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Prot. n. 4564/VI.3                                                                                          Catona, lì 22/08/2018 
 

 
 

Oggetto: Invito bando di gara per la fornitura di n. 5 PERSONAL COMPUTER 
RENEWED CIG: Z9624B0994 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Annuale 2018; 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (Codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE/ e 
2004/18/CE); 

VISTI  gli articoli 32, 33 e 34 del Decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO  che occorre procedere al rinnovo dei Personal Computer destinati agli uffici di 
segreteria.  

RITENUTO  di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 163/2006; 

 
INDIC E 

il seguente bando 
 

per la fornitura di 
- n. 5 PERSONAL COMPUTER RENEWED destinati agli uffici di segreteria con le 

seguenti caratteristiche tecniche: 
Processore Core i5-3470 3.2GHz; Numero di core del processore: 4; Ram: 8 Gb; HD: 500 
Gb; DVDRW: 1; scheda grafica Intel; Porte Ethernet LAN (RJ-45): 1, con Velocità 
trasferimento 10,100,1000 Mbit/s e Tecnologia di cablaggio 10/100/1000 Base-T(X); 
Quantità porte USB 2.0: 6; Quantità porte USB 3.0: 4; Quantità porte VGA (D-Sub): 1; 
Quantità Display Ports: 1; Quantità porte PS/2: 2; Microfono, spinotto d'ingresso: 1; Uscite 
per cuffie: 1; Porte seriali: 1; Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Professional 64bit, 



INSTALLATO con LICENZA NUOVA ORIGINALE; Software backup & recovery True 
Image con licenza per sempre. 
 

L’importo del contratto non potrà superare la somma di €  2.000,00 (IVA inclusa)  
 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Detto preventivo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del  07/09/2018 (non fa fede il timbro 
postale), in busta chiusa, indicante la dicitura: AVVISO  PUBBLICO PER BANDO DI GARA 
PER LA FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER RENEWED  
 al seguente indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO ” RADICE-ALIGHIERI” - Via Argh illà Nord c/o Centro Civico 
di Arghillà - 89135 Catona di Reggio Calabria.  
 
Nel plico dell’offerta  vanno  inserite: 

• La domanda di partecipazione (allegato 1) 
• L’offerta compilata e sottoscritta (allegato 2) 
• Il DURC in corso di validità  

Le istanze di partecipazione incomplete e/o prive degli allegati saranno automaticamente  escluse. 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta e il criterio di scelta sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
In caso di rinuncia il servizio sarà affidato alla ditta che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più 
conveniente. 
E’ fatta salva la facoltà di questa istituzione di recedere dal contratto, in qualunque momento nel 
caso in cui, l’assistenza fornita, non soddisfi i bisogni/interventi richiesti. 
 

INDICAZIONI E PROCEDURE 
Alla documentazione richiesta vanno aggiunti i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione, a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal 
titolare o  legale rappresentante, con la quale codesta ditta attesta e dichiara:  

b) iscrizione alla C.C.I.A.A., in alternativa certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. , 
completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
soci accomandatari, settore di attività e numero d’iscrizione. Le imprese 
appartenenti ad altro Stato UE si avvarranno delle rispettive discipline nazionali; 

c) l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 358/92 e 
s.m.i. e che non si e' destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

d) di avere esaminato il Bando di Gara,  e tenuto conto di tutte  le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato la 
fornitura stessa realizzabile; 

e) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura richiesta e di aver 
esaminato in ogni sua parte il presente Bando  e di accettare senza riserve tutti i 
termini, le condizioni e le prescrizioni in esso contenute; 

f) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

g) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile; 



h) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 

i) di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 68/99 ; le ditte che non 
rientrano nelle norme di cui alla succitata legge devono dichiarare di non trovarsi 
nelle condizioni di cui alla Legge 12/3/99 n. 68; 

j) di essere in grado di esibire prima della stipula del contratto, in originale o in 
copia autenticata, tutte le certificazioni richieste; 

k) di impegnarsi alla stipula del contratto entro giorni sette dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione definitiva e di dare inizio all'esecuzione della fornitura 
in pendenza della registrazione del contratto e di essere in grado di consegnare la 
fornitura, entro i termini richiesti e proposti; 

l) di accettare la condizione che l'Ente possa avvalersi della facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra rilasciate ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445del 28/12/2000, in carta 
libera con sottoscrizione autentica, ovvero in alternativa, allegando fotocopia semplice di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare 
specificatamente a pena di esclusione, i singoli punti indicati; le dichiarazioni possono essere 
verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme 
restando le sanzioni penali di cui all’Art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, comportano 
l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera. 
 
1. Inoltre, va allegata, a pena di esclusione, dichiarazione resa  ai  fini  della  legge 136/2010  
e  succ.  modifiche  sulla  “tracciabilità  dei flussi  finanziari” riportante gli estremi identificativi 
dei conti correnti “dedicati”, anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche, 
accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 
 
 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  
Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, 
 nel foro competente di Reggio Calabria. 

 
PUBBLICITA’ 

Il presente bando di selezione è affisso all’ALBO e pubblicato sul sito internet della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


