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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”     

 
 
 

 
 

Istituto Comprensivo Statale 
Giovanni Verga 

Via  Pacini 62 – 95029 – VIAGRANDE (CT) 
Tel.0957894373 – Fax. 0957901476 

C.F.81003650876 

 
  

Prot. 3968/PI/1                                                 Viagrande, 20/10/2011 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale – Obiettivo “Convergenza” 
                F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento”  

Bando di gara per la fornitura di Attrezzature e Tecnologie  
Cod. CUP B88G11001280007 
Cod. CIG  344210748D 
 
 

Obiettivo B1    Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle     

competenze di base nelle istituzioni scolastiche del I 
ciclo – Musica 

 

                        Codice B1.C – FESR04_POR_SICILIA-2011-1883 
                                                 Progetto: “Le Note del Verga'”. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Nazionale 
“Ambienti per l’Apprendimento” per l’annualità 2011 finanziato con il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale; 
 

 Vista la delibera del Collegio docenti del 29/04/2011 
 

 Visto Il Piano integrato degli interventi presentato dall’Istituto; 



                                                                   
 

 2 

  Vista la nota ministeriale prot. n°AOODGAI/10373 del 15.09.2011, pubblicata in data   
05/10/2011 con la quale il M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione - Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV autorizza l’avvio  delle attività; 

 

 Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generali per gli Affari 
Internazionali avente per oggetto “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 

 Considerata la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto delle attrezzature; 
 

 Visto il D.I. 44 /2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 Visto il Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 e, in particolare, gli articoli 124-125 
  
 

INDICE 
 
 

il Bando per la fornitura di attrezzature e strumenti per l’apprendimento della musica, da 
attivare presso la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto. 
 

1.   Amministrazione aggiudicatrice:  
 
Istituto Comprensivo “G.Verga” 
Via Pacini, 62 – 95029 – Viagrande   Tel 095/7894373  Fax 095/7901476 
e-mail: ctic856009@istruzione.it 
www.vergaviagrande.it 
 

2.   Oggetto della gara: 
 
Fornitura, messa in opera e collaudo delle seguenti  attrezzature relative alle dotazioni 
tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole di 1° ciclo, da attivare nella Scuola 
Secondaria di 1° grado dell’Istituto, di seguito indicate: 
 

 
Sc. Secondaria 1° grado 

Progetto: Le Note del ' Verga' 
 

MATERIALE Q.TA' 
Scheda audio digitale per portatile 1 
Microfono c/cavo  
Esterno – Dinamico-mono-cablato- -54.5 dBV/Pascal 
150 Ohm- 50 - 15000 Hz- 
ingresso audio tipo Cardioide 
1 x uscita linea audio ( XLR) 

2 

Microfono a condensatore con polarità cardioide da studio professionale  c/supporto a ragno e cavo 
con le sguenti caratteristiche: 
Polar Pattern:Sensitivity:Frequency Range:Impedance:Recommended Load:Max SPL for 1% 
THD:Equivalent Noise Level:S/N Ratio Re 1pa:Power Requirement:Connector:Size:Net Weight: 
Condenser Pressure GradientMicrophone with 1” DiaphragmCardioid-38dB(0dB=1V/Pa) 
=12mV/Pa20 - 20,000 Hzless than 200 ohmmore than 1,000 ohm135 dB @ 1 KHz16 dB(A) IEC 
268-476 dB+ 48 V Phantom Power3-Pin Male XLR50.5 mm Dia x 190 mm500 g FASCIA MINI 

2 

Mixer PV14 1 

mailto:ctic856009@istruzione.it
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Diffusore amplificato SR 300W c/cavi e cablaggio per 
installazione a parete 

4 

Registratore digitale portatile Zoom 1 
Software di notazione musicale 1 
Software di editing e produzione audio compatibile con Windows e Mac 1 
Notebook ultima generazione: 
Intel Tecnologia Core i7 
Velocità di clock 2 GHz Modello del processore 2630QM 
Bit 64 Cache l2 dimensioni totali 6 MB 
Chipset Intel HM65 Front side bus 1.066 MHz 
Ram installata 6 GB Ram massima 16 GB 
Frequenza 1.333 MHz Tecnologia DDR 3 
Tipologia SO DIMM Nome modulo PC3-8500 
Numero pin 240 
Hard disk 500 GB 

1 

Monitor audio  da studio 1 
Cuffia Stereo di tipo chiuso, risposta in frequenza 16 - 24000 Hz impedenza 32 Ohm, sensibilità 114 
dB, lunghezza cavo 1,4m, 

1 

Supporto diffusori con air system 2 
ASTA PER MICROFONO A GIRAFFA 4 
LEGGIO tavola forata 10 
TIMPANO 30,5X20 CM IN PELLE 1 
VIOLINO 4/4 1 
COPPIA MARACAS GRANDI 28X7,5 CM 3 
Sax Alto 1 
GLOCKENSPIEL DIATONICO+CROMATICO 25 
NOTE CON SCATOLA 

1 

GUIRO IN FAGGIO 1 
BONGOS PELLE INTONABILE IN LEGNO 
BICOLORE 16+19 CM 

2 

DJEMBE 25 CM 1 

 
3. Importo 
 
L’importo massimo previsto per la gara è di €  9.000,00 (IVA compresa). 
 
4. Requisiti di ordine generale 
 
Art.38 D.L. 163/06 e art. 1 bis comma 14 L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L.  
210/02 convertito in L. 266/02. 
 
5. Condizioni per la fornitura 

 la Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire, installare e collaudare 
alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola, le apparecchiature fornite;  

 non sono ammessi subappalti;  
 le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 

riguardante la sicurezza luoghi di lavoro (L. 626/90 e L. 242/96) e con le norme sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90);  

 le spese di trasporto e di installazione sono a carico della Ditta fornitrice; 
 la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi;  
 i pacchetti applicativi di software, non possono superare il 20% della spesa 

complessiva della fornitura e devono essere corredati dalle licenze d’uso;  
 tutte le apparecchiature devono essere fornite con la cavetteria necessaria per il loro 

funzionamento e collegamento; 
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 Il servizio assistenza e manutenzione dovrà essere garantito, con apposita 
dichiarazione da parte della ditta aggiudicataria, per tutti i giorni lavorativi 
dell’Istituzione scolastica e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo 
effettuato con esito positivo e fino  al periodo di garanzia previsto dalle norme 
contrattuali; 

 il ritardo nella consegna e/o dell’installazione e nel collaudo comporta una penale di 
€ 30 al giorno. 

 
6. Presentazione delle offerte 
 

 Le offerte devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico e devono pervenire 
entro le ore 12,00 del 04/11/2011 presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
“G.Verga” – via Pacini n.62 – 95029 - Viagrande. Non farà fede il timbro postale ma 
l’assunzione al protocollo della Scuola.  
 
Le offerte, presentate in plico chiuso, devono riportare la seguente dicitura: 

“Offerta per la gara relativa al Laboratorio  Musicale 
         Codice B1.C – FESR04_POR_SICILIA-2011-1883 
         Progetto: “Le Note del ' Verga'”. 
 

 
Le ditte partecipanti dovranno includere nel plico , pena esclusione dalla gara: 

- Busta «A», debitamente sigillata e controfirmata dal legale rappresentante della 
ditta sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, con all’esterno la dicitura  

“Busta «A»- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 
contenente la domanda di partecipazione all’ invito (All.B)  e la documentazione 
amministrativa (All. C), utile all’ammissione: 

 

 dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (con oggetto 
sociale compatibile con quello del presente appalto da almeno 3 anni), dalla quale 
risultino: il numero di iscrizione; il nome (o i nomi) del legale rappresentante 
dell’impresa; i nomi degli amministratori (se l’impresa è una società di capitali);  

 

 dichiarazione attestante che: l’impresa non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo; non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni; l’impresa non 
versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

 

 dichiarazione attestante la non sussistenza di condanne con sentenze passate in 
giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari per i seguenti soggetti: legali rappresentanti; amministratori nel caso di 
società per azioni o società a responsabilità limitata; soci accomandatari nel caso di 
società in accomandita semplice;  

 

 dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti 
(DURC);  

 

 Comunicazione dell’apertura del “conto corrente dedicato” e gli estremi, ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 del 
13/08/2010; 
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 dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse;  

 

 dichiarazione attestante che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi del D. Lgs. 358/92 e successive 
modificazioni; 

 

 copia di un documento di identità valido di tutti i sottoscrittori debitamente firmato con 
grafia leggibile.  

 

 dichiarazione di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva 
alcuna; 

 

 dichiarazione di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato 
alla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla 
esecuzione delle opere in oggetto e che ha  considerato lo stesso prezzo congruo e 
remunerativo; 

 
- Busta «B»  sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta«B»  - Offerta Tecnico-
Economica”contenente: 
 

 offerta tecnico- economica per le attrezzature e tecnologie, conformi a quelle 
richieste,  redatta utilizzando la scheda tecnica allegata al presente bando (All.A).  

      Il mancato utilizzo della scheda (All.A) comporterà l‟esclusione dalla gara. 
Tale offerta va sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dal titolare dell’impresa o 
dal suo legale rappresentante; in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e 
quello espresso in lettere, è ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione. 

   

 Non saranno prese in considerazione le istanze inviate via fax o per e-mail; 

 L’invio della busta chiusa contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche per motivi  indipendenti dalla 
volontà del concorrente. In questo caso tali plichi non saranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati. 

 L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 
titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati. 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo 
indeterminato, o diverse da quanto richiesto.  

 
 
7.   Espletamento della gara e fornitura delle apparecchiature 
 
La gara sarà espletata 07/11/2011 alle ore 16.00, presso la Sede centrale dell’Istituto, 
anche in presenza di una sola offerta,  con il criterio dell‟offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs 163/2006) tenendo presente il rapporto 
qualità/prezzo/garanzie. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della Scuola 
www.vergaviagrande.it.  
 
La fornitura (consegna –installazione- collaudo) deve essere completata entro 30 
giorni dalla comunicazione alla Ditta prescelta dell’avvenuta aggiudicazione e comunque 
non oltre il 21 dicembre p.v.  
 
 

http://www.vergaviagrande.it/
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8.   Pagamento 
 
 Il Pagamento della fornitura avverrà in base allo scaglionamento degli accrediti da parte 
del Fondo Europeo (PON “Ambienti per l’apprendimento” – FESR) e comunque dopo il 
collaudo positivo che verrà eseguito da una commissione tecnica di questa Istituzione 
scolastica. 

 
 

Responsabili del procedimento 

 Prof. D’Urso Antonino –Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Verga”  
 Sig.ra Lucia Serges – D.S.G.A.  dell’I.C. “G. Verga” 

 
  Norma di rinvio 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle ”Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili 
sul sito www.pubblica.istruzione.it  
 
 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 
           Antonino D’Urso 
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All. A  al bando Prot. n. 3968/PI/1del   20/10/2011        Codice B1.C – FESR04_POR_SICILIA-2011-1883 

     Progetto: “Le Note del „Verga'” 

MATERIALE Q.TA' 
Prezzo unitario 
compr.vo di IVA 

Totale IVA inclusa 

Scheda audio digitale per portatile 1   

Microfono c/cavo  
Esterno – Dinamico-mono-cablato- -54.5 dBV/Pascal 
150 Ohm- 50 - 15000 Hz- 
ingresso audio tipo Cardioide 
1 x uscita linea audio ( XLR) 

2   

Microfono a condensatore con polarità cardioide da studio professionale  c/supporto 
a ragno e cavo con le sguenti caratteristiche: 
Polar Pattern:Sensitivity:Frequency Range:Impedance:Recommended Load:Max 
SPL for 1% THD:Equivalent Noise Level:S/N Ratio Re 1pa:Power 
Requirement:Connector:Size:Net Weight: Condenser Pressure GradientMicrophone 
with 1” DiaphragmCardioid-38dB(0dB=1V/Pa) =12mV/Pa20 - 20,000 Hzless than 200 
ohmmore than 1,000 ohm135 dB @ 1 KHz16 dB(A) IEC 268-476 dB+ 48 V Phantom 
Power3-Pin Male XLR50.5 mm Dia x 190 mm500 g FASCIA MINI 

2   

Mixer PV14 1   

Diffusore amplificato SR 300W c/cavi e cablaggio per 
installazione a parete 

4   

Registratore digitale portatile Zoom 1   

Software di notazione musicale 1   

Software di editing e produzione audio compatibile con Windows e Mac 1   

Notebook ultima generazione: 
Intel Tecnologia Core i7 
Velocità di clock 2 GHz Modello del processore 2630QM 
Bit 64 Cache l2 dimensioni totali 6 MB 
Chipset Intel HM65 Front side bus 1.066 MHz 
Ram installata 6 GB Ram massima 16 GB 
Frequenza 1.333 MHz Tecnologia DDR 3 
Tipologia SO DIMM Nome modulo PC3-8500 
Numero pin 240 
Hard disk 500 GB 

1   

Monitor audio  da studio 1   

Cuffia Stereo di tipo chiuso, risposta in frequenza 16 - 24000 Hz impedenza 32 Ohm, 
sensibilità 114 dB, lunghezza cavo 1,4m, 

1   

Supporto diffusori con air system 2   

ASTA PER MICROFONO A GIRAFFA 4   

LEGGIO tavola forata 10   

TIMPANO 30,5X20 CM IN PELLE 1   

VIOLINO 4/4 1   

COPPIA MARACAS GRANDI 28X7,5 CM 3   

Sax Alto 1   

GLOCKENSPIEL DIATONICO+CROMATICO 25 
NOTE CON SCATOLA 

1   

GUIRO IN FAGGIO 1   

BONGOS PELLE INTONABILE IN LEGNO 
BICOLORE 16+19 CM 

2   

DJEMBE 25 CM 1   

  TOTALE  

 



                                                                   
 

 8 

 

 Allegato B al bando Prot. n. 3968/PI/1          del 20/10/2011      

 

          

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. “G. Verga” 

Via Pacini, 62 

95029  -  Viagrande (CT) 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE 

Codice B1.C – FESR04_POR_SICILIA-2011-1883 
                                                      Progetto: “Le Note del „Verga'” 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________________ codice fiscale ______________________________ nella qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta _________________________________________________________ con sede 

legale in ____________________ Via ____________________________________________CAP________ 

partita IVA______________________________Tel.______________________ Fax ____________________ 

e-mail______________________________________________________, in relazione al bando pubblicato 

dalla Vostra Istituzione scolastica in data ________ con la presente formalizza la propria migliore offerta per 

la fornitura e posa in opera di attrezzature come da “Scheda Offerta tecnico-economica - Busta B” compilata 

in modo dettagliato. Dichiara, inoltre, di aver preso accurata visione del bando d’invito e accettarne tutte le 

condizioni. 

Allega alla presente: 

 Busta A- Documentazione amministrativa; 

 Busta B- Offerta tecnico-economica su Scheda predisposta dalla Scuola (allegata al Bando);   

 Dichiarazione All. “B”(Mod. Autodichiarazione); 

 Copia documento di identità del legale rappresentante della Ditta offerente. 

 

 
_l _ sottoscritt_  ___________________________ esprime il proprio consenso affinchè i 
dati personali forniti siano trattati, nel rispetto del D.Lvo 196/2003, per gli adempimenti 
connessi alla presente gara. Dichiara di aver preso atto dell’informativa pubblicata sul sito 
della Scuola alla pagina http://www.vergaviagrande.it/scuola/sic/all_priv/inf_ditte.pdf.   
 

 

__________, ___/___/________            FIRMA 

(Legale Rappresentante della Ditta) 

     __________________________________  
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Allegato C al bando Prot. n.  3968/PI/1  del  20/10/2011 

 

 

PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE  

 

Codice B1.C – FESR04_POR_SICILIA-2011-1883 
                                                      Progetto: “Le Note del „Verga'” 

 
 

 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

 

 
Il sottoscritto_____________________________________nato a_____________il_____________________ 

in qualità di ____________________________della ditta__________________________________________ 

con sede in_____________________________via ________________________________________ n_____ 

CF ___________________________Partita IVA____________________________ 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

 
 

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

 

con il numero ____________________dal_______________________per attivita’di___________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del D:Lgs 

358/92che di seguito si elencano: 

a) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata,concordato 

preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

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

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono sulla affidabilità 

morale, professionale o per delitti finanziari; 

c) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

d) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

3) Di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 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; 

4) Di non avere 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 particolare 

riferimento al D. L.vo 81/2008; 

5) Che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese 

concorrenti all’ invito di cui trattasi e di non partecipare  in più di un’ associazione temporanea o consorzio 

ovvero di non partecipare  anche in forma individuale qualora abbia partecipato all’invito stesso in 

associazione o consorzio; 
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6) 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. 

7) Di aver preso visione: 

a) delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al presente appalto e di 

accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, 

b) nonché di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni 

contrattuali che possono avere influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono influire 

sull’esecuzione della fornitura, ed ha giudicato l’importo posto a base dell’invito nel suo complesso 

remunerativo tale da consentire la propria offerta. 

c) del decreto n. 40,emanato dal M.E.F. il18 gennaio 2008,pubblicato sulla G,U.n.63 del14marzo 2008,in 

attuazione dell’art.48-bis del D.P.R.n.602 del 29 settembre 1973, recante, disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle amministrazioni. 

 

Allega: 

 Copia Certificato C.C.I.A.A. 

 Copia DURC recente 

 

 

Luogo, data ________________________  

 

Il Legale rappresentante della ditta____________________________________ 

 

 


