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BANDO DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 

 
 

Oggetto: Gara per l’acquisizione di Attrezzature, Tecnologie e piccoli Adattamenti Edilizi 
FESR04_POR_CALABRIA-2011-1082 per la realizzazione dei progetti di cui ai Lotti a) b) c) d) –  
Obiettivo A - Promuovere e sviluppare la Società dell’Informazione e delle conoscenza nel sistema 
scolastico. 
Azione 2 -  Dotazioni Tecnologiche e laboratori Multimediali per la scuola del secondo ciclo.  

CUP    J78G11001640007 

INVITO PRESENTAZIONE OFFERTA  

AI SENSI DELL’ART. 125 DGLS 163/06  
Questa Istituzione Scolastica è interessata all’acquisto,  installazione di attrezzature ad alto contenuto tecnologico 
e piccoli Adattamenti Edilizi come di seguito elencate nell’apposito Capitolato d’Appalto (Allegato 2). 
In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, 
questa Amministrazione indice gara con procedura di acquisizione in economia tramite Cottimo Fiduciario come 
previsto dall’art.125 del D.L. n.163 del 12-04-2006 in attuazione delle direttive Comunitarie 2004/17/CE e 
2004/18/CE; si richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto la fornitura, in più lotti 
rispettivamente: 
 
Lotto a) SCUOLA E MULTIMEDIALITA’              COD. CIG 4419149D1B        
Lotto b) LIM IN OGNI CLASSE;                             COD.CIG   4419255497       
Lotto c) INTERATTIVITA’ D’AULA;                      COD. CIG 441933569B        
Lotto d) CATTEDRE MULTIMEDIALI MOBILI;  COD.CIG  44193009B8         
  

Ente appaltante: ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE TECNICA “ETTORE MA IORANA” Via 
E. Fermi s.n.c. 89047 ROCCELLA JONICA (RC) 
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Oggetto della gara: Fornitura,  installazione di attrezzature e piccoli Adattamenti Edilizi per la 
realizzazione dei progetti, distinti rispettivamente in  Lotto a) ; b); c); d) e messa in funzione con 
soluzione chiavi in mano. 

L’importo assunto a base di gara per singolo lotto è: 

Lotto a) SCUOLA E MULTIMEDIALITA’ Euro  24.173,55 ( di cui  619,83 di piccoli adattamenti edilizi) - 
IVA esclusa -  
Lotto b) LIM IN OGNI CLASSE Euro 23.553,72 (di cui 1.239,67 di piccoli adattamenti edilizi) – IVA  
esclusa  
Lotto c) INTERATTIVITA’ D’AULA Euro 23.553,72 (di cui 1.239,67 di piccoli adattamenti edilizi) – IVA  
esclusa  
Lotto d) CATTEDRE MULTIMEDIALI MOBILI Euro 7.851,24 (di cui 413,22 di piccoli adattamenti 
edilizi) – IVA  esclusa  
 

L’importo a base di gara, per singolo lotto, è soggetto solo a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o 

condizionate. 

L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto, sia in 

termini di forniture che di servizi e lavori. 
 

LA GARA SARA’ AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA E NON DEL  PREZZO PIU’ BASSO. 

Luogo di consegna ed installazione della fornitura: ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE TECNICA 
“ETTORE MAIORANA” Via E. Fermi s.n.c. 89047 ROCCELLA JONICA (RC) 

Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: I preventivi delle Ditte partecipanti dovranno pervenire a mezzo 

del servizio postale, corriere ovvero brevi manu, all’intestata  Istituzione Scolastica entro le ore 13:00 del 
giorno  3 AGOSTO 2012. 

Le ditte interessate potranno presentare una sola offerta per ogni singolo lotto al quale 
intendono partecipare.  

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. Non fa fede la data di spedizione per 
raccomandata. 
 

Modalità di partecipazione: Le ditte partecipanti dovranno presentare l’offerta, per singolo lotto, in una busta 
sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente, timbrata e firmata su tutti i lembi di chiusura pena 
esclusione, sulla quale dovrà essere indicato oltre all’intestazione della ditta la seguente dicitura per il lotto al 
quale si intende partecipare: 
 

“Offerta riferimento Lotto a) SCUOLA E MULTIMEDIALITA’” 

“Offerta riferimento Lotto b) LIM IN OGNI CLASSE”  

“Offerta riferimento Lotto c) INTERATTIVITA’ D’AULA” 

“Offerta riferimento Lotto d) CATTEDRE MULTIMEDIALI MOBILI” 
 

Il plico/chi  dovrà/anno contenere all’interno, pena l’esclusione dalla gara, due buste, a loro volta sigillate con 
cera lacca o nastro adesivo, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l’intestazione della ditta e 
rispettivamente le seguenti diciture: BUSTA A: “Contiene Documentazione Amministrativa”; BUSTA B: 
“Contiene Offerta Tecnico-Economica. L’offerta tecnico-economica dovrà essere redatta seguendo il computo 
delle quantità (Allegato 2). Nel caso in cui la ditta intenda partecipare a più lotti dello stesso bando il 
plico dovrà contenere una Busta B per ciascun lotto. Pertanto, a titolo esemplificativo, se la ditta 
intenda partecipare a tutti i lotti dovrà inserire nel plico, oltre alla Busta A, n. 4 Buste B. 

Il presente bando è integrato dai seguenti allegati: Allegato 1 Capitolato d’appalto e Allegato 2 Scheda 
tecnica descrittiva delle attrezzature. Il Capitolato d’appalto e la scheda tecnica descrittiva delle attrezzature sono 
disponibili presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Vito Pirruccio) 


