 
CIG: 7458993BBC 

 
1. Oggetto 
L’oggetto della gara è l’insieme di dotazioni tecnologiche per  la creazione ed il potenziamento 
di ambienti digitali presso  l’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera. 
 
2. Durata della fornitura 
Il contratto avente oggetto la fornitura seguente, ha una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla data di esito positivo con accettazione dei beni del collaudo. 

 
3. Requisiti della dotazione tecnologica 
Le caratteristiche tecniche di seguito elencate, sono da intendersi specifiche minime della 
dotazione tecnologica oggetto di gara. Nella formulazione dell’offerta bisognerà fare 
riferimento esclusivamente ad esse, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara. 
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4. Condizioni di fornitura 
Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, la fornitura dovrà garantire  

• attrezzature a ridotto consumo energetico; 
• apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di 

sostanze pericolose; 
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 

67/548/CEE; 
• apparecchiature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LDC.  

 
5. Formulazione dell’offerta 
La formulazione dell’offerta dovrà rispettare l’importo a base d’asta di cui all’art.6 “ Importo a 
base d’asta” del Disciplinare di gara. 
In nessun caso potrà essere superato l’importo a base d’asta pari a  € 41.803,28    
 
 

 

N. Quantità Specifiche tecniche – caratteristiche minime 
 

1 01 

 
POSTAZIONE DI REALTÀ VIRTUALE  
Caratteristiche tecniche minime: 
Monitor 22” HD  
Memoria Ram 8 GB 
Storage interno: 250 GB SSD  
Processore tipo i3 
Scheda video tipo AMD FirePro WX3100 GPU 
Wireless 802.11 ac + BT 
Puntatore 3D Stylus 
Occhiali 3D  
Bluetooth 
Camera Webcam 
Tastiera e Mouse wireless 
Input/Output: USB 2.0(x2), USB 3.0(x2) 
Audio (R, L, M) HDMI 
Ethernet 
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bit 

2 01 

 
SCANNER 3D  
Caratteristiche tecniche minime: 
Scanner a luce strutturata codificata  
Formati di input:  ascii, bitmap, jpeg, obj, ply,  png. Formati di output: ascii, 
obj, ply, stl, u3d, vrml, x3d, stl, asc 
Accessori: 3 Ottiche (Mega pixel Fixed Focal Lens 2/3 25, 16 e 12 mm F1.4)  
Certificato di calibrazione   
Cd d’installazione. Manuale 
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3 01 

PIATTAFORMA ROTANTE PER SCANNER A LUCE 
STRUTTURATA 
Caratteristiche tecniche minime: 
Supporto regolabile che rende la digitalizzazione di modelli di grandi 
dimensioni e non della carta facile. 
Automatizzazione del processo di scansione con lo scanner 3D 
Collegamento via USB  
Compatibilità con tutti i principali software CAD/CAM tramite DXF 

4 01 

 
STAMPANTE 3D PER CERAMICA COMPLETA 
 
Caratteristiche tecniche minime: 
Resurrection System: consente il salvataggio e ripresa della stampa 3D  
Stampa tramite l’utilizzo della SD 
Interfaccia Schermo LCD, Slot SD, SD Card  
Alimentazione: Input: 240V 50-60Hz Potenza assorbita: MAX - 300W  
Temperature: Ambiente di utilizzo: 20-30 C°,  
Diametro Ugello: Standard: 0.4 mm, Opzionali: 0.7 mm, 0.9 mm 
Risoluzione Layer: 50 micron 
Precisione XY: 0.02mm  
Velocità: 300 mm/s, Spostamento: 300 mm/s 
Diametro Filamenti: 1,75 mm  
Filamenti Utilizzabili: Pla 
Ricambi 
Kit aggiuntivo (incluso): Kit argilla per la stampa di porcellana, impasti 
ceramici, materiali fluidodensi  
Sistemi Operativi: Windows XP-7-8-10, Mac OSX, Linux 
Compatibilità File: .stl,  .obj,  .gcode 
Software 
Manualistica d’uso  
Risorse Open Source: Il sito web del produttore deve disporre di una 
sezione per il download di risorse open source quali: schemi di cablaggio e 
montaggio, progetto della stampante, progetto dell’estrusore, firmware 
modificabili 
Certificazioni: La stampante deve essere conforme a tutte le disposizioni 
pertinenti, con riferimento a CEI EN 60335-1 Direttiva Elettromagnetica 
2004/108/CE, Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE contenute nella 
Direttiva EUROPEA 2006/42/CE (Direttiva Macchine). 
Certificato di Conformità alla Direttiva Europea 2006/42/CE allegato al 
manuale d’uso della stampante, con apposita dichiarazione firmata dal 
legale rappresentate della ditta produttrice. 
Compatibilità: E’ richiesta la compatibilità con le principali piattaforme 
informatiche (in conformità alle indicazioni Legge del 28 marzo 2003 n. 53 
di riforma della Scuola art. 1). 

5 01 

WORKSTATION GRAFICA  

Caratteristiche tecniche minime: 
Display da 7,9”, 16gb di ram e telecamera di acquisizione 3D  
Il software deve supportare la scansione e consentire di fare un ritratto 3D o 
full-body modello 3D di una persona. 
Possibilità di salvare in formato .ply, .obj, .wrl 
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6 01 

 
SISTEMA DI INTERAZIONE GESTUALE,  
Caratteristiche tecniche minime: 
Tecnologia Bluetooth, gestione area di proiezione fino a 250”, distanza 
massima fino 10 metri, Supporto metodo di interazione Touch, Gesture Pre 
programmate, possibilità di personalizzare i pulsanti in base ai programmi, 
Supporto formati 4:3/16:9, durata batteria fino a 3 ore, Cradle Usb di 
ricarica  
Mouse Wireless 
Videoproiettore completo di staffa a soffitto  
Tipo display: LCD  
Risoluzione nativa: 1920 x 1080 
Connettività: Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet, RCA, Cavo VGA, Componente  
Funzionalità: 3D Ready 
Fonte di energia: CA 
Connessioni generali: opzionale, USB standard 
Connessioni ingressi, Ingresso Video Composito: 1, Ingresso S-Video: 1, 
Ingresso VGA (D-SUB): 2, Ingresso HDMI:2, Ingresso MHL: 1, Ingresso 
Audio Jack 3,5: 2 

7 01 

 
SISTEMA ARREDO ESAGONALE COMPLETO DI SEDUTA 
N. 6 BANCHI CLASSE 3.0  
Banchi modulari tipologia classe 3.0 a forma trapezoidale dotati di vano 
porta oggetti sotto il piano di lavoro, due ruote frontali. Piani di lavoro 
realizzati in melaminico antigraffio, sagomati, arrotondati e risbordati in 
ABS per rispondere alle normative vigenti in termini di sicurezza. 
Dimensioni piano di lavoro 95X57X40cm  
Altezza del piano da terra: 78 cm. 
n.01 Isola centrale esagonale, altezza 78 cm, utilizzabile come base di 
appoggio per la strumentazione tecnologica  
 
N. 6 SEDIE CLASSE 3.0    
Sedute tipologia classe 3.0. 
Sedute realizzate con struttura in robusto tubolare spessore 1.5mm 
verniciato a polveri epossidiche in colore grigio chiaro e seduta in materiale 
plastico antiurto. 
Struttura: Tubolare da 1,5 cm verniciato a polveri epossidiche colore grigio 
chiaro 
Seduta: Materiale plastico antiurto  
Dimensioni seduta: 43,5x43,5 cm  
Altezza seduta da terra: 44 cm 
 

8 01 

 
SOFTWARE DI MODELLAZIONE 3D 
 
Caratteristiche tecniche  minime:  
Importa / Esporta tutti i principali file 3D e vettoriali supportati .stl, .obj, 
.wrl, .fbx, .ply ,.ai, .svg 
Importa dati di scansione 3D 
Possibilità di: 
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Creare oggetti basilari come quadrato, cilindro e sfere  
Specificare l'unità di misura 
Definire segmenti di oggetti 
Modificare la risoluzione dell'oggetto 
Ruotare gli oggetti per modificarli   
Modellare la superficie degli oggetti  
Eliminare parti di superficie dell’oggetto 3D 
Levigare la superficie  
Appiattire l'oggetto 3D  
Spostare le parti della mesh 3D per modificare caratteristiche e dettagli in 
base alle esigenze 
Eseguire la modalità “Mirror” che consente di scolpire simmetricamente 
entrambi i lati dell'oggetto 
Modificare il colore, la tonalità, la saturazione e la luminosità  
Consente l’utilizzo attraverso sistemi di realtà virtuale basati su stereoscopia 
attiva. 
 

 

Al fine di agevolare le procedure di gara, si invitano le Ditte ad indicare eventuali caratteristiche 
tecniche superiori riferite a specifiche attrezzature. 

Il prezzo di tutto il materiale dovrà essere formulato per costo unitario per singolo articolo essendo 
facoltà dell’Amministrazione variare autonomamente le quantità secondo le proprie necessità e 
disponibilità. Il costo unitario dovrà essere riportato al netto dell’IVA con l’indicazione 
dell’aliquota IVA da applicare. 

La Ditta fornitrice dovrà rilasciare la relativa Certificazione di conformità secondo i termini di 
legge. 

        Il Dirigente Scolastico Reggente 
                Dott.ssa Marisa Piro 
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