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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2007 IT161PO010 F.E.S.R. Sicilia obiettivo Azione: B-

2.A Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni
scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze "II laboratorio di Fisica". Codice nazionale
progetto B-2.AFESR04 POR_SICILIA-2011-834.
Lettera di invito per l'acquisizione di Notebook.
CUP: J78G11001300007 CIG: 3621311060.

Allegato A

Questa Amministrazione Scolastica, nell'ambito di un Progetto finanziato con fondi del Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale 2007 IT161PO010 F.E.S.R. Sicilia, obiettivo azione B 2A Laboratori e
strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del li ciclo -
Matematica e scienze "II laboratorio di Fisica". Codice nazionale progetto B-
2.AFESR04_POR_SICILIA-2011-834 è interessata all'acquisto di Notebook, così come di seguito
elencata nell'apposito allegato B. In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture, si
richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto la fornitura di:

NOTEBOOK
QUANTITÀ'

3

TIPOLOGIA
PRODOTTO

Attrezzature di base

DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Notebook ACER ASPIRE AS5750G-
2634G75Mnkk (LX.RCG02.068)

L'eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti:
Specificare la percentuale dell'aliquota I.V.A.
Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche e i singoli prezzi, di cui
all'allegato B.
Assicurare la fornitura, il collaudo delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questa
Istituzione scolastica, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto.

- DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA -

La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta, a péna di esclusione, la seguente Documentazione
e Dichiarazioni, rese su un documento separato e distinto dall'offerta tecnico - economica, debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante:

Requisiti Minimi di Partecipazione

• A) Copia del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre.mesi, comprovante
l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della Fornitura.

• B) Dichiarazione che la Ditta accetta incondizionatamente pagamenti subordinati alle percentuali di
accreditamento dei fondi da parte del Ministero; tale dichiarazione dovrà essere corredata da
espressa rinuncia agli interessi bancari e di mora.

• C) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale, o degli amministratori, se trattasi di società o
cooperativa.

• D) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità.

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00).
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
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- CONDIZIONI DI FORNITURA -

Collaudo da effettuarsi presso questo Istituto a cura dei Vs. tecnici

Trasporto presso ns. sede a Vs. carico.

Dichiarazione dell'offerente che garantisce i ricambi per almeno 5 anni.

Garanzia: almeno 3 anni per i Personal Computer. Si fa presente che i Personal Computer devono
essere realizzati a regola d'arte anche in materia di sicurezza in conformità alle norme C.E.I. 74-2
(recepimento nazionale delle norme dell'Unione Europea).
L'offerta dovrà prevedere la vendita di apparecchiature nuove di fabbrica come descritto
nell'allegato.

Assistenza Tecnica presso l'Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio.

- MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE -

II plico contenente la documentazione OBBLIGATORIA PENA L'ESCLUSIONE richiesta ai punti A-
B-C-D, e l'OFFERTA tecnico - economica (Allegato B), debitamente sigillato e riportante "Contiene
Preventivo per Notebook - Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base
nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze "II laboratorio di Fisica"- -, dovrà
essere consegnato a mezzo del servizio postale, a mezzo corriere autorizzato o anche a mano.

L'offerta dovrà essere formulata secondo singole voci e gli importi, oltre al complessivo, dovranno essere
riferiti ai singoli prodotti, beni o servizi richiesti.

L'importo presunto a base di gara è pari ad € 2.305,79, esclusa I.V.A.
Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione e dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 14 del giorno 09/12/2011.
Resta inteso che:
• II rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini suindicati resta a carico della ditta o

dell'impresa partecipante.

• L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle
ditte per i preventivi - offerte presentati.

• Non sono ammessi Sub-Appalti

• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.

• L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell'alt. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.

• l'Amministrazione si riserva di procedere, qualora lo ritenesse conveniente, ad aggiudicazioni parziali,
riferite a singole voci dell'offerta.

• Per quanto non specificato nel presente invito, si fa riferimento in quanto applicabili alle seguenti
disposizioni:

-D.P.R. del 18.04.1994 n.573,in materia di semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione di pubbliche forniture. (Aggiornato in G.U. n.83 del 10.04.1999)

-Decreto Interministeriale n.° 44 del 01/02/2001

-Decreto assessoriale della Regione Sicilia n.°895 del 31/12/2001
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-R.D. n.2440 del 18.11.1923 e R.D. n.827 del 23.05.1924

• Le configurazioni e/o caratteristiche tecniche indicate nell'allegato, costituiscono solo il livello
minimo di requisiti che la fornitura deve possedere e pertanto, quest'istituzione invita le aziende a
presentare eventuali configurazioni e/o caratteristiche più aggiornate, fermo restando l'obiettivo e le
linee guida tracciate;

• L'aggiudicazione della gara sarà fatta secondo il criterio dell'offerta economicamente più convenient
a parità del materiale specifico richiesto;

• E' facoltà dell'Istituto Scolastico, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere chiarimenti e
quanto offerto e dichiarato;

• Quest'Istituzione Scolastica è a disposizione per chiarimenti, e invita le ditte partecipanti a effettuar
i sopralluoghi e quant'altro fosse necessario ai fini di una corretta formulazione dell'offerta;

ALL. B - ELENCO CARATTERISTICHE TECNICHE.

Notebook ACER ASPIRE ASSVSOG- 2634G75Mnkk (LX.RCG02.068)

Schermo

Sistema operativo

Processore

Memoria RAM

Capacità Hard disk

Masterizzatore DVD

Connessione alla rete LAN e

connessione Wireless
Batteria

Grafica

Webcam

Bluetooth

15,6" LEO CB

WINDOWS 7 (Home Premium autentico)

INTEL CORE Ì7-2630QM

4GB DDR3

750 GB HDD

DVD - SM

Collegamento alla rete Ethernet anche in modalità wireless
802.11bgn

* . . . ' ' •
6 celle 2.2

NVIDIA GeForce GT 540 2GB

1.3 MP HD CrystalEye

3.0

stico
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