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MODULO 
 

DISCIPLINARE DI GARA (RDO)

o  COSTITUZIONE AULA 3.0 PER UN’ADEGUATA DIDATTICA COLLABORATIVA 

 
 

Premessa 

 

 
Il Liceo Scientifico Statale G. Galilei con  sede in via Don Minzoni  n° 11, 66034 Lanciano, 

è destinatario di un finanziamento, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
finalizzato a migliorare  le dotazioni  strumentali  dell’istituzione scolastica. L’obiettivo è 
l’acquisizione di postazioni informatiche e precisamente la costituzione di un’aula 3.0 per una 
didattica collaborativa. 

La procedura è promossa da LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI DI LANCIANO   

per l’acquisto delle suddette strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi 

connessi mediante 'richiesta di offerta” (RDO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato 

Elettronico della P.A. (MEPA). 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo 

della RDO a sistema. 
 

 
 
 
L’oggetto della gara è la fornitura di: 

mailto:chps02000e@istruzione.it?subject=INSERIRE%20OGGETTO
http://www.scientificogalileilanciano.it/


 

 

N. 1 VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO + LAVAGNA  
 

caratteristiche 

Videoproiettore con funzione WIRELESS. 

Con la connettività wireless, i contenuti devono poter essere facilmente visualizzati da numerosi 

dispositivi mobile mediante una app specifica.  

Tecnologia 3LCD.  

Risoluzione WXGA e ingresso HDMI per consentire di proiettare immagini nitide e ben 

definite. Interattività a doppia penna.  

Le penne interattive devono assicurare tempi di risposta rapidissimi e facilità d’uso. Inoltre, 

devono poter essere utilizzate contemporaneamente per inserire contenuti diversi, favorendo così 

l'apprendimento e la condivisione.  

Funzione "hover", per rilevare con precisione la posizione della penna anche quando non è a 

contatto con la superficie di proiezione.  

Lunga durata della lampada (fino a 6.000 ore), per proiettare immagini per un periodo 

prolungato.  

Il videoproiettore deve potersi accendere immediatamente, senza che siano necessari tempi di 

riscaldamento. 

Deve avere la modalità annotazione senza PC  per permettere agli insegnati di lavoraare 

senza accendere il PC. La funzioni interattive non deve richiedere l'installazione di driver.  

La calibrazione deve avvenire  in modo automatico. 

Software di proiezione multi-PC. Per il controllo e la condivisione deve consentire agli 

insegnanti e agli studenti di condividere contemporaneamente i loro contenuti. Il pieno controllo 

deve comunque rimanere  nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti 

visualizzare. 

 

Specifiche tecniche proiettore interattivo 

 

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD  

Pannello LCD 0,59pollici con MLA (D8)  

Immagine 

Color Light Output 3.300 lumen - 1.900lumen(in modalità Risparmio energetico) 

In accordance with ISO 21118:2013  

White Light Output 3.300lumen - 1.900lumen(in modalità Risparmio energetico) In accordance 

with ISO 21118:2013  

Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10  

Rapporto di contrasto 10.000: 1  

Lampada 245W, 4.000hDurata, 6.000hDurata(in modalità Risparmio energetico)  

Correzione trapezoidale Manuale verticale: ±3°, Manuale orizzontale ±3°  

Ottica 

Rapporto di proiezione 0,27:1  

Zoom Digital, Factor:1 - 1,35  

Dimensioni area di proiezione 60pollici - 100pollici  

Distanza di proiezione grandangolare 0,4m (60pollicischermo) 

Distanza di proiezione teleobiettivo 0,6m (100pollicischermo)  

Rapporto focale (F) 1,8  

Distanza focale 3,71mm  

Messa a fuoco Manuale  

Offset 6: 1  
 
 
 
 

Connettività 
 

Funzione USB Display 3-in-1: Video / Telecomando / Audio  



 

Interfacce: USB 2.0 tipo B, Ingresso HDMI (2x), Ingresso audio mini jack stereo (3x), Uscita 

VGA, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), USB 2.0 tipo A, Uscita audio mini jack stereo, 

Ingresso VGA (2x), ingresso microfono, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), MHL, RS-

232C, Ingresso S-Video, Sync. In, Sync. Out  

Connessione smartphone: Infrastruttura/Ad hoc  

Funzionalità avanzate: Sicurezza Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco unità LAN 

wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione VARIE Garanzia 24mesiAssistenza on-

center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12mesi oppure 1.000h 

 
 

Lavagna bianca per proiettore interattivo 

 

Dimensioni: 89” 

 

Superficie  

La superficie della lavagna deve essere in acciaio, antiriflesso, antigraffi e resistente agli urti.  

Deve poter essere utilizzata anche con i pennarelli a secco e ripulibile con il cancellino.  

Supporto in alluminio per il montaggio a parete per consentire di collocare la lavagna su di un 

muro. 

 

ACCESS POINT PER ESTERNI/HOTSPOT UTILI PER OFFRIRE INFORMAZIONI UTILI IN 

COLLEGAMENTO WIRELESS 

 

L’apparato  deve  consentire  agli  insegnanti  e  studenti  di  condividere,  attraverso  una  rete   

Wireless, contenuti eterogenei, provenienti da dispositivi diversi (anche da smartphone e tablet), 

dando  così  vita  a lezioni interattive.  

Deve  essere   compatibile  con   qualsiasi   display   o   proiettore  dotato di presa HDMI. Deve 

supportare contenuti in 1080p full HD con sincronizzazione audio-video  (lipsync),  garantendo  

un’esperienza  vivida e dettagliata anche ai principianti. 

Deve potersi connettere a risorse in Cloud e deve essere compatibile con Windows, Mac, iOS e 

Android. 

Le funzioni chiave, condivise: 

• Possono essere connessi fino a 64 utenti contemporaneamente 

• Split Screen: condivisione contenuti da 4 differenti fonti simultaneamente 

• Doppia modalità WiFi 802.11 a/b/g/n: Modalità Dispositivo e Modalità Hot Spot) 

• Supporta documenti Microsoft (PPT, WORD, ecc.) PDF, foto, pagine web 

• Sistema di Meeting login sicuro (PIN) 

• Non deve avere necessariamente  bisogno del supporto del PC (con microSD card) 

• Miracast per ricevere schermate in wireless da PC, Tablet e Smartphone (Windows e Android) 

• AirPlay per dispositivi iOS (abilitato tramite app di terze parti) 

• Annotazioni sullo schermo 

• Processore Quad Core più veloce 

• Wireless 802.11 a/b/c/g/n 2T2R fino a 300Mbps e porta LAN RJ45 integrata 

• Risoluzione massima UHD (3840x2160) 

• Telecomando IR 

 

 

 

 

 

 

N. 1 COPPIA CASSE PER FRUIZIONE COLLETTIVA 

 

CARATTERISTICHE 

 

 Woofer da 3 pollici con una membrana in Kevlar per una qualità del suono omogenea e precisa   

 2 porte per satellite, per una risposta dei bassi potente 

 Subwoofer in legno, realizzato in MDF con spessore 9 mm. 



 

 

   

 Ingressi audio (per collegare un computer, periferiche per DJ, mixer, lettore MP3, console di 

gioco o altre sorgenti audio)  

o Ingresso di linea RCA principale sul retro del satellite destro  

o Ingresso di linea ausiliario mini-jack da 3,5 mm sulla parte frontale del satellite destro   

 Uscita cuffie (al collegamento delle cuffie, gli altoparlanti vengono disattivati automaticamente)   

 Controlli: 

o Interruttore ON/OFF  

o Manopola di regolazione del volume  

o Manopola di regolazione dei toni bassi  

o Manopola di regolazione dei toni alti  

o Spia di alimentazione  

o Controlli ergonomici ispirati a quelli delle console DJ Hercules, per una migliore presa e facilità 

di utilizzo   

 Alimentazione interna 

 Satelliti schermati magneticamente, in modo da non interferire con l’ambiente circostante   

 Il prodotto deve essere conforme agli standard RoHS 

  

Specifiche tecniche 

 

Ponteza Totale  30 W RMS (2x 15W) – picco di potenza 60 W 

Cavi 1,8 – 3 m  

          Alimentatore 220-240V 

Dimensioni (L x A x P) 10,5 x 21 x 13 cm 

 

N. 25 CUFFIE WIRELESS PER FRUIZIONE COLLETTIVA 

Auricolari Wireless Bluetooth.  

Le cuffie devono potersi collegare a telefoni cellulari Bluetooth, PDA, laptop o PC.  

L'altoparlante deve essere dotato di funzioni auricolari ed altoparlante, offrendo varie modalità di 

ascolto della musica. Gli auricolari devono garantire un suono nitido e di alta qualità. 

Devono avere la funzione altoparlante  ruotando i padiglioni verso l'esterno, proiettando molto più 

forte il suono nella stanza. Gli auricolari devono avere la funzione vivavoce con audio di alta 

qualità e chiarezza della voce.  

 Connettività wireless Bluetooth 2.1 

 Intrecciare i padiglioni verso l'esterno per attivare la funzione altoparlante 

 Batteria ricaricabile 300mA integrata. Supporta 3.5-7 ore di funzionamento 

 Microfono integrato per chiamate in vivavoce 

 Musica Plug and Play da scheda Micro SD/TF 

 Funzione Radio FM 

 Ingresso audio da 3,5 mm 

 

 

N. 1 NOTEBOOK 

Processore     Tecnologia: Core i5 Velocità di clock: 1,7 GHz Modello processore: i5 

4210U Bit: 64 bit 

RAM Installata:   4 GB Banchi RAM Liberi: 1 MAX RAM: 8 GB Tecnologia: DDR 3L 

MONITOR           Dimensioni: 15,6 " Tecnologia: LCD (TFT)  Risoluzione 1366x768PX  

Luminosit:200 nit Contrasto: 500 :1  

HD                 Dimensioni: 15,6 " Tecnologia: LCD (TFT)  Risoluzione 1366x768PX   

                     Luminosit:200 nit Contrasto: 500 :1 

  AUDIO   Scheda Audio Integrata: Sì Microfono Integrato: Sì 

 GRAFICA  Produttore: Intel Modello: HD Graphics 4400 Memoria Dedicata : 128   



 

     mb  

 WEBCAM  Webcam integrata: Sì Megapixel: 1,3 Frame per secondo: 30 

 BATTERIA  Durata Batteria: 5 hr Numero celle: 4 

 SISTEMA Operativo S.o. : Windows 7/10 Versione S.O. : Professional Bit S.O. : 64 

 DIMENSIONI & PESO Peso senza imballo : 2,4 kg   

CONNESSIONI Wireless : 802.11 ac Bluetooth: Sì Porte USB 2.0: 1 Porte USB 3.0: 2  

HDMI: Sì  

 

ARREDI MOBILI 

 

N. 4 TAVOLINI 2.0 CON RUOTE IN 6 PARTI 
 

Ripiano trapezoidale per consentire di creare un cerchio di 6 tavoli (composizione esagonale). Il 

piano del tavolo inclinabile per garantire una totale ergonomia e consentire l’utilizzo dei tablet, 

notebook ecc. in modo che rimanga sulla parte superiore del ripiano, mentre lo si inclina. Le 

ruote integrate devono consentire il trasporto. 

I tavoli devono avere una struttura in tubo d'acciaio verniciato a polveri epossidiche ed il ripiano 

in fibra di legno ad alta densità. 

 

 

N. 1 Contenitore ricaricabile fino a 32 device 

Mobiletto di ricarica per Notebook, Tablet, Netbook  
 

Il sistema deve prevedere la possibilità di dotazione  di un timer programmabile per impostare le 

fasi di ricarica dei dispositivi. Deve aver due porte anteriori (con sistema di chiusura in sicurezza 

a chiave) per l'accesso al vano del dispositivo e due porte con sistema di chiusura in sicurezza a 

chiave univoca) per l'accesso al vano di ricarica. Deve essere trasportabile con l'ausilio di quattro 

ruote con freno e due impugnature ergonomiche in metallo/plastica. Deve avere  due ventole per 

la circolazione forzata di aria e feritoie per la circolazione naturale dell'aria. Le unità elettriche 

devono prevedere l’utilizzo di un Power Management System (PMS), sistema che permette di 

regolare tempi e modi di ricarica (anche gruppi di prese). Deve avere un  piano superiore per un 

utilizzo di un notebook o di un proiettore o di accessori quali stampanti o scanner. 
 

Specifiche tecniche 

 

Tensione in ingresso AC 100-240V  

Tensione in uscita DC 5V/2.1A  

Carico Massimo 1000W  

Alloggiamenti 2*16 (32 totali)  

Materiale costruttivo: metallo con manici in metallo /plastica  

Gruppo ventole  

Power Management System (opzionale) 

Dimensioni 970x650x870 mm (lxpxh) 

 

N. 24 TABLET 

 

CARATTERISTICHE   

Ram 2 GB 

Memoria 32 GB 

Sistema operativo: Windows 10 Home 

CPU: Intel Quad-Core Atom Z3735F / 1.83 GHz, 64 bit 

Dsplay: 10.1" touchscreen 1280 x 800 / WXGA 

Networking: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 

Banda larga wireless (WWAN): 3G 

Risoluzione: 1280 x 800 ( WXGA ) 

Schermo largo: Sì 

Audio e Video 



 

Macchina fotografica: Webcam integrata 

Risoluzione (MP): 2 Megapixel (posteriore), 2 Megapixel (anteriore) 

Audio: Altoparlante , microfono 

Comunicazioni 

Wireless: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 

Banda larga wireless: Banda larga wireless (WWAN) 

Generazione:3G 

Tecnologia: WCDMA, HSPA+ 

Massima velocità di trasferimento:21.1 Mbps 

Batteria 

Tecnologia: Polimero di litio 

Capacità: 6000 mAh 

Connessione 

Slot1 x scheda SIM ( 1 libero ) 

Interfacce: Micro-USB 2.0, USB 2.0, Micro-HDMI, Uscita cuffia, Dock, USB ( su dock tastiera ) 

Lettore di schede di memoria: Sì (microSD, microSDHC) 

Caratteristiche: Touchscreen capacitivo 

Accessori in dotazione: Alimentatore 

 

N. 1 TOTEM DIGITALE PER L’UTENZA 

Totem  da 23” da interno deve essere completo di : 

 Struttura centrale in alluminio composito  

 Pareti laterali di sostegno in politene superlineare 

 con bordi arrotondati colore Blù 

 Piedini regolabili di stabilizzazione 

 Uscita Alimentazione, LAN su base chiosco 

 Monitor LCD TFT 23” retroilluminato a LED, Full HD 

 Touch screen flat capacitivo 10 tocchi nativo  

 Processore Intel 2030,2 Gbyte DD 

 2 porte USB + Interruttore 

 Ambiente Windows 

 

 
Al fine dell’offerta, è possibile per l’operatore economico richiedere, prima della scadenza della medesima, 
un sopralluogo, in tempi e modalità da concordare con l’Istituto. La richiesta potrà essere effettuata tramite 
piattaforma, telefonicamente o tramite pec. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna, installazione e collaudo presso la sede 

sita in Via Don Minzoni, 11 66034 Lanciano 

 
 

Importo base d’asta 

 

L’ importo a base di gara è: € 15.280,60 
(euro QUINDICIMILADUECENTOTTANTA/sessanta) escluso IVA. 
 

L’ importo comprende la spesa relativa all’ installazione e configurazione ovvero costi di 

sopralluogo, di assicurazione e sicurezza, costi del lavoro, costi funzionale per lo svolgimento 

del servizio. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del 

contratto espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi 

di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.207/10. 

Per la fornitura si richiede all’operatore economico individuato l’applicazione di aliquota IVA al 

4%,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  previa  dichiarazione  della  stazione  appaltante  della 



 

presenza dei requisiti previsti dall’art. 3 della Legge 104/92 (acquisto di sussidi tecnici e 

informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione). 
 

 

Soggetti ammessi alla Rdo 

 

Possono partecipare  alla presente gara i  soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA 

secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi 

oggetto della RDO stessa, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 

50/2016, art. 80. 
 

 

Presentazione delle domande 

 
Utilizzando la piattaforma Mepa, l’Operatore economico dovrà allegare all’offerta, a pena di 

esclusione, le sotto indicate dichiarazioni,  

1. Istanza di partecipazione all. 1; 
2. Autocertificazione requisiti all. 2; 
3. Offerta economica all. 3; 
4. contenute nell’Allegato 1, firmato digitalmente dal legale rappresentante. La 

dichiarazione (Allegato 1) contiene: 
1.  Impegno del concorrente 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; 
 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle 

prestazioni richieste; 
 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della Istituzione 

scolastica; 
 attestazione  circa  la  presenza  obbligatoria  delle  marcature  CE  e  delle  

certificazioni     riportate nel presente Disciplinare e richieste nel Capitolato Tecnico ; 

2.  Impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione e altri adempimenti 

tecnici entro il termine di trenta giorni lavorativi per consentire all’Istituzione Scolastica di 

concludere il progetto entro l’inizio dell’attività didattica a.s. 2016/2017 secondo quanto 

disposto nei successivi paragrafi del presente Disciplinare; 

3.  Garanzia inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo 

positivo “della fornitura e con intervento in loco come descritto nel presente Disciplinare 

e nel Capitolato tecnico. 

4. Allocazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione entro 30 chilometri 
dall’amministrazione appaltante. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Il fornitore, per poter partecipare alla presente RDO dovrà a pena di esclusione: 

• formulare, attraverso il sistema, l’offerta eonomica; 

• allegare la SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA 
• allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti richiesti presenti nella RDO, 

firmandoli digitalmente. 

 
Qualità dei prodotti oggetto della fornitura 

 
Le apparecchiature e accessori,oggetto della fornitura dovranno essere della marca indicata e 

conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico. 

Non saranno accettati apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da 
quelle previste. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle 
case madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 
• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti 

accreditati; 



 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;_ Certificazione 

EN60950 e EN55022 con marcatura C E apposta  sull'apparecchiatura o sul materiale.  

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

impossibile l'apposizione diretta sul prodotto stesso. 

 

 

Modalità di aggiudicazione della gara 

 

La presente RDO è aggiudicata al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 

fermo restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico; eventuali differenze di 

caratteristiche presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e 

quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile dello scrivente punto 

ordinante. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, è prevista l’applicazione dell’articolo 18, 

comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che, in caso di offerta di uguale importo, 

vengano svolti esperimenti di miglioria in sede di valutazione delle offerte. Si procederà quindi 

al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 
Si precisa che lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel 

caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del 
servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza, senza dover motivare la 
decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida. 
 
In caso di economie risultanti dai ribassi, l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità 

delle attrezzature offerte, ai medesimi prezzi e condizioni, o un completamento di fornitura, 
mediante attrezzatura di categoria merceologica analoga, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs 

50/2016 (quinto d’obbligo). 

 

 

Ulteriori adempimenti 

 

Ogni comunicazione riguardo la presente RDO potrà   avvenire tramite sistema a mezzo di 

apposita funzione presente a sistema www.acquistiinretepa.it o a mezzo posta elettronica 

certificata. Si comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituzione scolastica:  

chps02000e@pec.istruzione.it. 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 

2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) . 
Si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
L.136/2010 così come modificata e integrata dal Dcreto Legge 12 novembre 2010, n.187, pena 
la nullità assoluta del contratto. 

 

Condizioni particolari di fornitura 

 
Le  attività  di  consegna  e  installazione  includono:  imballaggio,  trasporto,  facchinaggio, 
consegna al piano, posa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate (ove lo 
prevedano), asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia 
di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione 

Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 

del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature 

dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità 

elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, 

come richiesto dal D.P.R. 573/94. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

I costi di consegna, installazione e collaudo sono completamente a carico del concorrente. 

 

Manutenzione e Assistenza 

http://www.acquistiinretepa.it/
http://www.acquistiinretepa.it/
mailto:chps02000e@pec.istruzione.it
mailto:chps02000e@pec.istruzione.it


 

 

Il fornitore deve offrire Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con 

decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della 

durata minima stabilita per ciascun prodotto nel Capitolato Tecnico. 

Durante questo periodo il fornitore ha l’obbligo di intervenire on-site per l’eliminazione, a 

propria cura e spese, di qualsiasi difetto o malfunzionamento dei beni forniti e dipendenti da 

vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, da difetti dei materiali impiegati, ecc. 
Ogni intervento deve essere effettuato, senza nessun onere aggiuntivo in capo all’Istituzione 
scolastica (anche per quanto riguarda eventuali spese di trasporto, per la mano d’opera e per i 
materiali), entro 48 (quarantotto) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e festivi, dalla 
richiesta di intervento (telefonata, fax o e-mail) che notifica dell’inconveniente rilevato con 

invito ad intervenire 

Il fornitore è tenuto a garantire all’Istituzione scolastica un supporto nell’individuazione dei 

centri di assistenza tecnica. I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza 

devono essere numeri gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete 

fissa. 
 

 

 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà 
garantire,  unitamente  alla  nomina  del  referente/responsabile  tecnico  del  servizio,  come 
previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 
 

Consegna e Installazione 

 
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 
documentazioni richieste nella RdO, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione 
definitiva) con l’operatore economico aggiudicatario. 
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione, configurazione e messa in opera delle 

apparecchiature ordinate è di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula della presente RDO a 

sistema. 

 

Collaudo 

 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 

installazione, posa in opera e montaggio presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il 

Fornitore  dovrà  effettuare  le  operazioni  di  collaudo,  in  contraddittorio  con  l’Istituzione 

Scolastica, nella persona del collaudatore incaricato ai sensi del D.I 44/2001, art. 36. Al 

termine delle operazioni sarà redatto apposito verbale. La data del collaudo sarà stabilita 

dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra 
le quali scegliere. 
Il collaudo avrà per oggetto il funzionamento delle attrezzature, la verifica dell’idoneità dei 

Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la 

corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. 

In  caso  di  esito  positivo  del  collaudo,  la  data  del  relativo  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 5 (cinque) giorni 

lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 

affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Corrispettivo e Fatturazione 
 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:  

 

 

Liceo Scientifico "Galileo Galilei" 
Via Don Minzoni,11 - 66034 Lanciano (CH) 

Centralino 087240127 Fax 087240268 
Email chps02000e@istruzione.it 

PEC chps02000e@pec.istruzione.it  
Codice meccanografico: chps02000e 

Codice fiscale: 90021230694 

Codice Univoco Fatturazione: UFWX6Z - Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA 
 

 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e 
sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del 
ministero o indipendentemente dalla data di emissione della relativa fattura. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

                                        Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS 
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