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Nome RDO

RDO per aggiudicazione

________________________________________________

JE?:.IJ.9._~':!_g__t=:__~~

Criterio di Aggiudicazione

Gara ad offerta economicamente
i&ugrave; vanta iosa
1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico

Lotto

Amministrazione

----,---,Partita IVA
Indirizzo

---

-..

-------------------------Telefono
Fax
E-mail di Contatto

Mobile

~

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
HEGIONAU - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE
LOMBARDIA - SCUOLE
SECONDAF~IE DIII GRADO ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE - CARAMUELRONCALLI
85004620184
_--------------VIA SEGANTINI, 21 - VIGEVAf\JO

--------------------~----0381345059
0381345058
PVIS002001@ISTRUZIONEiT

-------Punto-Or"tiinante-------------- ----Lo-RTi-\-MATTEO-ALFONSO----RUP

ufficio tecnico

Res onsabilità Limitata
1----------------------------,--, 08834950019
--------1
08834950019
TO
08834950019
Codice Ditta INAIL
13829703
n. P.A.T.
91351416
Partita IVA

-------_._----------------- -------------------_.-._---,----'

_
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Matricola aziendale INPS
8136576529
COMMERCIO
C C Nl.~p 2Iica_t.2_
____..__.
..-._..
__ ._....._._----_.Settore
COMMERCIO/TERZIAF<IO
lndirizzo sede legale
C.SO G. FERRARIS, 16 - TORINO

-_.__

r--.--.---..
--- ...
---Telefono'

..
-- ....
- _._.._____..__ ._l!.Q)_.__

Fax
pEC

B~!.~~~~

0119629200
0119628803
EDUTRONIC@PEC.!T
.._--,.-

..__......
__--_ ...._-

Offerta sottoscritta da
L'Offerta irrevocabile ed
impegnativa fino al

Volpi Spagnolini Massimo
21/09/2016

13:00
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Descrizione

Laboratorio Linguistico Portatile
Wireless
Metaprodotto
Soluzioni integrate per scuola
___________________________
Q~gi~J_~
________________
--OUarltità-riichies-ta---------------1

--Nome ~o~~d;tr~V:I~~till;T·t~T~~t[iNGUiS11CO-PORTATILEWIRELESS
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro
Richiesto
Offerta.Tecnica.
-------_
............................................ --_._ .............. -- ....... -------------------------------------------Unità di misura
Soluzione
-npo contratto
Acquisto
Descrizione tecnica
LABORATORIO LINGUISTICO
PORI.l\TILE WIRELESS 30 ali In
valige
Prerequisito soluzione integrata consolle insegnante integrata nella
[Rl PHEGEN]
relativa valiq ia
Prerequisito soluzione integrata
trasmissione contemporanea di
[F~2.
___
PREGEN]
due programmi stereo
Prerequisito soluzione integrata trasmissione contemporanea con

________________________
g~_~_~_p._l2l...
_
_____________
_____________
_L~.?=.P._B_~S~~_~l.
_______________________
p rereq ulsìto soluzione integrata
ascolto discreto
[R4 PREGEN]
colloquio con allievo singolo, col
Prerequisito soluzione integrata
gruppo, con la classe
[R5_ PREGEN]
device allievo come fonte di
Prerequisito soluzione integrata
[R6___
PF<EGEN]
programma
Prerequisito soluzione inteqrata valigia con modulo di ricarica per
______ ~Z_'"""P~~
_____________
12 batterie
---------------------------------------------------Prerequisito soluzione integrata

r------_lB_§!-'"""p~~-------------

_ .......... _-_ ........._ ........._-_ .._ .....-

se! personale docente
Device utilizzo personale
[Rl DE:VPER]
cuffia con microfono insegnante +
[Rl_DEVPER] Denominazioni
componenti tecnologiche
modulo rtx digitale stereo
set personaie studente
Device utilizzo personale
[R2 DEVPER]
No
[R2_DEVPER] Denominazioni
_____
~~nti
~~<?JQg_ich~
_____
--------------------------------------Ambiente di accesso a fonti di
Device soluzioni hwesw
materiali didattici e multimediali
[R5_DEVSOL]
esterne,con possibilità di
erogazione delle stesse in
streaming e proiezione sui singoli
dispositivi degli studenti e sulle
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_-_ __ ._

--_ ...._- ...

...
.._---_._-_._.Contenuti didattici digitali
fRl COO]
Contenuti didattici digitali
[R2 COOl
.
Contenuti didattici digitali
[R3 COD]
Arredi e complementi [R4.._ARR]
Gestione organizzativa [R7_AOP]

superfici interattive presenti
nell'istituto
........... --...................
._-_scolastico
...._ .................--- ....----_ ..
No

__

No
No

No
Servizi di formazione all'utilizzo
della soluzione per docenti e
studenti
CE
Specifica cOI].!~[Rl=C9._NFI.
_. .... ...._---_._._----Specifica conformità [R2 CONF]
EU RoHS
Specifica conformità [R3 CONFl
WEEE
Specifica conformità [R4 CONFl
No
Requisito interoperabilità tecnica possibilità di interfacciamento con
UM _ ....._ ..... .....-...........
_...___.._ .....
LB~
....
J~I.I~gl .......
_.........
_...............................................................
..
Requisito interoperabilità tecnica interfacciabilità con device audio
[R2 INTrEC]
esterni
No
Specifica sicurezza e privacy
[Rl __SECl
No
Specifica sicurezza e privacy
[R2 SEC]
Specifica affidabilità e prestazioni Adatto all'uso in una istituzione
______ ._..D3:!....hEP~1.._....._.._.._ ....._~~.2.!~.?tic9.:~P..art~.._çl.l.§!~n!_
Specifica affidabilità e prestazioni Installazione/presenza in accordo
con le normative attualmente
[R2_AFPR]
..._--------_ ..
... _v~.I].!~~~~!J.a sulla sicurezza
Specifica accessibilità [Rl_ACC] Disponibilità di funzioni, modalità
di accesso e fruizione specifiche
per alunni disabili
No
Specifica manutenibilità fRl MANl
Disponibilità
di un sistema di
Specifica manutenibilità [R2_MAN]
assistenza in remoto eia "on site"
Possibilità di sostituzione di
Specifica manutenibilità [R3_MAN]
componenti dei dispositivi senza
necessità di rimpiazzare l'intero

__ _

"

__

__

1---_.---_ ...
_......
_--.---_.-

Contenuti digitali: conformità alla
normativa

_--_._-----_

..

,__.._. __ .._cll?p..2..~~~~9.
....____

.._.

Per tale requisito si dichiara la
conformità a quanto stabilito alla
pago 37 dell'Allegato l, Paragrafo
8.1 SOLUZIONE INTEGRATAPER
L.ASCUOLA DIGITALE:
PARAMETRIMINIMI (ENTRY
L.EVEL)DELLE COMPONENTI
TECNOLOGICHE, PRODOTTO 7 Contenuti digitali ..- requisito n. 1
Conformità
.. '-- ...._
....__ ...- .....alla
_._... normativa .---
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Contenuti digitali: fruibilità

Per tale requisito si dichiara la
conformità a quanto stabilito alla
pago 31 dell'Allegato l, Paragrafo
8.1 SOLUZIONE INTEGRATAPER
LA SCUOLA DIGITALE:
PAr-<AMETr~1
MINIMI (ENTRY
LEVEL) DELLE COMPONENTI
!TECNOLOGICHE,PRODOTfO 7 Contenuti digitali .- requisito n. 1
Conformità
alla normativa.
.
._--_......._---._._._.
------_ ..Autodichiarazione corrispondenza
Il Fornitore dichiara la totale
tra componenti e categorie
corrispondenza tra le componenti
tecnologiche, i componenti
funzionali e le categorie di attività
di cui al paragrafo 5.6 (da 5.6.1 a
5.6.5) del Capitolato Tecnico
identificative della soluzione
proposta
Laboratorio Linguistico Mobile
Laboratorio Linguistico Mobile
Wireless
Wireless
--_. . .._.
._._--------_ .......__ ._._._--_._--_.
.

__

__ __

_.__

__

__

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro
Valore
._._--_ Richiesto
.............................................. __ ..... .~._-............ ...............................
-_........_ ........ Offerto
........--...._-_.-._.
Prezzo
13740

-_._

_

'J2.\0.'~Jii~
.

'~.'

VALORE
13740,00
COMPLESSIVO
(Euro)
DELL'OFFERTA
ECONOMICA
Oneri di Sicurezza non oggetto di
~sso
~E.Q.~~~!.ell'O~~_.
Costi della Sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta
dall'irn resa.com resi ne!I'Offerta

iIIIt

4111

redicimilasettece nto quarant
100(Euro)

(non specificati)

Data Limite per Consegna Beni I Decorrenza Servizi: 15 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna:
Via segantini,21Vigevano - 27029 (PV)
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0lIl

0lIl

Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%lndirizzo di fatturazione:Via
segantini,21 Vigevano - 27029 (PV)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione
Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura
dell'importo complessivo verrà spedita a:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLASTICI HEGIONAU - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - SCUOLE
SECONDA~<IE DIII GF~ADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE - CARAMUEI.. - RONCALLII CODICE FISCALE:
85004620184

0lIl

Termini di pagamento:
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Reqole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
il
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art 1329 del codice
civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
il
il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili allai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate
dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarte in
ogni loro parte.
l1li
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ba praticato intese elo pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e S5. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è
stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
l1li
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c, con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
• Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "l" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
e Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla asta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
*' Il Fornitore dichiara cile l'Impresa non ha commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aqqiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata eIa revocata, e "
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/1.2/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
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diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
ATIENZIONE:

nelle Condizioni

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

LORIA MATTEO
ALFONSO
25.05.2018
07:17:18 UTC

