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Prot 1871/6.2                                                                                                                    Casarano 28/02/2022 

 

Alle Ditte interessate 

Agli Atti 

Al sito web www.bottazzi.edu.it  

All’Albo on line 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo per la realizzazione del progetto “AZIONE 1.3.2: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”  

 
CUP: B79J21030720006 
CIG: 9100122A3B 
Codice UNIVOCO: UFRKV1 
Codice fiscale: 81002550754 
 

 

Con la presente Si richiede una vostra offerta per l’eventuale acquisto di materiale informatico per una 

spesa non superiore a € 55.971,41 (comprensiva di IVA). 

Le offerte saranno valutate secondo il criterio di qualità/prezzo. 

Di seguito riportiamo i prodotti richiesti, le quantità e le loro caratteristiche minime che dovranno 

avere: 

 

PRODOTTO 

N.32 DIGITAL BOARD CON STAFFA A PARETE E N.20 CARRELLI CON ROTELLE INCLUSI 

Risoluzione immagine: 4K 

Dimensione schermo: 65” (minimo) 

Formato immagine a video: 16:9, 4:3, dot to dot, schermo intero 

Interattività integrata con tecnologia touch 

Multi touch: minimo 20 tocchi simultanei 

Scrittura penna, dita 

Speakers inclusi 

Webcam (non incorporata) inclusa 

Microfono (non incorporato) incluso 

Connettività Wireless 

Porte USB e HDMI 

Staffe per installazione a parete inclusi 

N.20 carrelli con rotelle per Digital Board da 65” inclusi 

Telecomando incluso 

Cavi inclusi 
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Penna inclusa 

Montaggio e installazione inclusi 

Compatibilità con Chrome, meet, jitsi-meet, Classroom 

 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento di fornitura di materiale informatico multimediale per la 

realizzazione del progetto “AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE". 

 

 

Art. 1 

Ente richiedente 

Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” – 73042 CASARANO (LE) 

 

Art. 2 

Requisiti dell’offerta 

Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel presente articolo indicando 

nell’offerta l’iscrizione al MEPA con relativo numero di iscrizione, oltre al codice identificativo con cui il 

prodotto è presente in MEPA. Si rende, inoltre, noto che: 

 

- L’offerta dovrà avere un validità di 90 giorni; 

- Il preventivo dovrà essere elaborato compilando una scheda tecnica, con l’indicazione del modello 

e del prezzo, sia al netto di IVA che comprensivo di IVA (Si segnala che le Digital Board saranno 

tutte destinate a classi con alunni disabili quindi assoggettate ad un’aliquota IVA agevolata); 

- L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto indicato nel presente articolo del presente bando; 

L’offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia; 

- Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 

- L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi  titolo o 

ragione alle ditte per il preventivo/offerta presentata; 

- Alla ricezione delle offerte entro il termine specificato, farà seguito un esame comparativo delle 

offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla ditte offerenti ulteriori chiarimenti 

tecnici per permettere un giudizio di rispondenza in relazione al prodotto richiesto; 

 

Art. 3 

Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore   18:00 del giorno  

29/03/2022 

 

Art. 4 

Garanzia e manutenzione dei prodotti. 

Le apparecchiature fornite devono essere nuove di fabbrica. 

Le specifiche tecniche devono garantire alti livelli di qualità e di efficienza e devono essere supportate da 

sufficiente materiale illustrativo. Le apparecchiature fornite dovranno essere corredate da istruzioni in 

italiano. Il trasporto e la consegna dei beni oggetto della fornitura e la messa in funzione devono avvenire, 

previa relazione di collaudo, a carico dell’offerente per la sede indicata nell’ordine. 

Tutti i prodotti forniti devono avere garanzia legale non inferiore a 24 mesi, senza spese di intervento, con 

fornitura di componente sostitutivo in prestito d’uso per riparazione di componenti chiave del sistema o 

che richiedano più di cinque giorni di fermo. 

Tutti i prodotti devono avere  certificazione di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza 
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nei luoghi di lavoro, di sicurezza ed affidabilità degli impianti, di sostenibilità ambientale e di 

contenimento dei consumi. 

Le modalità di intervento dell’assistenza tecnica nel periodo di garanzia delle apparecchiature devono 

essere obbligatoriamente le seguenti: tempo di intervento dalla chiamata, da effettuarsi nel periodo 

compreso dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, entro un giorno lavorativo dalla chiamata. 

 

Art. 5 

Modalità assegnazione fornitura 

L’Istituto, verificato che le caratteristiche dei beni e del servizio offerto siano conformi alle specifiche 

tecniche richieste relativamente alle ditte offerenti, procederà all’aggiudicazione, a giudizio insindacabile 

della Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico, che si esprimerà sulla base della 

comparazione delle offerte da effettuarsi secondo criteri di funzionalità e di qualità, assistenza tecnica, 

tempi di installazione, garanzia ed economicità. L’aggiudicazione dei lavori avverrà sulla base dell’offerta 

più vantaggiosa per l’Istituto secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 50/2016. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

pervenuta purché ritenuta valida e in regola con le condizioni del bando di gara. 

 

Art. 6 

Aggiudicazione 

L’aggiudicazione provvisoria sarà formalizzata mediante comunicazione del Dirigente Scolastico e 

pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto all’indirizzo  www.bottazzi.edu.it. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni allegate 

all’offerta. 

Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo bonifico bancario tramite mandato di pagamento, dopo esito 

positivo dei collaudi, previa acquisizione di DURC, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 

3 L.136/2010), dietro emissione di fattura elettronica secondo le norme vigenti per la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Art. 7 

Consegna 

Le attrezzature devono essere fornite “franco istituto”, essendo a carico dell’offerente le spese di trasporto, 

installazione, messa in opera e collaudo: 

La consegna deve avvenire entro 30 gg. dall’aggiudicazione, salvo restrizioni dovuti al COVID-19 

 

Art. 8 

Collaudo 

Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati della Ditta fornitrice, che dovranno 

firmare il relativo processo verbale, entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell’installazione. Il 

collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti. All’atto del collaudo e 

prima della consegna definitiva dei prodotti in oggetto della fornitura e l’accettazione da parte 

dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della Ditta aggiudicataria, una dichiarazione attestante 

l’originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso. Le operazioni di 

collaudo costituiranno titolo al pagamento del corrispettivo. 

 

Art. 9 

Subappalto 

E’ vietato alla Ditta aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 

 

Art. 10 

Stipulazione del contratto 

L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, chiedendo altresì la 

trasmissione dei documenti necessari per l’affido della fornitura. Qualora l’aggiudicatario non fosse in 
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regola con i documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituto, in tal caso, 

potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito, o ripetere la gara a suo insindacabile 

giudizio. 

 

Art. 11 

Risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare sarà risolto per: 

• Fornitura non rispondente ai requisiti; 

• Non veridicità in tutto e/o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione 

d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto; 

• Fornitura parzialmente eseguita. 

 

Al verificarsi delle sopra ipotesi,  la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione, concluso il 

relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria. 

 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

i dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. L’informativa 

completa è reperibile sul sito di questo Istituto www.botazzi.edu.it. Area Privacy. 

 

Art. 13 

Foro competente 

Per tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine all’aggiudicazione 

che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, è competente il Foro di Lecce. 

 

Art. 14 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del contratto sarà 

disciplinata dalle norme del Codice Civile. 

 

Art. 15 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof. Salvatore Negro. 

 

Art. 16 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica, www.bottazi.edu.it 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Prof. Salvatore NEGRO 
                                                                                                            Firmato digitalmente 

 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Modulo autodichiarazione; 

Capitolato tecnico 



 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-218 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” € 64.025,83  -  

CUP: B79J21030720006 – CIG 9100122A3B 

 
 

 

                                                                                                                                                               

Allegato 1 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, 

comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

 
• la (ragione sociale) __________________________________________________ è iscritta al 

Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di 

_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza 

__________________al n. _____________, a decorrere dal ___________________, per l’esercizio 

dell’attività _____________________________________________________________________ 

 

• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei propri lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  

 
Nota bene: 
nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 
 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare 
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alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  
 

N° di dipendenti in servizio:  ___________________  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato __________________________________ 

• Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 

in materia di diritto al lavoro dei disabili,  

 
 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  
 
Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura 

in questione:  

 

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna 

del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le 

disposizioni della presente procedura. 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al 

seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni 

lavorativi dal verificarsi della variazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DATA,___________________             FIRMA___________________________ 

 

 
 
 
N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 
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Alle Ditte interessate 

Agli Atti 

Al sito web www.bottazzi.edu.it  

All’Albo on line 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 
CUP: B79J21030720006 
CIG: 9100122A3B 
Codice UNIVOCO: UFRKV1 
Codice fiscale: 81002550754 

 
 

Art. 1 Descrizione del progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, 

che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 

utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente 

ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 

segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 

delle scuole. 

 

Monitor digitali interattivi per la didattica: 

l'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi 

touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di 

connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale.  L’utilizzo di monitor 

digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza 

di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e 

agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti. 

 

Art. 2 – Caratteristiche e descrizione della fornitura e delle funzionalità minime richieste seguite da 
specifiche tecniche dettagliate: 
Come stabilito dal disciplinare di gara, la fornitura deve soddisfare tutti i seguenti elementi oltre che il 

prezzo offerto deve essere comprensivo di: 

1. IVA, imballaggio, trasporto, facchinaggio, rimozione dei materiali di risulta e conferimento a 

discarica, garanzia, installazione, collaudo, messa in opera; 

2. Consegna di tutto il materiale come da bando di gara e da specifiche del disciplinare di gara; 

3. Montaggio, installazione e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata 

nel disciplinare ovvero entro 30 giorni dalla stipula del contratto in orario pomeridiano se è 

presente l’attività didattica. 

4. Durata dell’offerta, ovvero blocco  dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale 

chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario; 

5. Tutti gli apparati attivi devono essere forniti almeno delle caratteristiche tecniche funzionali 

minime indicate nella tabella relativa alle specifiche richieste, come dovrà risultare dai 
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datasheet, depliant e certificazioni allegate all’offerta; 

6. Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso; 

7. IL  TOTALE  COMPLESSIVO,  calcolato  tenendo  conto  di  tutti  i  suddetti  punti,  NON  

deve superare il valore indicato nel disciplinare di gara, ovvero  € 55.971,41 (comprensive di 

IVA). 

 

Art. 3. Consegna, installazione, montaggio e collaudo 

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’Impresa 

aggiudicataria. L’installazione degli apparati e la messa in esercizio dell’infrastruttura dovrà avvenire, 

entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto Le apparecchiature oggetto della fornitura 

saranno sottoposti a collaudo, subito dopo l’avvenuta installazione. Oggetto del collaudo è la verifica per 

ogni componente della conformità dello stesso, nonché  la verifica che le apparecchiature siano in perfette 

condizioni di funzionamento. Ove le prove di collaudo evidenzino guasti o inconvenienti l'Impresa dovrà 

provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e/o oggetti 

difformi e/o danneggiati in modo da ripristinare il corretto funzionamento del prodotto, senza costi 

aggiuntivi ed in un tempo massimo di 15 giorni successivi. Le operazioni di collaudo dovranno risultare 

da verbali firmati da rappresentanti dell’Istituto e dell’Impresa. 

La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata ed installata presso l’Istituto, previo accordo con la 

scuola. 

Di seguito riportiamo i prodotti richiesti e le quantità e le loro caratteristiche minime che dovranno avere: 

 

PRODOTTO 

N.32 DIGITAL BOARD CON STAFFA A PARETE E N.20 CARRELLI CON ROTELLE INCLUSI 

Risoluzione immagine: 4K 

Dimensione schermo: 65” (minimo) 

Formato immagine a video: 16:9, 4:3, dot to dot, schermo intero 

Interattività integrata con tecnologia touch 

Multi touch: minimo 20 tocchi simultanei 

Scrittura penna, dita 

Speakers inclusi 

Webcam (non incorporata) inclusa 

Microfono (non incorporato) incluso 

Connettività Wireless 

Porte USB e HDMI 

Staffe per installazione a parete inclusi 

N.20 carrelli con rotelle per Digital Board da 65” inclusi 

Telecomando incluso 

Cavi inclusi 
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Penna inclusa 

Montaggio e installazione inclusi 

Compatibilità con Chrome, meet, jitsi-meet, Classroom 

 

 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento di fornitura di materiale informatico multimediale per 

la realizzazione del progetto “AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA 

DIDATTICA". 

 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Prof. Salvatore NEGRO 
                                                                                                            Firmato digitalmente 
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