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                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

 

CIG: Z5E1D9A183 

Arese,02/03/2017 

Spett.le ditte 

 

All’ALBO on line  

Al Sito WEB e sezione trasparenza 

 

 

Oggetto: RDO N° 1514282  richiesta di offerta a mezzo MEPA per la fornitura 

di PC per laboratorio informatica plesso Don Gnocchi 

 

PREMESSA 

 

La presente per chiedere la migliore offerta per l’acquisto di n. 8 postazioni PC 
complete da destinare al laboratorio di informatica del plesso di scuola 
elementare Don gnocchi  . 
 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti per via telematica, utilizzando 
la casella di posta elettronica miic8ec00x@pec.istruzione.it 
L’ OFFERTA  DEVE PERVENIRE UNICAMENTE A MEZZO MEPA  ENTRO E 

NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 20/3/ 2017. 

 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

 

La fornitura deve essere così caratterizzata: 

 

 N° 8 pc TOWER:  Intel, Core i3, 3,60 GHz, 64 bit; RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD 

(Hard Disk Drive); GRAFICA:Intel, HD Graphics5000, 0 MB; SISTEMA OPERATIVO & 

SOFTWARE:Windows  10, Professional, Bit S.O. : 64 , 2 months; UNITÀ OTTICHE:1Numero unità 

installate, 8 x read, 8 x write; CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 2 , USB posteriori : 4 ;  
 

   N° 8 LICENZE:  Microsoft Office 2016 

   

 N° 8  MONITOR:  

SCHERMO:18,50 ", W‐LED, 16:9, 250 cd/m², 0,30 mm, Contrasto standard : 1000 :1, Contrasto 

dinamico : 50000000 :1,Risoluzione ottimale orizzontale : 1366 , Risoluzione ottimale verticale : 768 

, 75 HZ; GENERALE:Nero; AUDIO:0 W; 

 

 N° 8 TASTIERE E MOUSE 

 Manutenzione e assistenza per la durata minima di 24 mesi 

 Installazione, configurazione e collaudo  
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La proposta di fornitura deve contenere: 

 Marca, modello e caratteristiche dei PC e monitor  offerti (comunque con 
caratteristiche minime pari alla richiesta ) 

 I PC non dovranno essere di tipo “assemblati “ ma delle migliori marche presenti sul 
mercato 

 formale impegno ad utilizzare il/i prodotti abilitato/i presenti nel proprio catalogo (a 
non fare ricorso al sub-appalto); 

 impegno del fornitore a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. 
Tale figura dovrà essere garantita  per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere 
le seguenti attività: 

 supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;  
 pianificazione delle consegne e installazioni;  
 monitoraggio dell’andamento delle consegne e delle installazioni e controllo 
del rispetto dei piani concordati;  
 monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e 
manutenzione per tutto il periodo di efficacia del contratti;  
  implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle 
prestazioni richieste;  
 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione 
Scolastica ordinante. 

  apposita dichiarazione attestante l’utilizzo di personale qualificato e addestrato; 
 l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

dall’impresa di cui all’art. 87 c. 4 del Decreto Leg.vo n. 163/2006; 
 apposita dichiarazione attestante la presenza delle marcature CE su tutti i prodotti 

richiesti. 
 

Inoltre Il Fornitore che intende inviare un’offerta in risposta alla presente richiesta 

dovrà: 

AVVALENDOSI UNICAMENTE DEL SISTEMA CONSIP/MEPA 

1)  specificare la durata della garanzia che comunque non deve essere inferiore a 

alla durata prevista per legge  

2) allegare le schede tecniche di tutti i prodotti;  

3) al fine di provvedere ad una immediata comparazione, ciascun fornitore dovrà 

indicare sia il costo complessivo dei singoli prodotti  che della completa fornitura e 

indicare espressamente se gli stessi si intendono iva esclusa  utilizzando l’apposito 

“Modulo Offerta Economica” 

4) suddividere i costi della fornitura dai costi per la manutenzione e assistenza e di 

costi  dell’installazione e collaudo se presenti; 

Il fornitore, dovrà inoltre indicare nella propria offerta, anche tramite apposita 

dichiarazione, i propri recapiti telefonici, telefax ed e-mail. 

 

Il fornitore potrà indicare ulteriori informazioni di dettaglio ad integrazione allegando 

documenti di dettaglio alla propria offerta. 
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N.B. - La presente richiesta di preventivo non è vincolante e la proposta presentata 
dal fornitore a titolo gratuito, non può in alcun modo prevedere oneri di spesa a 
carico di questo IC. 

 

La Gara sarà assegnata anche in presenza di una sola offerta pervenuta 

purchè rispondente al presente bando  

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le Condizioni Generali del Contratto di fornitura che verrà concluso, in caso di 
accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate dalle clausole che seguono. 

CONSEGNA, INSTALLAZIONE  E COLLAUDO DEI PRODOTTI  
 
Il Fornitore dovrà predisporre e indicare nel preventivo il Piano delle Consegne, 
Installazione e dei Collaudi ed il Piano di Addestramento del personale svolto presso 
la sede di questo Istituto  (se previsto). Il piano delle consegna installazioni e 
collaudi deve essere eseguito entro 20 gg. dal buono d’ordine effettuato dalla scuola 
ordinante.  

CONSEGNA 

Il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio, nel quale dovrà 
essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei 
Prodotti consegnati, dell’esito positivo del collaudo e di tutto quanto indicato nella 
proposta contrattuale accettata. 

COLLAUDO 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la 
corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 
funzionalità indicate nell’offerta.  

In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale 
varrà come data di accettazione della fornitura, con riferimento alle specifiche 
verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili 
e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) 
giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni 
attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, pena 
l’applicazione delle penali. 

 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

Il corrispettivo dei Prodotti è dovuto (e fatturato a questo IC) a decorrere dalla 
sottoscrizione del verbale di accettazione dell’esito positivo dell’ultimo collaudo, e 
sarà corrisposto dall’Istituto scolastico entro 60 gg. dal ricevimento della fattura 
elettronica. 

DURC 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI
C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X
istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0000683/U del 02/03/2017 13:15:21VI.10 - Beni mobili e servizi



4 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 16bis co. 10 del D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009, 
dovrà essere fornito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 

 

 

PENALI 

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto dal Fornitore nel 
Piano delle Consegne e dei Collaudi per la consegna dei prodotti, non imputabile 
all’Istituto scolastico, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per 
la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture 
(collaudo), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Istituto scolastico una penale pari 
allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo complessivo relativo alla 
fornitura della singola scuola in cui si è verificato il ritardo, fatto salvo il risarcimento 
del maggior danno.  

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Istituto scolastico ovvero a 
forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle 
apparecchiature oggetto di collaudo negativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere 
all’Istituto scolastico una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del 
corrispettivo complessivo relativo alla fornitura della singola scuola in cui si è 
verificato il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per la rimozione 
del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità delle Apparecchiature,  il 
Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari allo 0,1% 
(zero virgola uno per cento) del corrispettivo complessivo relativo alla fornitura della 
singola scuola in cui si è verificato il ritardo. 

SICUREZZA  

Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81) 

 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’azienda fornitrice 
a cui verrà effettuato ordine per le forniture in oggetto (complete dei servizi 
richiesti) dovrà predisporre il DUVRI (“Documento di valutazione dei rischi standard 
da interferenze”) con particolare riferimento alle opere in muratura per il fissaggio a 
parete.  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il 
prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di 
tali costi sicurezza. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di 
offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. 
n. 163/2006. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 1514282
Descrizione RDO: Gara per acquisto pc e monitor

+licenze office lab don gnocchi
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE
LOMBARDIA - ISTITUTI

COMPRENSIVI - ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ARESE - DON

GNOCCHI
93545200151

VIA DEI GELSI, 1 ARESE MI
Punto Ordinante ROSSANA CALDARULO

Soggetto stipulante Nome: ROSSANA CALDARULO
Amministrazione: MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE
LOMBARDIA - ISTITUTI

COMPRENSIVI - ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ARESE - DON

GNOCCHI
Codice univoco ufficio - IPA UFSJV2
Inizio presentazione offerte: 02/03/2017 12:19

Termine ultimo presentazione
offerte:

20/03/2017 13:00
Temine ultimo richieste di

chiarimenti:
10/03/2017 13:30

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
31/03/2017 17:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
20

Bandi / Categorie oggetto della ICT 2009
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RdO:
Numero fornitori invitati: 4

Segnalazione delle offerte
anomale:

si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG Z5E1D9A183
CUP

Dati di consegna Via dei gelsi 1Arese - 20020 (MI)
Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

22%Indirizzo di fatturazione:Via dei
gelsi 1Arese - 20020 (MI)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo presunto di fornitura 4000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Personal Computer (acquisto)
Quantita' 8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Marca Tecnico Nessuna

regola
2 * Codice articolo

produttore
Tecnico Nessuna

regola
3 * Nome

commerciale del
Personal
Computer

Tecnico Nessuna
regola

4 * Unità di misura Tecnico Lista di
scelte

Pezzo
5 Descrizione

tecnica
Tecnico Nessuna

regola
6 * Tipo contratto Tecnico Lista di Acquisto

2/5
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scelte
7 * Tipo dispositivo Tecnico Valore unico

ammesso
PC in formato

Tower
8 * Processore Tecnico Valore

minimo
ammesso

intel core i3

9 * Memoria RAM
[MB o GB]

Tecnico Valore
minimo

ammesso
4GB

10 * Hard Disk [GB] Tecnico Valore
minimo

ammesso
500

11 Dimensione del
monitor [pollici]

Tecnico Valore
minimo

ammesso
18,5

12 Sistema
operativo

Tecnico Valore
minimo

ammesso
WINDOWS 10

13 Tipologia di
Benchmark

prestazionale
Tecnico Nessuna

regola
14 Valore di

Benchmark
Tecnico Nessuna

regola
15 * Efficienza

energetica
Tecnico Nessuna

regola
16 Consumi

energetici (ETEC)
Tecnico Nessuna

regola
17 * Conforme ai

CAM del MATTM
Tecnico Lista di

scelte
SI
NO

18 Emissioni sonore
modalità hard
disk attivo o

accesso a disco
rigido [db(A)]

Tecnico Valore
minimo

ammesso
0

19 Emissioni sonore
modalità idle

[db(A)]
Tecnico Valore

minimo
ammesso

0

20 * Etichette
ambientali

Tecnico Lista di
scelte

Blauer
Engel

Nordic Swan
Ecolabel

Altra
etichetta

ISO 14024 -
Tipo I o

equivalente
Dichiarazioni
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Ambientali
di Prodotto
ISO 14025 -

Tipo III
No

21 * Prezzo Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento
disciplinare di gara Oggetto di Fornitura (Lotto

unico)
Richiesta Di
Offerta Pc

Laboratorio.pdf
(371.3KB)

modulo offerta economica Oggetto di Fornitura (Lotto
unico)

Modulo
Offerta

Economica.xls
(60.5KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
Eventuale

documentazione
relativa

all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati
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Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale
1 ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI 03137930966 03137930966
2 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. 07161270967 07161270967
3 DADONET S.A.S. 03827760962 03827760962
4 SP-ABL SRL 10139750151 10139750151
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Don Gnocchi"

Arese - Milano

Scheda Tecnica - Economica

RICHIESTA PREVENTIVO  : Fornitura di Personal Computer per Aula informatica Plesso Don Gnocchi

SEDE : Arese

N. CIG : Z5E1D9A183

Ragione Sociale della Ditta Invitata 

alla gara :

Personal Computer completi di Tastiera e Mouse- Postazione Alunni - Aula Informatica 

Annotazioni del fornitore e chiarimenti sulle caratteristiche 

tecniche se diverse da quelle richieste Quantità

Prezzo Unitario 

(iva esclusa)

Importo Totale (IVA 

esclusa)

Caratteristiche minime richieste Modello Marca (non assemblati) 8 € 0,00

A. TOWER

Processore Intel, Core i3, 3,60 GHz, 64 bit

RAM  4GB

Memoria di massa 500 Gb, HDD (Hard Disk Drive)

Scheda grafica INTEL HD Graphics5000, 0 MB

2 USB, frontali, 

USB posteriori 4

GENERALE Nero, Tower

UNITA' OTTICHE 1Numero unità installate, 8 x read, 8 x write;

Sistema Operativo & Software Win10 Professional, Bit S.O:64, 2 months   

                          B.  MONITOR   

SCHERMO 18,50"

W-LED 16:9. 250 cd/m², 0,30 mm

Contrasto standard 1000:1

Contrasto dinamico 50000000

Risoluzione ottimale orizzontale 1366

Risoluzione ottimale verticale 768, 75 HZ

GENERALE Nero

AUDIO 0 W

C. LICENZE Microsoft Office 2016

D. INSTALLAZIONE E COLAUDO

E. MANUTENZIONE 24 MESI

Totale complessivo Offerta (IVA esclusa) € 0,00

IVA € 0,00

Condizioni Generali minime di vendita Totale iva compresa € 0,00

1) Schede tecniche dei singoli prodotti 

2) Riferimenti di qualificazione del fornitore-produttore

Garanzia

di legge - 2 anni ulteriori estensioni saranno oggetto di 

preferenza

Conformità dei prodotti

certificazione che provino il rispetto delle normative vigenti in 

merito alla sicurezza

manuali e libretto istruzioni

Consegna e installazione tutti i prodotti devono essere installati e collaudati presso la 

Modalità di pagamento max 60 gg dalla data del collaudo

Prodotti con caratteristiche superiori saranno valutate con il criterio di convenienza rapporto qualità-

prestazione/prezzo

Il Fornitore è invitato a compilare tutti i campi relativi al prezzo unitario iva esclusa, Nome/Marca, cod.MEPA e aggiungere eventuali note e specifiche di chiarimento sull'articolo offerto.

Il Fornitore deve far pervenire come allegato o fornire il link dove reperire le schede tecniche dei prodotti offerti.

All'offerta devono essere allegate, pena l'esclusione dalla gara le seguenti: 

Le caratteristiche riportate nella richiesta si devono intendere come parametri minime.

Le caratteristiche tecniche non riportate saranno oggetto di comparazione in base alle specifiche 

riportate sulle singole schede tcniche presentate nell'offerte 

CONNETTORI/PORTE
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