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Prot. N.       4853 C/14                                                                                    Palermo li, 27/10/2011 

 

All’ALBO 

 

Oggetto: richiesta di preventivo per la fornitura di materiale  per la realizzazione di un laboratorio 

MUSICALE. 

 

I l  D i r i g e n t e  S c o l a s t i c o  

 Premesso che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano Integrato d’Istituto 

nell’ambito del PON 2007/2013 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

 Viste le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MPI ed. 2010; 

 Visto il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale "Ambienti per 

l'Apprendimento" finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, di cui alla nota 

del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli affari Internazionali - 

Uff.V, Prot. AOODGAI 7848 del 20/06/2011;  

 Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia; 

 

RENDE NOTO 

 

che è avviata la procedura per l'acquisto di materiale tecnologico per la realizzazione di un laboratorio 

MUSICALE, per una spesa complessiva pari ad € 9.130,00 (IVA compresa). 

 



                 
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti Allegati: 

Allegato A: Fac-simile di Dichiarazione della Ditta 

Allegato B: Capitolato tecnico 

Allegato C: Lettera informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03. 

 

1) Capitolato tecnico  

Il seguente capitolato prevede la fornitura  dei seguenti  beni: 

 

 

 Attrezzatura Informatico- Multimediale  e postazioni segreteria 

 

2) Modalità di presentazione delle offerte. 

 

Le Ditte interessate, nel rispetto inderogabile di quanto previsto nella presente, dovranno far 

pervenire le loro migliori offerte di fornitura, in un plico, contenente la documentazione 

amministrativa (Busta A) e l'offerta tecnico-economica (Busta B), sigillato, contrassegnato dalla 

dicitura "Contiene preventivo – Attrezzatura laboratorio MUSICALE " e indirizzato al 

Dirigente Scolastico della S.M.S. "Silvio Boccone" via del Vespro, 72 90127 Palermo, con 

raccomandata A/R, a mezzo corriere autorizzato ovvero consegnato a mano, presso l’ufficio di 

segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 14/11/2011. 

Si precisa che: 

 non fa fede la data del timbro postale; 

 non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato ovvero 

con modalità diverse; 

 il preventivo dovrà essere elaborato esclusivamente compilando l’Allegato B con 

l’indicazione, per ciascuna voce, del prezzo unitario, dell’aliquota di IVA applicata, del 

prezzo complessivo unitario, del totale complessivo delle singole voci. 

 

La BUSTA A, sigillata e contrassegnata dalla dicitura "Documentazione Amministrativa", 

deve contenere: 
 

1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal 

legale rappresentante della Ditta, in cui si 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. 24/07/92 n°358 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 ha preso visione del capitolato e che lo accetta 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 per almeno sei mesi; 

 che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non 

oltre i 30 giorni successivi all’ordine, 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 due anni; 

 che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 

Scolastica dalle ore 8,30 alle ore 14,30; 



                 
 che le apparecchiature e gli impianti del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle 

specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata. 
 

2. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. 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 all’art.1 della Legge 46/90 per i punti a) e b) come 

dettato dalla Circolare del MIUR prot. Int/306/5 del 27/01/2005 (Linee Guida per i 

Progetti cofinanziati FSE - FESR). 

3. Documento unico regolarità contributiva (DURC)  

 
 

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Tecnico-Economica” contenente: 

 

 Offerta Tecnico-Economica per le attrezzature richieste nel Capitolato tecnico completa, 

a pena di esclusione, di documentazione tecnica. L’offerta dovrà contenere l’indicazione 

delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari dei 

singoli pezzi. 

 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito 

e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’ offerta nei termini indicati resta 

ad esclusivo carico dell’ azienda fornitrice. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 

soprarichiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano, senza 

riserva, tutte le condizioni riportate nel presente capitolato. 

 

 

4) Valutazione delle offerte 

L’ istituzione scolastica valuterà preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e/o singoli 

lotti. 

 

5) Qualità dei materiali  

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 

descritte nel presente capitolato. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 

quelle previste. 

Non saranno ammesse attrezzature alternative.  

 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:  
 Certificazione ISO 9001:2000 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’ apparecchiatura o sul materiale. 

E’ ammessa l’ apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

impossibile l’ apposizione diretta sul componente. 

 



                 
6) Termini per il completamento della fornitura  

Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 

richieste nel capitolato, si procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria (o le ditte) 

ad ultimazione delle procedure previste dalla Legge. 

Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è 

di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto. 

 

7) Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In 

particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:  
 il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto;  

 l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;  

 i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 626/94 e Legge 46/90;  

 la verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 

 

La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’ Istituzione Scolastica: 
 la dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 completa degli allegati obbligatori; 

 la stampa delle specifiche tecniche di tutti i cavi di rete dati in categoria 5E effettuate con lo strumento 

calibrato, secondo la norma CEI EN50173. 

8) Collaudo e modalità di pagamento  

Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo 

dell’Ente Appaltante e subordinato alle percentuali di accredito da parte del Ministero. 

9) Garanzie  

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura, la qualità dei materiali, la corretta 

installazione e il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data 

del collaudo. 

10) Criteri di aggiudicazione  
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’Offerta economicamente più conveniente e 

più vantaggiosa per l’amministrazione, a insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, a 

seguito di comparazione dei preventivi, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e 

di rispondenza alle esigenze didattiche funzionali. 

 

11) Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 

L’Istituzione Scolastica 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 dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 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. 

196/03. 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

1. affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

www.smsboccone.it; 

2. trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia 

con preghiera di affissione ai rispettivi albi; 

http://www.smsboccone.it/


                 
3. trasmissione, per via telematica, all’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione generale e 

al U.S.P. di Palermo 

4. invito diretto a Ditte iscritte all’Albo fornitori di questa Istituzione scolastica e non. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

  (Prof.ssa Antonina Lampone) 



                 
 

CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

 

Autocertificazione – Dichiarazione personale 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

  

 

_I_ sottoscritto/a ...................................................., nato/a a ......................................... il ..............................., 

in qualità di......................................... della ditta ...................................................... con sede 

in.................................................. via ...................................................n……………., C.F. 

................................... , Partita IVA ..............................., consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 

76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

A. Iscrizione C.C.LA.A. 

1) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio  di 

............................. con il numero..................dal............................per attività di 

………………………………………………………………………………………………… 

B. Assenza di impedimenti di partecipazione a gare di appalto. 

2) di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 

31/05/1965 n° 575; 

3) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del CPP, per reati che incidono sulla 

affidabilità morale e professionale; 

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste 

a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e far 

rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con riferimento al 

D.Lgs n° 626/94 ; 

5) di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di aver adempiuto 

agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo nazionale di 

lavoro ai propri dipendenti; 

6) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese 

concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 

consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in associazione o consorzio; 

7) di non trovarsi, comunque, in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs. 358/92 e sue successive 

modifiche che possono causare esclusione dalle gare di appalto. 

 

C. Referenze di capacità tecnica 

8) di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia c/o la pubblica Amministrazione nel triennio 

2005-2007 ……………………………………………………………. 

 

D. Condizioni 

9) di possedere centro di assistenza ubicato nella provincia di Palermo; 

10) di aver preso visione del Bando, delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità alla gara in esso 

descritti; 

11) di avere effettuato il sopralluogo tecnico di cui all’ ALLEGATO A, punto 3, lettera p; 



                 
12) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni contrattuali che 

possono influire sulla determinazione del prezzo operato o sull'esecuzione della fornitura, e quindi di ritenere 

l'importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la propria offerta. 

 

E. Trattamento dati personali 

13) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03, 

compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per 

le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Luogo, data………………. 

Il dichiarante ____________________________ 

 

 



                 
 

Allegato B 

 

1- Capitolato tecnico  

Il seguente capitolato prevede la fornitura dei seguenti beni: 
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SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE 

Cst unit 
Cst uniti 
va comp qta  

 Tot parz 
 

      

tastiere elettroniche  aventi le seguenti caratteristiche: 
tastiera digitale a 32 tasti con passo medio(FA-DO), 24 suoni 
polifonia 8 note, 18 ritmi con easy play ed arranger, 18 canzoni 
pre-registrate con melody off, 6 effetti speciali DJ. Nuovo sistem 
5: sistema amplificato per imparare a suonare subito con 
ambedue le mani. Sequencer, 4 metronomi. Controlli: master 
volume, start/stop, down beat, tempo. 6 suoni di 
accompagnamento, 6 pads multifunzione, 100 gruppi di accordi 
pre registrati, avviso sonoro di spegnimento. Alimentazione: 6 
batterie da 1,5 volts   con  LEGGIO   12     

lettore DVD  2   

registratore digitale da 1000 gbyte lan    4     

VIDEO PROIETTORE adatto alla retroproiezione; 
GENERALE:Business, DLP, Nero; IMMAGINE:2600 ANSI 
lumen, 3700 :1, 4:3, XGA, UXGA, Distanza proiezione min : 1 
Mt, Distanza proiezione max : 11,90 mt; LAMPADA:180 W, 4000 
Hr.; ZOOM:2 x, Manuale / Automatica, Solo Verticale, Manuale; 
AUDIO:1 Altoparlanti, 2 W; CONNESSIONI INGRESSI:HDMI : 1 
, VGA per PC : 1 ; DIMENSIONI E PESO:2,46 kg; INCLUSO 
NELLA CONFEZIONE:Borsa, Foro per cavo di sicurezza, 
Telecomando; CONSUMI E REQUISITI 
AMBIENTALI:Certificazione CE, 255 W; GARANZIA: 24 mesi.  
Compreso di staffe e quanto necessario al montaggio  in teatro   1     

TELO motorizzato per retroproiezione misure mt. 3 x 2,50 con 
interruttore salita/discesa telo- certificato ignifugo M1 eventuali 
staffe e quanto necessario al montaggio  1  

 
 

microfoni panoramici  a condensatore, mod. canna di fucile, 
trasmissione larga banda, impedenza 2000hm   2   

microfoni dinamici   wireless    2   

Cp diffusori acustici 2 vie con cabinet in ABS, banda passante 
50-20000HZ  1   

Effetto luci con globo interno, completo di lampada e accessorio 
per fissaggio  1   

Fari Spot Par 56 completo di lampada da 300 W e staffa  2   



                 

Cavi, accessorio, installazione, messa in opera compresa     

software di notazione musicale editing e produzione audio    1     

Personal computer portatili NOTEBOOK con installato modulo 
registri elettronico; PROCESSORE: Intel CORE I3 o superiore , 
2,20 GHz, T6670, Bit : 32 ; RAM:4 GB, DDR 3; MONITOR:15,60 
", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima 
(Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px, 
HD (1366x768), 200 nit, 400 :1; MEMORIA DI MASSA:500 GB, 
HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm; AUDIO:Scheda Audio 
Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA:  256 MB  dedicata; 
WEBCAM: Webcam integrata, 29 ; BATTERIA:5,25 hr, 6 
Numero celle; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 
7, Professional, ; DIMENSIONI & PESO:2,49 kg; CONNESSIONI 
Wireless:802.11n, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 3 , Porta HDMI; 
GENERALE:Nero, Plastica; GARANZIA: 12 mesi. 
PUNTO INTERNET con Access Point in teatro interfacciato 
alla rete LAN ed alla rete ADSL esistente.   1     

televisore DISPLAY:46 ", edge led, Full HD, 16:9, 3000000 :1, 
500 cd/m2, 100 Hz; GENERALE:Nero, Attacco vesa; 
SINTONIZZATORE TV:Funzione pip, DVB-T HD; AUDIO:20 W; 
FEATURES:Blocco canale bambini, Decoder incluso, Standard, 
Funzione timer spegnimento; CONNESSIONI:HDMI : 4 nr, Vga 
per pc : 1 nr, LAN, USB : 2 , Ingressi memory card : 1 ; 
DIMENSIONI:Larghezza con supporto : 108,42 CM, Profondità 
con supporto : 27,50 CM, Altezza con supporto : 71,16 CM; 
GARANZIA: 24 mesi.   2     

       

totale iva compresa      

 

Palermo lì,  27 /10/2011          Il Dirigente Scolastico 

        Firmato prof.ssa Antonina Lampone 

        


