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BANDO DI GARA PER PROGETTO FONDAZIONE ROMA  
“Ammodernamento Laboratori Informatica” A.S. 2015/2016 

CIG. N. ZAF19DE75D 
 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Via dei Papareschi” di Roma intende procedere 
all’acquisto delle attrezzature per l’ammodernamento e l’adeguamento dei laboratori 
d’informatica delle due sedi della scuola, come da capitolato tecnico allegato, mediante una gara 
con procedura aperta, così come previsto dal Provvedimento Dirigenziale di indizione prot. n. 
2628 del 19/05/2016. 
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n. 
44/2001, dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e dal Regolamento d’Istituto per 
l’acquisto di beni e servizi. 
 
L’offerta dovrà riguardare tutti gli aspetti definiti nell’allegata “scheda tecnica” (Allegato A) che fa 
parte integrante del presente bando di gara. Non saranno prese in considerazione offerte 
contenenti elementi mancanti e diversi rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica medesima. 

La Scuola si riserva la facoltà di non procedere a nessun affidamento qualora non ritenesse 
conveniente o idonea alle proprie esigenze nessuna delle offerte pervenute, così come si riserva la 
facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta considerata 
valida e conveniente. 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale dell’Istituto sito in Roma – Via dei Papareschi, 
30/A cap 00146, entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 07/06/2016 a mezzo raccomandata 
A/R, intestata all’I.I.S. “Via dei Papareschi” – Via dei Papareschi, 30/A cap 00146 Roma (non farà 
fede la data del timbro postale di partenza), oppure consegnata con raccomandata a mano, 
direttamente all’Istituto e nel qual caso farà fede la data del protocollo di ricezione di questa 
scuola. 

Il giorno mercoledì 08/06/2016 alle ore 11,00 presso la sede di Via dei Papareschi, 30/A in seduta 
pubblica si procederà all’apertura delle buste. Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei 
concorrenti o di loro delegati muniti di un valido documento di riconoscimento. 

La busta dovrà essere firmata sui lembi e dovrà riportare la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER L’ADEGUAMENTO LABORATORI INFORMATICA - CIG ZAF19DE75D”  
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L’invio delle buste contenenti le offerte sono a totale ed esclusivo rischio del mittente e nessun 
compenso verrà riconosciuto alle agenzie partecipanti per le spese sostenute per la compilazione 
di tali offerte. 

Non verranno aperte le buste che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, 
la firma sui lembi e la denominazione dell’impresa concorrente. Le suddette buste devono 
contenere al loro interno due buste sigillate e firmate sui lembi, così strutturate: 

Busta n. 1 – Gara per adeguamento laboratori informatica – “Documentazione Amministrativa” 

Busta n. 2 – Gara per adeguamento laboratori informatica – “Offerta economica” 

LA BUSTA N. 1 – “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, pena l’esclusione, i 
seguenti documenti (la verifica del possesso dei requisiti così dichiarati sarà effettuata da questo 
istituto prima della stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario): 

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 
rappresentante con allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore, in cui la 
Ditta dichiari: 

� che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 
1, lettera a), b), c), d), ed f) del D. Lgs. n. 358/92 e s.m.i.; 

� che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

� che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni e che 
l’impresa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

� che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 
� che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
� che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
� che mantiene la validità dell’offerta almeno per sei mesi; 
� che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non 

oltre i 30 gg successivi alla stipula del contratto, che il trasporto e l’installazione è a 
suo carico fino alla sede dell’Istituto e nei locali indicati; 

� che i prodotti sono garantiti per almeno 12 mesi; 
� che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi della Scuola dalle 

ore 8,00 alle ore 15,00 e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo con 
esito positivo e fino al termine del periodo di garanzia; 
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� che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un 
periodo di almeno 12 mesi; 

� che le apparecchiature e gli impianti dei laboratori richiesti sono rispondenti alle 
specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata. 

2. I principali dati dell’offerente: denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA, 
sede legale ed operativa. 

3. Di essere in regola, in adempimento alle disposizioni dell’art. 17 L. 68/99, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché di apposita dichiarazione dagli uffici 
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza delle norme medesime (oppure 
dichiarazione che attesti la propria condizione di non assoggettabilità ai predetti obblighi). 

4. Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto 
sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della 
fornitura, nonché dell’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e 
manutenzione degli impianti di cui alla Legge 37/2008 – ex Legge 46/90. 

5. Dichiarazione di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e sociali DURC. 

6. Di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara senza riserva alcuna. 
7. Capacità tecnica: dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente 

il fatturato relativo alle forniture di medesimo oggetto realizzati presso Istituzioni 
Scolastiche nell’ultimo anno. 

8. Dichiarazione composizione organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza e 
controllo qualità firmata dal Legale Rappresentate della Ditta ai sensi dell’art. 14, comma 
1, lettera c) del D. Lgs. 358/1992 e s.m.i. e indicazione del centro assistenza, se presente. 

 

LA BUSTA N. 2 – “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta in conformità alla scheda tecnica 
denominata Allegato A. È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o 
cancellazioni. 

 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 del D. 
Lgs. 50/2016. 
L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè 
valida ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924. 
L’importo complessivo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di euro 10.700,00 
(diecimilasettecento/00) IVA esclusa. 
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 311 del DPR 207/10. 
 

QUALITÀ DEI MATERIALI 
 

Le apparecchiature della fornitura dovranno essere di marca internazionale e conforme alle 
specifiche tecniche minime descritte nel presente capitolato. Non saranno accettati materiali, 
apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. Potranno 
essere ammesse attrezzature alternative purchè ritenute equivalenti o dotate di caratteristiche 
migliorative. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere assolutamente in regola con la normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (DL 81/2008), con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli 
impianti (Legge 37/2008 ex Legge 46/90) e alla normativa sul marchio CE. 
Tutte le apparecchiature informatiche ed i programmi applicativi devono essere “Euro 
compatibili” e “2000 compatibili” ai sensi della Direttiva PCM del 03/06/1997. 
 

TEMPI DI ESECUZIONE, COLLAUDO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario nella formula “chiavi in mano”. 
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature, in 
particolare sono a carico della ditta: 

� il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali della Scuola; 
� le presentazioni di personale specializzato per l’installazione ed il collaudo delle 

attrezzature; 
� i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

37/2008 – ex Legge 46/90; 
� la verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 
� la consegna alla Scuola, al termine della fornitura, della dichiarazione di conformità di 

cui alla Legge 37/2008 – ex Legge 46/90, completa degli allegati obbligatori e la 
dichiarazione di conformità marchio CE. 

 
Il pagamento sarà effettuato a seguito del collaudo favorevole da parte della Commissione 
Collaudo della Scuola, appositamente costituita, dietro presentazione di regolare fattura 
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elettronica (cod. univoco UF3E4N) e subordinato all’accreditamento effettivo dei fondi da parte 
della Fondazione Roma. 
In proposito, la ditta aggiudicataria deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi 
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di 
questa istituzione scolastica. 
Prima di effettuare qualsiasi corresponsione la Scuola verificherà, tramite il sistema informatico 
Equitalia S.p.A., eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi 
dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973, sistema introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. n. 262/2006, 
convertito con modificazioni della Legge n. 286/2006 e del DM n. 40/2008. 
 

GARANZIE 
 

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali, per la 
corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 12 mesi a 
decorrere dalla data del collaudo positivo. 
 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

In tutti i casi di inadempimento della ditta aggiudicataria, anche solo di uno degli obblighi 
derivanti dal contratto, lo stesso potrà essere risolto dalla Scuola ai sensi delle disposizioni del C.C. 
È prevista la risoluzione del contratto anche per i seguenti casi: 

� riscontrata non veridicità, in tutto o in parte, delle dichiarazione e dei contenuti della 
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 
contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

� gravi e ripetute inadempienze della ditta aggiudicataria; 
� ritardi ingiustificati nei termini di esecuzione del contratto superiore a 10 giorni dalla 

comunicazione dell’avvio del servizio; 
� se la ditta aggiudicataria viene sottoposta a procedure fallimentari. 

 
Nei casi sopra descritti, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione della Scuola, inviata in forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di 
volersi avvalere della clausola risolutiva. 
A seguito della risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria è obbligata all’immediata 
sospensione della fornitura ed al risarcimento dei danni consequenziali. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 
 

La Scuola informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stessa in conformità alle 
disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e 
la gestione del contratto. 
Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. 
Lgs. n. 196/03. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Paola Gasperini. 
 
 
Del presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità: 

� affissione all’albo della Scuola 
� pubblicazione sul sito web www.papareschi.it  

 
 

 

 

Roma, 19/05/2016 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Paola Gasperini 

 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                  ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 
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Prot. n. 3003/D16        Roma, 14/06/2016 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione provvisoria gara “Ammodernamento laboratori 

informatica (Fondazione Roma)” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione gara prot. n. 2628 del 19/05/2016 per 

l’affidamento della fornitura di materiale per l’ammodernamento dei laboratori 

d’informatica; 

VISTO il proprio bando di gara e la scheda tecnica allegata; 

PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini prescritti dal bando; 

VISTO il contributo della Fondazione Roma; 

VISTI  i verbali di apertura gara e aggiudicazione provvisoria del 08/06/2016 e del 

14/06/2016; 

DETERMINA 

 

1. l’aggiudicazione in via provvisoria della gara, come da offerta regolarmente presentata ed 

assunta al prot. n. 2869/D16 del 07/06/2016, alla società Roma Informatica di Marco 

Romani con sede legale in Roma – Via di Donna Olimpia, 65 

2. la pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’albo e sul sito web 

dell’Istituto www.papareschi.it  

 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico  entro e 

non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale 

termine, in assenza di reclami, si procederà all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, 

alla stipula del contratto. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Gasperini 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

               ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 
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Prot. n. 2628/D16        Roma, 19/05/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, Regolamento di contabilità scolastica; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per acquisto di beni e servizi prot. n. 463 del 

28/01/2016; 

VISTA la convenzione siglata il 13/05/2016 tra Fondazione Roma e l’I.I.S. “Via dei 

Papareschi” di Roma con la quale viene definito il rapporto tra i due enti e 

confermato il finanziamento di euro 35.000,00 per l’ammodernamento delle 

attrezzature; 

VISTO  il capitolato tecnico relativo all’ammodernamento dei laboratori di 

informatica delle due sedi con l’acquisto di alcuni PC; 

VISTA  la delibera del CdI n. 272 del 08/04/2016 – verbale n. 45, con cui si accetta il 

contributo della Fondazione Roma; 

CONSIDERATO che il materiale e le attrezzature richieste nel progetto non sono presenti 

nelle Convenzioni Consip; 

VISTO l’avviso di preinformazione prot. n. 2545 del 13/05/2016, pubblicato sul sito, 

con cui si chiedeva la compilazione e l’invio della manifestazione d’interesse 

entro il 18/05/2016; 

ESAMINATE le 5 manifestazioni d’interesse ricevute entro la data del 18/05/2016 e 

regolarmente protocollate; 

VISTA la proposta della Fondazione Roma di dare corso al progetto presentato con 

l’erogazione dei fondi     

 

INDICE 

 

1. la procedura aperta di aggiudicazione del bando di gara per la fornitura, il trasporto e 

l’installazione delle attrezzature inserite nel capitolato allegato: 

1) adeguamento laboratori informatica 2 sedi CIG ZAF19DE75D 

 

2. la pubblicazione del bando di gara allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte 

integrante. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Gasperini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                 ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 
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Prot. n. 3001/D16        Roma, 14/06/2016 

 

VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER GARA  

“AMMODERNAMENTO LABORATORI INFORMATICA  

(FONDAZIONE ROMA)” 
 

Il giorno 14 giugno 2016 alle ore 11,00, nella segreteria del D.S.G.A. dell’IIS “Via dei Papareschi” di 

Roma, si riuniscono il Dirigente Scolastico Paola Gasperini, il Direttore S.G.A. Barbara Panzini e 

l’Assistente Amministrativo Valeria Aliasi per procedere all’aggiudicazione provvisoria relativa alla 

gara per l’ammodernamento dei laboratori informatici delle due sedi (bando di gara prot. n. 

2628/D16 del 19/05/2016 – CIG n. ZAF19DE75D). 

A seguito del verbale di apertura gara, prot. n. 2919/D16 del 08/06/2016, con cui venivano chiesti 

chiarimenti in merito all’offerta anormalmente bassa dell’operatore economico DLI Srl, si illustra 

quanto segue: 

� con mail del 08/06/2016 la scuola ha chiesto maggiori dettagli tecnici riferiti all’offerta 

inviata dal suddetto fornitore; 

� con mail del 08/06/2016 la società DLI Srl ha risposto e inviato i necessari chiarimenti 

soltanto per quanto concerne il materiale oggetto di gara e non anche per quanto 

riguarda il lavoro di configurazione ed installazione da effettuarsi per ogni singola 

macchina in questione; 

� in data 10/06/2016 il responsabile della società di cui sopra, Ing. Fabio Tripodi, è 

venuto nei locali della scuola per effettuare un sopralluogo e determinare se l’offerta 

era congrua rispetto al lavoro da eseguire; 

� con mail PEC del 13/06/2016, prot. n. 2993/D16, la società DLI Srl da formale rinuncia 

di partecipazione alla summenzionata gara per errata valutazione dell’offerta. 

 

Per tutto quanto sopra detto, quindi, si illustra la seguente graduatoria, evidenziando che 

l’importo a base di gara stabilito nel bando è di € 10.700,00 + IVA: 

 

CONCORRENTE OFFERTA ECONOMICA POSIZIONE 

DLI Srl  € 6.403,35 + IVA Ritirata 

Roma Informatica di Marco Romani € 10.099,80 + IVA Valida 

Basco Bazar 2 Srl € 11.250,00 + IVA Offerta superiore 
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Si procede all’aggiudicazione provvisoria della fornitura alla ditta Roma Informatica di Marco 

Romani ed alla pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’albo e sul sito web 

dell’Istituto www.papareschi.it  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Gasperini 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

               ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 
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Prot. n. 2919/D16        Roma, 08/06/2016 

 

VERBALE APERTURA GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER  

“AMMODERNAMENTO LABORATORI INFORMATICA  

(FONDAZIONE ROMA)” 
 

Il giorno 08 giugno 2016 alle ore 10,50, nella segreteria del D.S.G.A. dell’IIS “Via dei Papareschi” di 

Roma, si riuniscono il Dirigente Scolastico Paola Gasperini, il Direttore S.G.A. Barbara Panzini e 

l’Assistente Amministrativo Valeria Aliasi per procedere all’apertura delle buste relative alla gara 

per l’ammodernamento dei laboratori informatici delle due sedi (bando di gara prot. n. 2628/D16 

del 19/05/2016 – CIG n. ZAF19DE75D). 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso 

garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento 

ed una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza e perfettamente 

rispondenti al capitolato tecnico allegato al bando. 

Il DS dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente il DS dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità sia con riguardo alle 

ditte concorrenti alla procedura di gara, sia con riferimento ai singoli componenti della 

commissione con riferimento allo svolgimento di eventuali pregressi incarichi tecnici e/o 

amministrativi relativi alla gara di che trattasi. 

Sono state invitate alla presentazione di un’offerta le seguenti ditte: 

1. Roma Informatica di Marco Romani 

2. Società TRE S Srl 

3. Roma Engineering Srl 

4. DLI Srl 

5. Basco Bazar 2 Srl 

 

Sono pervenute n. 3 buste contenenti offerte. 

Si da quindi atto che i concorrenti sono 3 (tre), i cui plichi vengono numerati progressivamente dal 

n. 1 al n. 3 secondo l’ordine di protocollo e precisamente: 

Busta n. 1 prot. n. 2869/D16 del 07/06/2016 ore 8,45 

Busta n. 2 prot. n. 2871/D16 del 07/06/2016 ore 9,27 

Busta n. 3 prot. n. 2873/D16 del 07/06/2016 ore 10,00. 

 

La busta n. 1 è arrivata nei termini stabiliti, risulta perfettamente sigillata e siglata sui lati e 

pertanto si procede all’apertura della stessa. 
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Le 2 buste contenute all’interno del plico sono perfettamente sigillate e non risultano 

manomissioni. 

I fogli contenuti nelle buste inserite all’interno del plico vengono di seguito collazionati e siglati 

sulla prima pagina dai presenti. 

 

La busta n. 2 è arrivata nei termini stabiliti, risulta perfettamente sigillata e siglata sui lati e 

pertanto si procede all’apertura della stessa. 

Le 2 buste contenute all’interno del plico sono perfettamente sigillate e non risultano 

manomissioni. 

I fogli contenuti nelle buste inserite all’interno del plico vengono di seguito collazionati e siglati 

sulla prima pagina dai presenti. 

 

La busta n. 3 è arrivata nei termini stabiliti, risulta perfettamente sigillata e siglata sui lati e 

pertanto si procede all’apertura della stessa. 

Le 2 buste contenute all’interno del plico sono perfettamente sigillate e non risultano 

manomissioni. 

I fogli contenuti nelle buste inserite all’interno del plico vengono di seguito collazionati e siglati 

sulla prima pagina dai presenti. 

 

Tutti i concorrenti sono ammessi. 

 

Si effettua la seguente comparazione: 

CONCORRENTE OFFERTA ECONOMICA 

Roma Informatica di Marco Romani € 10.099,80 + IVA 

DLI Srl € 6.403,35 + IVA 

Basco Bazar 2 Srl € 11.250,00 + IVA 

 

L’importo a base di gara stabilito nel bando è di € 10.700,00 + IVA. 

Alla ditta DLI Srl, presentando un’offerta anormalmente bassa, è stata inviata richiesta di 

chiarimenti tecnici più puntuale con riferimento alle marche utilizzate, le specifiche caratteristiche 

del materiale ed eventualmente le foto. Tali precisazioni dovranno pervenire tramite mail entro il 

13 giugno 2016. 

Si rimanda quindi la definizione dell’aggiudicazione provvisoria alla prossima seduta fissata per il 

14/06/2016 alle ore 11,00. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Gasperini 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

               ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 
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Prot. n. 3238/D16        Roma, 27/06/2016 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva gara “Ammodernamento laboratori 

informatica (Fondazione Roma)” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione gara prot. n. 2628 del 19/05/2016 per 

l’affidamento della fornitura di materiale per l’ammodernamento dei laboratori 

d’informatica; 

VISTO il proprio bando di gara e la scheda tecnica allegata; 

PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini prescritti dal bando; 

VISTO il contributo della Fondazione Roma; 

VISTI  i verbali di apertura gara e aggiudicazione provvisoria del 08/06/2016 e del 

14/06/2016; 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3003 del 14/06/2016 e decorsi i 

termini iscritti nella nota stessa 

 

DETERMINA 

 

L’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della fornitura di materiale per 

l’ammodernamento dei laboratori d’informatica (Fondazione Roma) come di seguito: 

 

� CIG N. ZAF19DE75D alla ditta Roma Informatica di Marco Romani. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Gasperini 
     Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 
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Allegato A 

SCHEDA TECNICA GARA FONDAZIONE ROMA 

“Ammodernamento Laboratori Informatica” 

A.S. 2015/2016 

 
Questa Scuola è interessata ad acquistare i beni e servizi come di seguito indicati: 

 

n° 10 PC Case (ognuno così adeguato) 

 

Quantità Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 

1 HD SSD 120 GB 

1 Kit installazione 2,5”per HD SSD 

1 Installazione su disco SSD Sistema operativo 

e software, ottimizzazione disco SSD 

1 Test e verifica funzionamento 

Altro Assemblaggio, configurazione, test 

component, installazione S.O. e tutti i 

programmi, connessioni, condivisioni e 

cartelle presenti sui vecchi PC, driver e 

programmi 

€ € 

 

n° 40 PC Case (ognuno così adeguato) 

 

Quantità Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 

1 HD SSD 120 GB 

1 Kit installazione 2,5”per HD SSD 

2 Banchi RAM DDRII 2 GB 

1 Installazione su disco SSD Sistema operativo 

e software, ottimizzazione disco SSD 

1 Test e verifica funzionamento 

Altro Assemblaggio, configurazione, test 

component, installazione S.O. e tutti i 

programmi, connessioni, condivisioni e 

cartelle presenti sui vecchi PC, driver e 

programmi 

€ €  
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Monitor  

 

Quantità Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 

2 Monitor LCD 18,5” multimediali € € 

 

n° 7 PC così configurati 

 

Articolo Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 

Case Cabinet case cabinet ATX nero USB 

frontali e posteriori 

 

Alimentazione 

Itek alimentatore ATX Energy K-series 

550W Sata 

Scheda madre Asrock H81M-VG4 R2.0 M-ATX DDR3 

Sata3 USB 3.0 VGA 

Processore Intel Pentium G3460 dual core 3.5 Ghz 

3MB 53W Skt 1150 box 

RAM Ram 8GB 1600Mhz DIMM Hyperx Fury 

Single Module 

Hard Disk HDD 1TB 7200RPM 3.5 Sata3 32 MB 

Unità ottiche DVD-RW 24x GH24NSC0 Sata Black Bulk 

Assistenza 12 mesi di supporto e assistenza on site al 

massimo entro il quinto giorno lavorativo 

successivo all’avviso  

Garanzia 12 mesi 

Altro Assemblaggio, configurazione, test 

component, installazione S.O. e tutti i 

programmi, connessioni, condivisioni e 

cartelle presenti sui vecchi PC, driver e 

programmi 

€ €  
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n° 1 PC così configurato 

 

Articolo Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 

Case Cabinet case cabinet ATX nero USB 

frontali e posteriori 

 

Alimentazione 

Itek alimentatore ATX Energy K-series 

550W Sata 

Scheda madre Asrock H81M-VG4 R2.0 M-ATX DDR3 

Sata3 USB 3.0 VGA 

Processore Intel I3-4170 Dualcore 3.7 Ghz 3MB 54W 

Skt 1150 box 

RAM Ram DDR3 8GB 1600Mhz DIMM Hyperx 

Fury Single Module 

Hard Disk HDD 1TB 7200RPM 3.5 Sata3 32 MB 

Unità ottiche DVD-RW 24x GH24NSC0 Sata Black Bulk 

S.O. Windows 7 Professional 

Assistenza 12 mesi di supporto e assistenza on site al 

massimo entro il quinto giorno lavorativo 

successivo all’avviso  

Garanzia 12 mesi 

Altro Assemblaggio, configurazione, test 

component, installazione S.O. e tutti i 

programmi, connessioni, condivisioni e 

cartelle presenti sui vecchi PC, driver e 

programmi 

€ €  

 

IMPORTO TOTALE IMPONIBILE €  

 IMPORTO IVA 22% € 

IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA € 

 

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte rispettando la normativa vigente e con la formula 

chiavi in mano. Si richiede inoltre sopralluogo per prendere visione dei lavori da effettuare e degli 

spazi disponibili. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Gasperini 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

               ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 








