I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TATALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

prot. n. 5518/C324

Quartu Sant’Elena, 20/09/2016

Oggetto: P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020.
Asse II infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
comunicazione aggiudicazione gara PON Aula digitale 3.0 ‐ CUP: H86J15001550007 - CIG: Z591A362C4

Si comunica che la Vs Ditta si è aggiudicata la gara in oggetto. L’Amministrazione procederà
immediatamente alle verifiche previste dal codice degli appalti D. Lgs 50\2016 in attesa che decorra il
termine di 35 giorni di stand‐still. Decorso tale termine e superate le verifiche di cui sopra il contratto
acquisirà efficacia a tutti gli effetti di legge.
Si allega contratto da restituire controfirmato digitalmente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Pietro Alberto Frau
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I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TATALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

Contratto per la fornitura e posa in opera di un’aula multimediale 3.0 come da disciplinare di gara prot. n.
4706/C24 del 22/08/2016 e offerta della ditta fornitrice prot. n. 5274 del 12/09/2016.
TRA
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Primo Levi”, c.f. 92011130926, sito in via Pitz’e Serra a Quartu
Sant’Elena (successivamente denominata brevemente “Amministrazione”), rappresentato dal Dirigente
Scolastico Prof. Enrico Pietro Alberto Frau (FRANCP52S17I452G)
E
La Ditta Upz Snc, P. IVA n. 02326910920, sita in via Irlanda n. 116 a Quartu Sant’Elena (di seguito
denominata brevemente “UPZ”), rappresentata dal Legale Rappresentante Alessandro UDA
(DUALSN66D28B354F)
PREMESSO
Che l’Amministrazione ha ottenuto specifico finanziamento nell’ambito dell’iniziativa comunitaria P.O.N.
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 ‐ Asse II infrastrutture per
l’istruzione ‐ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ‐ Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave;
Che L’amministrazione ha bandito gara sul MEPA nel mese di giugno con stesso contenuto, CIG:
Z591A362C4 ‐ CUP: H86J15001550007, gara andata deserta;
Che, conseguentemente, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno indire una procedura negoziata con
invito diretto ad almeno cinque ditte, individuandone sette;
Che l’Amministrazione ha inviato la RDO a sette ditte in data 22 agosto 2016, dando come scadenza di
presentazione delle offerte il 12\09\2016 alle ore 12,00.
Che UPZ ha presentato, nei termini, offerta ritenuta idonea da apposita commissione;
Che nessun’altra ditta ha presentato offerta entro i termini
STIPULANO
Il presente contratto per la fornitura e l’installazione a regola d’arte dei componenti previsti in disciplinare
e capitolato secondo l’offerta proposta da UPZ, come di seguito riportati:

OFFERTA TECNICA
quantità

Descrizione Attrezzature
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5

1

Sedia Ergonomica con ruote :
Sedia per Studente, con ruote piroettanti e braccioli ergonomici
Dimensioni: 63*63*h101 cm (023127)
Altezza della seduta regolabile
Schienale traspirante ‐ come da offerta
Armadio per la custodia e la ricarica di n. 26 dispositivi individuali, EDU26, con ruote piroettanti, maniglie per il
trasporto, come da offerta

1

Tavolo interattivo italianboard da 55" multitouch, come da offerta

1

Kit Wireless HDMI via HD BIT come da offerta

1

Notebook B50‐50 processore intel i5, 8gb di ram, HDD 500 gb, windows 10 professional come da offerta

1

TASTIERA FACILITATA+ COVER (Clevy Discover + Sintesi Vocale Nuance + Tastiera Didakeys) , come da offerta

25

Tablet Transformet Goclever Insigna 1010WI da 10,1", SO Windows 8,1 + docking station in dotazione come da
offerta

1

Videocamera Legria HF‐R76 con staffa a parete, caratteristiche come da offerta

1

Videocamera Legria HF‐R76 con staffa a parete, caratteristiche come da offerta

1

LIM ItalianBoard100"+Proiettore Interattivo Sony SW536C con 2 penne elettroniche e staffa a parete originale
(come da offerta)

10
2
2
1

Nuovo E‐reader Kindle, schermo touch da 6" (15,2 cm) anti riflesso, Wi‐Fi (Nero) come da offerta
Access Point Ubiquiti AC Lite, come da offerta
PC All in One MSI da 21,5" i3, 4 gb di ram, SSD da 120 gb, free dos+tastiera e Mouse come da offerta
scanner Fujitsu SV600 come da offerta
stampante Laser monocromatica in formato A4, con 256 Mb di memoria (max 512 Mb), USB; scheda di rete,
fronte/retro SAMSUNG M4020ND come da offerta

1

Art. 1 luogo e termini di esecuzione dei lavori
La fornitura dovrà essere installata entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del contratto (36° giorno
dalla data di stipula del contratto), presso l’aula a scale sita al piano terra dell’I.T.C. “Primo Levi”, via Pitz’e
Serra a Quartu Sant’Elena. Dovrà essere completata coi cablaggi elettrici e di rete necessari al
funzionamento del complesso degli apparati.
Art. 2 Collaudo
Entro dieci giorni dall’installazione l’Amministrazione, nella persona dell’Assistente Tecnico Marco Bechere,
individuato quale Collaudatore per l’iniziativa in oggetto, provvederà al collaudo dell’aula. Al collaudo sarà
invitata a partecipare anche la ditta UPZ.
Art. 3 Liquidazione
L’amministrazione entro 5 giorni dal collaudo darà informazione al Sistema GPU per l’erogazione del saldo
del finanziamento e pagherà la fornitura entro 5 giorni dall’accreditamento dei fondi, per un importo di €
16.301,25 Iva e formazione escluse.
Art. 4 Formazione
Successivamente al collaudo UPZ dovrà espletare entro 60 giorni l’attività di formazione obbligatoria,
prevista in dieci ore, da retribuire con importo di € 400,00 iva inclusa (importo aggiuntivo alla base d’asta).
Art. 5. Condizioni Particolari di Fornitura

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al
piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo
prevedano, asporto degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative
vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti, i collegamenti alla rete LAN dovranno essere
effettuati con cavi di categoria 5 o superiore e certificati secondo quanto prevede la normativa
vigente. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro e
in conformità alla norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del
04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da
aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94.
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Art. 6 Manutenzione e Assistenza

La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di
collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco entro le 24h, della durata di 24
(ventiquattro) mesi.
I numeri telefonico è quello di rete fissa della UPZ, 070823900. Non sono ammessi, pertanto,
numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma
del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico
del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed email.
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.
Art. 7 Clausola di Salvaguardia
Il contratto produrrà i suoi effetti decorsi 35 giorni dalla data di stipula, salvo buon fine degli accertamenti
di legge. Nel caso in cui gli accertamenti di legge risultino negativi e insanabili il contratto non produrrà
effetti e la UPZ non potrà richiedere alcun danno all’Amministrazione per mancato guadagno o altro genere
di disagio subito, in quanto non dipendente dalla volontà dell’Amministrazione.
Al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della
Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato
dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
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