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Prot. N. 4339/C14

PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE ORDINARIA
PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE
DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO PER AULA MAGNA
(D.Lgs 163/2006; art. 34 D.I. 44/2001)
Lo scrivente Istituto intende procedere all’affidamento della fornitura e installazione
dell’impiantistica audio/video per la propria Aula magna, come meglio descritto in proseguo,
ricorrendo alla procedura di contrattazione ordinaria – D.Lgs 163/2006; art. 34 D.I. 44/2001.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli interessati sono invitati a partecipare presentando entro e non oltre le ore 12 del 09/10/2015
l’offerta secondo le sotto indicate modalità, pena esclusione.
Busta A - Documentazione amministrativa – Elementi di qualità dell’offerta
La busta deve contenere:
a) certificato di iscrizione CCIAA o copia autenticata o autocertificazione ai sensi della normativa
vigente – allegato mod. n. 1
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante
– allegato mod. n. 2
d) eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione del sistema di qualità - mod. n. 3
e) note relative agli elementi di qualità dell’offerta: si veda oltre.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere inseriti in apposita busta intestata, chiusa e firmata
sui lembi, riportante la dicitura “Documentazione amministrativa – Elementi di qualità
dell’offerta” .

Busta B - Offerta economica
L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta intestata, chiusa e firmata sui lembi,
riportante la dicitura “Offerta economica”. Per la formulazione dell’offerta si veda oltre.
Le due buste dovranno essere inserite in altra busta intestata, chiusa e firmata sui lembi
riportante la dicitura “Non aprire – Offerta per impianto Aula magna IIS CANIANA”.

La busta contenente l’offerta dovrà pervenire all’ISIS “CANIANA” – Via Polaresco n. 19, 24129
Bergamo - entro e non oltre le ore 12.00 del 09/10/2015, termine oltre il quale non sarà
considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva e aggiuntiva ad altra precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. La presentazione dell’offerta
oltre il termine stabilito, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione dalla
gara. Le offerte pervenute in ritardo saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma
conservate agli atti.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi
alle prescrizioni del presente dispositivo saranno considerate nulle.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell'offerta, la mancata
trasmissione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere
comporteranno l'automatica esclusione dalla gara.
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso di questo Istituto.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso l’Ufficio del Dirigente dell’IIS “CANIANA”
il giorno 10/10/2015 alle ore 9.00.
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
Entro le ore 12.00 del giorno 3/10/2015 è possibile effettuare sopralluoghi e/o richiedere
chiarimenti. La stazione appaltante pubblicherà sul sito istituzionale tutti i chiarimenti forniti
ed eventuali elementi integrativi del bando di gara.
Il trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito al D. Lgs. N 196 del 30/6/2003,
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
Al fine di migliorare la fruizione dell’Aula magna del nostro istituto, dotando la sala di impianto
multimediale di facile utilizzabilità e di qualità tecnica;
proceduto nel mese di luglio a valutare con ditte specializzate le problematiche tecniche per
definire le migliori caratteristiche risolutive, tenuto conto anche di criteri di economicità;
alla luce degli elementi raccolti, con la presente si procede a richiedere un’offerta per un sistema
che preveda le seguenti soluzioni.
a) Sul tavolo di conferenza la predisposizione di:
- 2 microfoni a collo d’oca
- collegamenti al notebook già di dotazione della sala e ad almeno altri due eventuali laptop
degli ospiti (VGA e HDMI). N.B.: notebook e laptop sono esclusi dalla fornitura.
- integrazione del sistema con i microfoni già disponibili a filo e senza filo.

b) A soffitto:
- schermo avvolgibile motorizzato di base mt 3 x 2 minimo
- videoproiettore LCD, risoluzione WXGA (1280x800), 4000 lumen per proiezione anche
diurna, con relativa staffa.
c) Una sezione di controllo accessoriata per consentire tramite “pulsantiera” accensione generale
dell’impianto, avvolgimento elettrico dello schermo, selezione delle sorgenti audio/video
(notebook ecc.), dell’impianto voci, nonché il controllo della diffusione del suono tramite il set
di altoparlanti già esistente.
L’offerta deve:
- illustrare discorsivamente la soluzione proposta, in particolare per quanto al punto c) - da
inserire in busta A (si legga oltre);
- fornire ogni elemento utile per valutare la funzionalità della soluzione proposta e la
possibilità di espansione delle funzionalità - da inserire in busta A (si legga oltre);
- comprendere ogni costo necessario per la realizzazione e installazione dell’impianto, con
cablaggio audio/video ed elettrico, taratura, verifica di buon funzionamento; fornire la
marca e le specifiche tecniche delle apparecchiature installate e indicarne il prezzo – da
inserire in busta B.
L’aggiudicazione viene determinata col metodo della soluzione economicamente più vantaggiosa.
La Commissione aggiudicatrice ha a disposizione 3 punti per la valutazione della qualità
complessiva e 7 punti per l’importo economico. La fornitura e le opere descritte nel presente
dispositivo vengono assegnate alla ditta che otterrà il punteggio più alto.
Nella busta A la ditta inserirà, oltre alla documentazione amministrativa sopra specificata:
- i) informazioni relative alla propria esperienza nel settore;
ii) illustrazione del funzionamento e delle possibili espansioni dell’impianto;
iii) eventuale attestazione della certificazione di qualità;
(1 punto, -0,10 in assenza di certificazione di qualità)
- la data entro la quale garantisce la consegna dell’impianto (1 punto, -0,10 ogni 10 giorni di
ritardo rispetto al termine più vantaggioso, fino a -1);
- oltre alla dichiarazione dell’applicazione della garanzia europea su tutte le componenti
dell’impianto, il periodo di assistenza senza oneri per addestramento del personale, la
taratura, la verifica del corretto funzionamento dell’impianto, la sostituzione delle
componenti difettose (1 punto, -0,10 ogni 2 mesi in meno rispetto al termine più
vantaggioso, fino a -1 ).
L’assegnazione del punteggio per la qualità dell’offerta precede l’apertura delle buste dell’offerta
economica.
La ditta assegnataria accetta sin da ora l’applicazione di una penale sull’importo dell’opera pari a
100€ dopo 10 giorni di ritardo a lei imputabile, rispetto ai termini comunicati nell’offerta, ritardo
anche dovuto a eventi casuali, quali scioperi o dilazioni delle ditte fornitrici, e di 10€ per ogni
giorno successivo.
Il punteggio per l’offerta economica viene assegnato secondo la formula seguente:
(OFFERTA PIÙ BASSA PERVENUTA/ IMPORTO DELL’OFFERTA ) X 7 = PUNTI ATTRIBUITI
Bergamo, 23 settembre 2015
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