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OGGETTO : DISCIPLINARE RDO
DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN”
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia -
nell’organizzazione”.  
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”“Modulo 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298.
CUP: I99J21006200006 
Smart CIG: ZF134D0ADF 
 
1. Oggetto  

Procedura di affidamento mediante procedura comparativa previa consultazione di almeno tre operatori ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016
comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e de
inferiore ai 40.000,00 euro ma superiore ai 
aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dall’art. 95 comm
50/2016 in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016, promossa dall’Istituto 
Comprensivo di Campora-Aiello per l’acquisto di 
la realizzazione del progetto di cui 
Elettronico della P.A. (MEPA).  
 
2. Obiettivi, Finalità e Contenuti 
L’appalto ha per oggetto la fornitura, compreso trasporto, scarico, montaggio e collaudo, delle attrezzature 
per la realizzazione del progetto in oggetto ovvero l’acquisto di almeno 
DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN
compreso un breve addestramento del personale scolastico al relativo utilizzo
Le attività di cui al presente disciplinare sono finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all’avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “
nell'organizzazione”, dell’approvazione delle graduatorie avvenute con decreto del Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l
della proposta presentata dall’IC di Campora
prot. n.  AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021
finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “
ambienti per l’apprendimento” 2014
Sviluppo Regionale (FESR) – React
 
3. Durata del servizio  
La fornitura e l’installazione dovrà essere espletata entro 
 
4. Importo a base d’asta  
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DISCIPLINARE RDO (Richiesta di Offerta) MEPA n. 2942970 -
DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN”. 

prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,

- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica”.
298. 

Procedura di affidamento mediante procedura comparativa previa consultazione di almeno tre operatori ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016
comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I n. 23 del 02/09/2021 
inferiore ai 40.000,00 euro ma superiore ai 10.000,00 euro quale limite fissato dal Consiglio di Istituto, con 
aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 
50/2016 in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016, promossa dall’Istituto 

per l’acquisto di MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN
la realizzazione del progetto di cui all’oggetto mediante “richiesta di offerta” RDO nell’ambito del Mercato 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, compreso trasporto, scarico, montaggio e collaudo, delle attrezzature 
per la realizzazione del progetto in oggetto ovvero l’acquisto di almeno n. 15 
DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN con le caratteristiche minime descritte 
compreso un breve addestramento del personale scolastico al relativo utilizzo. 
Le attività di cui al presente disciplinare sono finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all’avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

”, dell’approvazione delle graduatorie avvenute con decreto del Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, 
della proposta presentata dall’IC di Campora-Aiello Candidatura N. 1065319 e della lettera di autorizzazione 

0042550 del 02/11/2021,per cui questa istituzione scolasti
finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola 

” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
React EU.  

 
La fornitura e l’installazione dovrà essere espletata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. 

 

AIELLO CALABRO 

87032  Campora S. Giovanni  (Amantea) 

csic81800b@pec.istruzione.it 
aiello.edu.it/ 

 

 
 

 

 

1 

ALLE DITTE INVITATE 
RDO MEPA  

ATTI 
SITO WEB 

 
- acquisto “MONITOR 

Programma Operativo Nazionale 
Fondo europeo di sviluppo 

FESR) “Promuovere il superamento 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
“Monitor digitali interattivi per la didattica”. 

Procedura di affidamento mediante procedura comparativa previa consultazione di almeno tre operatori ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016,dell’art. 45 

lla delibera del C.d.I n. 23 del 02/09/2021 poiché l’importo è 
.000,00 euro quale limite fissato dal Consiglio di Istituto, con 

a 4 lettera c) del D. Lgs. 
50/2016 in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016, promossa dall’Istituto 

MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN per 
all’oggetto mediante “richiesta di offerta” RDO nell’ambito del Mercato 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, compreso trasporto, scarico, montaggio e collaudo, delle attrezzature 
 (QUINDICI) MONITOR 
 nel Capitolato Tecnico, 

Le attività di cui al presente disciplinare sono finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all’avviso prot. n. 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

”, dell’approvazione delle graduatorie avvenute con decreto del Direttore della Direzione 
’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, 

Candidatura N. 1065319 e della lettera di autorizzazione 
istituzione scolastica risulta ammessa a 

Per la Scuola – Competenze e 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

giorni dalla data di stipula del contratto.  
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L’importo imponibile a base d’asta per l’intera fornitura, omnicomprensiva di ogni onere franco sede dell’IC di 
Campora-Aiello, non dovrà superare 
comprensivo di IVA del 22% (euro 
prodotto.  
 
5. Modalità per la presentazione delle offerte. 
Le offerte dovranno essere presentate, pena esclusione, 
le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA, nessun invio cartaceo è ammesso. 
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO dovrà produrre e inserire a sistema: 
Documentazione amministrativa 
1. Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1

 con l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 
stesso;  

 con il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti 
e dei preventivi;  

 di avere esaminato le co
DISCIPLINARE della RDO
MEPA e di accettarle incon

 l’iscrizione dell’offerente nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività, con 
indicazione degli estremi di iscrizione; 

 l’accettazione delle penalità previste, nessuna esclusa, previste dal 
capitolato e dalla RDO MEPA

 di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi; 
 di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003

2016/679 (cosiddetto del GDPR)
2. Autodichiarazione secondo il modello del DGUE 

seguenti parti: 
 Parte II - sezione A, B e C; 
 Parte III - tutte le sezioni; 
 Parte IV – sezione “a: Indicazione 

professionali”; 
 Parte VI - apporre la firma autografa/digitale.

3. Il patto di Integrità (ALLEGATO 
4. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

 
Documentazione tecnica ed economica
1. L’offerta tecnica, firmata digitalmente dal l

contenente l’indicazione dettagliata di marca, modello e/o nome commercia
INTERATTIVI TOUCH SCREEN
possedere le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica e con marcatura 
C.E. apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. 

2. le schede tecniche dei prodotti 
3. l’Offerta Economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante secondo l’allegato di sistema 

della RDO MEPA, pena esclusione, 
valutazione. 

 
Si ribadisce di allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (ALLEGATO 1, 
ALLEGATO 2, ALLEGATO 3, ALLEGATO 4, 
digitalmente da parte del legale rappresentante, pena esclusione
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L’importo imponibile a base d’asta per l’intera fornitura, omnicomprensiva di ogni onere franco sede dell’IC di 
, non dovrà superare € 25.585,92 (IVA ESCLUSA) e globalmente euro 

comprensivo di IVA del 22% (euro 5.628,90), ovvero euro 1.705,728 + IVA 22% (euro 375,26) per unità di 

5. Modalità per la presentazione delle offerte.  
Le offerte dovranno essere presentate, pena esclusione, entro i termini fissati nella RDO/MEPA
le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA, nessun invio cartaceo è ammesso. 
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO dovrà produrre e inserire a sistema: 

 
ALLEGATO 1) 

l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 

il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti 

ondizioni e i criteri di valutazione delle offerte 
della RDO, NEL CAPITOLATO TECNICO, negli allegati 

ondizionatamente ed integralmente senza riserva 
l’iscrizione dell’offerente nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività, con 
indicazione degli estremi di iscrizione;  

penalità previste, nessuna esclusa, previste dal 
lla RDO MEPA;  

di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi; 
di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 
2016/679 (cosiddetto del GDPR), al trattamento dei dati per la presente procedura; 

secondo il modello del DGUE (ALLEGATO 2) si chiede di compilare almeno le 

 

Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”; 

apporre la firma autografa/digitale. 
ALLEGATO 3) firmato digitalmente. 

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. 
documento di identità del legale rappresentante. 

Documentazione tecnica ed economica 
digitalmente dal legale rappresentante (ALLEGATO 

contenente l’indicazione dettagliata di marca, modello e/o nome commerciale del 
INTERATTIVI TOUCH SCREEN.Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e 
possedere le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica e con marcatura 
C.E. apposta sull'apparecchiatura o sul materiale.  
le schede tecniche dei prodotti richiesti nel Capitolato. 
l’Offerta Economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante secondo l’allegato di sistema 
della RDO MEPA, pena esclusione, contenente l’indicazione dettagliata del prezzo oggetto di 

all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (ALLEGATO 1, 
, ALLEGATO 4, ALLEGATI di sistema) debitamente compilati e firmati 

digitalmente da parte del legale rappresentante, pena esclusione. 

 

AIELLO CALABRO 

87032  Campora S. Giovanni  (Amantea) 

csic81800b@pec.istruzione.it 
aiello.edu.it/ 

 

 
 

 

 

2 

L’importo imponibile a base d’asta per l’intera fornitura, omnicomprensiva di ogni onere franco sede dell’IC di 
(IVA ESCLUSA) e globalmente euro 31.214,82 

+ IVA 22% (euro 375,26) per unità di 

entro i termini fissati nella RDO/MEPA secondo 
le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA, nessun invio cartaceo è ammesso.  
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO dovrà produrre e inserire a sistema:  

l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 

il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti 

e i criteri di valutazione delle offerte contenute nel 
 e nelle condizioni RDO 
 alcuna; 

l’iscrizione dell’offerente nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività, con 

penalità previste, nessuna esclusa, previste dal disciplinare, dal 

di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi;  
e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 

, al trattamento dei dati per la presente procedura;  
si chiede di compilare almeno le 

 “C: Capacità tecniche e 

ALLEGATO 4), pena esclusione, 
le del MONITOR DIGITALI 

.Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e 
possedere le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica e con marcatura 

l’Offerta Economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante secondo l’allegato di sistema 
contenente l’indicazione dettagliata del prezzo oggetto di 

all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (ALLEGATO 1, 
debitamente compilati e firmati 
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6. Criteri di aggiudicazione RDO 
L’aggiudicazione della RDO avverrà 
b) del D. Lgs. 50/2016 (per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 
definite dal mercato) in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016. 
La presenza di caratteristiche tecniche o di offerte 
produrrà l’esclusione dell’offerent
Tutti i requisiti dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 potranno essere oggetto di verifica in qualunque 
momento da parte della stazione appaltante. Il non rispetto, anche parziale, di uno solo dei requisiti dichiarati 
comporterà l’esclusione dalla procedura e nei casi più gravi sarà oggetto di denuncia all’autorità Giudiziaria. 
In caso di parità nel miglior prezzo offerto si chiederà un’ulteriore offerta migliorativa sul prezzo, per come 
previsto dall’art.77 del R.D. 827/1924, giusta sentenza TAR Puglia sentenza n. 2073/2014 e, quindi, in 
assenza di offerte migliorative, a sorteggio pubblico, previo invito delle ditte interessate a presenziare nei 
modi e nei termini che saranno comunicate via PEC agli interessati. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della 
offerta ricevuta e ritenuta valida.  
Si procederà alla valutazione delle offerte 
pubblicate nel sito istituzionale. 
Si precisa che in ogni caso 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 dovesse essere rispondente alle esigenze 
della fornitura richiesta o ancora per nuove o mutate esigenze anche relativamente alle nuove Convenzioni 
CONSIP che obbligano la stazione appaltante ad aderire a queste, senza nulla dovere ai fornitori a nessun 
titolo. 
Si precisa che in caso di incongruenze dell’offerta (esem
quanto dichiarato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante) 
escludere dalla RDO il concorrente per indeterminatezza, contraddittorietà o poca chiarezza 
dell’offerta. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.           
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate entro la scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA).  
 
7. Condizioni contrattuali  
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione 
della normativa vigente.  
Relativamente al cosiddetto “quinto d’obbligo
occorrere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 
l’esecutore del contratto espressamente accett
contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, c. 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
 
8. Montaggio e Collaudo  
L’aggiudicatario dovrà consegnare i prodotti presso 
sede principale in Campora San Giovanni Amantea (CS) e sedi staccate in Aiello Calabro e Cleto (CS)
Le operazioni di montaggio e il successivo collaudo o regolare esecuzione verranno svolte, nei locali adibiti 
individuati dall’Istituto Scolastico.  
Per collaudo si intende la verifica di 
documentazione tecnica, la completa funzionalità, efficienza, interfacciabilità e intercomunicabilità delle 
attrezzature fornite nonché l’installazione a regola d’arte
essere sostituite a cura della ditta nel termine di venti giorni dall’accertamento. 
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avverrà tramite il criterio del minor prezzo ai sensi dall’art. 95 comma 4 lettera 
per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016. 
La presenza di caratteristiche tecniche o di offerte non rispondenti a quanto richiesto 

te e non potrà in alcun caso essere oggetto di contestazione
Tutti i requisiti dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 potranno essere oggetto di verifica in qualunque 
momento da parte della stazione appaltante. Il non rispetto, anche parziale, di uno solo dei requisiti dichiarati 

orterà l’esclusione dalla procedura e nei casi più gravi sarà oggetto di denuncia all’autorità Giudiziaria. 
In caso di parità nel miglior prezzo offerto si chiederà un’ulteriore offerta migliorativa sul prezzo, per come 

924, giusta sentenza TAR Puglia sentenza n. 2073/2014 e, quindi, in 
assenza di offerte migliorative, a sorteggio pubblico, previo invito delle ditte interessate a presenziare nei 
modi e nei termini che saranno comunicate via PEC agli interessati.  

to Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della RDO anche in presenza di una sola 

Si procederà alla valutazione delle offerte giorno 02/02/2022 alle ore 11.00 eventuali variazioni saranno 

Si precisa che in ogni caso 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 dovesse essere rispondente alle esigenze 

esta o ancora per nuove o mutate esigenze anche relativamente alle nuove Convenzioni 
CONSIP che obbligano la stazione appaltante ad aderire a queste, senza nulla dovere ai fornitori a nessun 

Si precisa che in caso di incongruenze dell’offerta (esempio: tra quanto dichiarato in piattaforma MEPA e 
quanto dichiarato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante) la stazione appaltante si riserva di 

il concorrente per indeterminatezza, contraddittorietà o poca chiarezza 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.           
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate entro la scadenza dei predetti termini a tutti i 

a telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 
lastico, secondo la tempistica stabilita.  

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione 

quinto d’obbligo”, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse 
occorrere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 
l’esecutore del contratto espressamente accetta fin d’ora di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, c. 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

L’aggiudicatario dovrà consegnare i prodotti presso le sedi dell’Istituto Comprensivo di 
sede principale in Campora San Giovanni Amantea (CS) e sedi staccate in Aiello Calabro e Cleto (CS)
Le operazioni di montaggio e il successivo collaudo o regolare esecuzione verranno svolte, nei locali adibiti 

Per collaudo si intende la verifica di conformità della dotazione rispetto a quanto indicato nella 
la completa funzionalità, efficienza, interfacciabilità e intercomunicabilità delle 

nonché l’installazione a regola d’arte. Le partite rifiutate durante il collaudo, dovranno 
essere sostituite a cura della ditta nel termine di venti giorni dall’accertamento.  
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sensi dall’art. 95 comma 4 lettera 
per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016.  
a quanto richiesto e/o peggiorative 

essere oggetto di contestazione.  
Tutti i requisiti dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 potranno essere oggetto di verifica in qualunque 
momento da parte della stazione appaltante. Il non rispetto, anche parziale, di uno solo dei requisiti dichiarati 

orterà l’esclusione dalla procedura e nei casi più gravi sarà oggetto di denuncia all’autorità Giudiziaria.  
In caso di parità nel miglior prezzo offerto si chiederà un’ulteriore offerta migliorativa sul prezzo, per come 

924, giusta sentenza TAR Puglia sentenza n. 2073/2014 e, quindi, in 
assenza di offerte migliorative, a sorteggio pubblico, previo invito delle ditte interessate a presenziare nei 

anche in presenza di una sola 

eventuali variazioni saranno 

Si precisa che in ogni caso 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 dovesse essere rispondente alle esigenze 

esta o ancora per nuove o mutate esigenze anche relativamente alle nuove Convenzioni 
CONSIP che obbligano la stazione appaltante ad aderire a queste, senza nulla dovere ai fornitori a nessun 

pio: tra quanto dichiarato in piattaforma MEPA e 
la stazione appaltante si riserva di 

il concorrente per indeterminatezza, contraddittorietà o poca chiarezza 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.           
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate entro la scadenza dei predetti termini a tutti i 

a telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione 

”, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse 
occorrere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 

a fin d’ora di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, c. 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

l’Istituto Comprensivo di Campora-Aiello con 
sede principale in Campora San Giovanni Amantea (CS) e sedi staccate in Aiello Calabro e Cleto (CS). 
Le operazioni di montaggio e il successivo collaudo o regolare esecuzione verranno svolte, nei locali adibiti e 

della dotazione rispetto a quanto indicato nella 
la completa funzionalità, efficienza, interfacciabilità e intercomunicabilità delle 

. Le partite rifiutate durante il collaudo, dovranno 
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La scuola concorderà con la Ditta aggiudicataria il giorno e l’ora 
operazioni.  
 
9. Divieti. 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 
subappalto.  
Vista la natura fiduciaria della procedura, ogni azienda dovrà pos
dichiarati. È espressamente esclusa ogni ipotesi di avvalimento o di ogni procedura giuridica e/o negoziale 
che consenta ad un partecipante di avvalersi di requisiti di aziende terze. Non è pertanto consentita la 
partecipazione alla procedura, sotto qualunque forma, di aziende non selezionate dalla stazione appaltante. 
La non osservanza dei presenti divieti produrrà l’esclusione del partecipante dalla procedura.
 
10. Pagamenti  
Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrisposto dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante a decorrere dalla 
data di accettazione della fornitura dopo il collaudo, dopo l’accreditamento da parte 
dei PON-FESR Ministero dell’Istruzione
requisiti di onorabilità contributiva e fiscale (DURC e 
deputate a rilasciarle. Il codice univoco dell’ufficio per l’emissione della fattura elettronica è 
Nella fattura dovrà essere riportato il CIG, il CUP, 
dizione relativa allo SPLIT Payment.
 
11. Risoluzione e recesso  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno.  
 
12. Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 
GDPR)e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 
dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti e
 
13. Obblighi dell’affidatario  
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancar

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di progetto (CUP).

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi iden
7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
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La scuola concorderà con la Ditta aggiudicataria il giorno e l’ora in cui saranno effettuate le suddette 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 

Vista la natura fiduciaria della procedura, ogni azienda dovrà possedere in proprio i requisiti richiesti e 
dichiarati. È espressamente esclusa ogni ipotesi di avvalimento o di ogni procedura giuridica e/o negoziale 
che consenta ad un partecipante di avvalersi di requisiti di aziende terze. Non è pertanto consentita la 
artecipazione alla procedura, sotto qualunque forma, di aziende non selezionate dalla stazione appaltante. 

La non osservanza dei presenti divieti produrrà l’esclusione del partecipante dalla procedura.
 

orrisposto dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante a decorrere dalla 
data di accettazione della fornitura dopo il collaudo, dopo l’accreditamento da parte 

FESR Ministero dell’Istruzione, dopo regolare emissione di fattura elettronica, dopo aver verificato i 
requisiti di onorabilità contributiva e fiscale (DURC e Equitalia/agenzia Entrate) per mezzo delle autorità 
deputate a rilasciarle. Il codice univoco dell’ufficio per l’emissione della fattura elettronica è 

attura dovrà essere riportato il CIG, il CUP, gli estremi progettuali che saranno all’uopo dettagliati e la 
dizione relativa allo SPLIT Payment. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 

servatezza delle informazioni  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del 

e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 
ll’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;  
l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di progetto (CUP). 
L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 
7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;  
Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
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in cui saranno effettuate le suddette 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 

sedere in proprio i requisiti richiesti e 
dichiarati. È espressamente esclusa ogni ipotesi di avvalimento o di ogni procedura giuridica e/o negoziale 
che consenta ad un partecipante di avvalersi di requisiti di aziende terze. Non è pertanto consentita la 
artecipazione alla procedura, sotto qualunque forma, di aziende non selezionate dalla stazione appaltante. 

La non osservanza dei presenti divieti produrrà l’esclusione del partecipante dalla procedura. 

orrisposto dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante a decorrere dalla 
data di accettazione della fornitura dopo il collaudo, dopo l’accreditamento da parte dell’Autorità di Gestione 

fattura elettronica, dopo aver verificato i 
) per mezzo delle autorità 

deputate a rilasciarle. Il codice univoco dell’ufficio per l’emissione della fattura elettronica è UFKHDM. 
estremi progettuali che saranno all’uopo dettagliati e la 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 

e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del 
e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 

ll’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  

sprimono il loro consenso al predetto trattamento.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 

l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;  
l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

tificativi del conto corrente dedicato, entro 
7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  
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Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 
14. Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. 
 
15. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invi
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed il eventuali regolamenti attuativi 
 
16. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è Giuseppe Cavallo in qualità di dirigente scolastico. 

 

  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I° grado 
Cod. Mecc. CSIC81800B  –  C.F.  86002270782 

Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  -  87032  Campora S. Giovanni  (Amantea)

Tel/Fax  0982.46232     e-mail :  csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it
: icca – cod. fatt.: UFKHDM  - Sito WEB ISTITUTO _ http://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/

Con  SEZ. ASSOCIATE : 

CSAA818018AMANTEA CAMPORA - CSAA818029 AIELLO C.- CSAA81804BCLETO 

CSEE81801DAMANTEA CAMPORA- CSEE81803GAIELLO C.-CSEE81804LCLETO   

CSMM81801CAMANTEA CAMPORA- CSMM81802D AIELLO C.-CSMM81803ECLETO 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
ighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

14. Definizione delle controversie  
e che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario.  

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed il eventuali regolamenti attuativi  

16. Responsabile del procedimento  
Procedimento è Giuseppe Cavallo in qualità di dirigente scolastico. 

Il Dirigente scolastico
 Giuseppe Cavallo

       (firmato digitalmente)
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Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
ighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.  

e che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

o si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 

Procedimento è Giuseppe Cavallo in qualità di dirigente scolastico.  

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Cavallo 

(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
dell’organizzazione scolastica”.CIP
 

CUP: I99J21006200006 

 
La sottoscritta società _______________, iscritta all’albo Imprese al N _________ con sede a 
________________ in via ______________________________________________
Partita Iva _________ Tel ____________ Fax _____________ E
___________ 

di partecipare  alla  RDO  MEPA per il progetto  
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
 
A tal fine si dichiara ai sensi e per gl
 
I) Di avere esaminato le condi

DISCIPLINARE DI RDO, NEL CAPITOLATO TECNICO, ne
di accettarle incondizionatamen

II) Di essere regolarmente iscritto a
della RDO, con indicazione deg
che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig. ___________________________, 
nato a __________________ il _________________, residente a 
________________________________, di nazionalità ___________________, cod. fisc. 
________________________________; 

III) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni e le penalità previste, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare, nel 
capitolato e nella RDO MEPA e di accettarle; 

IV) di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi; 
V) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003

2016/679 (cosiddetto del GDPR) e ss.mm.ii

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I° grado 
Cod. Mecc. CSIC81800B  –  C.F.  86002270782 

Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  -  87032  Campora S. Giovanni  (Amantea)

Tel/Fax  0982.46232     e-mail :  csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it
: icca – cod. fatt.: UFKHDM  - Sito WEB ISTITUTO _ http://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/

Con  SEZ. ASSOCIATE : 

CSAA818018AMANTEA CAMPORA - CSAA818029 AIELLO C.- CSAA81804BCLETO 

CSEE81801DAMANTEA CAMPORA- CSEE81803GAIELLO C.-CSEE81804LCLETO   

CSMM81801CAMANTEA CAMPORA- CSMM81802D AIELLO C.-CSMM81803ECLETO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE

 
TIMBRO 

 
INTESTAZIONE DITTA 

Spett.le Istituto Comprensivo di 

87032 Campora San Giovanni 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298. 

CUP: I99J21006200006 - Smart CIG: ZF134D0ADF - RDO : 294297

La sottoscritta società _______________, iscritta all’albo Imprese al N _________ con sede a 
______________________________________________

Partita Iva _________ Tel ____________ Fax _____________ E-mail  ______________ PEC 

CHIEDE 
 

MEPA per il progetto  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
e della didattica e dell’organizzazione scolastica”.CIP: 13.1.2A-FESRPON-

li effetti di cui al DPR18/12/2000 n. 445: 

dizioni e i criteri di valutazione delle offerte 
, NEL CAPITOLATO TECNICO, negli allegati) e nelle condizioni RDO MEPA

nte ed integralmente senza riserva alcuna; 
alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico setto

gli estremi di iscrizione___________________________;
che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig. ___________________________, 
nato a __________________ il _________________, residente a 
________________________________, di nazionalità ___________________, cod. fisc. 

____________________;  
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni e le penalità previste, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare, nel 
capitolato e nella RDO MEPA e di accettarle;  
di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi; 
di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 
2016/679 (cosiddetto del GDPR) e ss.mm.ii, al trattamento dei dati per la presente procedura; 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE 

 

Istituto Comprensivo di Campora-Aiello 

Via Delle Ginestre 

Campora San Giovanni - Amantea (CS) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

Azione 13.1.2 “Digital board: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

2942970 

La sottoscritta società _______________, iscritta all’albo Imprese al N _________ con sede a 
______________________________________________ 

______________ PEC 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
FESRPON-CL-2021-298. 

e i criteri di valutazione delle offerte contenute nel 
) e nelle condizioni RDO MEPA e 

ore di attività oggetto 
e___________________________; 

che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig. ___________________________, 
nato a __________________ il _________________, residente a 
________________________________, di nazionalità ___________________, cod. fisc. 

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni e le penalità previste, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare, nel 

di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi;  
e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 

resente procedura;  
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Si allega: 
 ALLEGATO 2 DGUE – firmato digitalmente
 ALLEGATO 3 Patto d’integrità

 Tracciabilità flussi finanziari 

 Copia documento di identità del legale rappresentante
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firmato digitalmente 
Patto d’integrità– firmato digitalmente 

Tracciabilità flussi finanziari - firmato digitalmente 
Copia documento di identità del legale rappresentante 

Legale rappresentante 

FIRMARE DIGITALMENTE 
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ALLEGATO 3 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digi
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. CIP

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

 
la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n…….
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………..
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla RDO in oggetto. 

 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale An
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T  per le istituzioni 
scolastiche della Regione Calabria, adottato con decreto ministeriale n. 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

-  

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 
RDO in oggetto, si impegna:  
 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la 
relativa corretta esecuzione; 
 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della RDO e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I° grado 
Cod. Mecc. CSIC81800B  –  C.F.  86002270782 

Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  -  87032  Campora S. Giovanni  (Amantea)

Tel/Fax  0982.46232     e-mail :  csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it
: icca – cod. fatt.: UFKHDM  - Sito WEB ISTITUTO _ http://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/

Con  SEZ. ASSOCIATE : 

CSAA818018AMANTEA CAMPORA - CSAA818029 AIELLO C.- CSAA81804BCLETO 

CSEE81801DAMANTEA CAMPORA- CSEE81803GAIELLO C.-CSEE81804LCLETO   

CSMM81801CAMANTEA CAMPORA- CSMM81802D AIELLO C.-CSMM81803ECLETO 

PATTO DI INTEGRITA’ 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298. 

tra 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPORA AIELLO – CF 8600

 
e 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n…….

……………………….………., rappresentata da ……………………………..
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
in oggetto.  

VISTO 
La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale An

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T  per le istituzioni 
scolastiche della Regione Calabria, adottato con decreto ministeriale n.  

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 

tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la 

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla RDO in oggetto; 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

Azione 13.1.2 “Digital board: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

CF 86002270782 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 

……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T  per le istituzioni 

quale è stato emanato il 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 

tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la 

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
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 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi 
in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 
dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza 
per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della 

 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate 
sanzioni: 
 esclusione dell’ operatore dalla RDO
 escussione della cauzione di validità dell’offerta;
 risoluzione del contratto; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla 

 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggru
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 
i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

 
Luogo e data ………………….
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ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla RDO
ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi 

mpegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza 
tà di cui all’oggetto della RDO in causa. 

Articolo 2 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate 

RDO; 
escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla RDO. 

Articolo 5 
all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 

i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data …………………. 
      Per la ditta:
    ______________________
   (il legale rappresentante) FIRMA DIGITALE
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ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
RDO; 

ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi 

mpegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

stazione appaltante per 5 anni. 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
ppamenti temporanei di imprese, 

dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 

all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 
i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Per la ditta: 
______________________________ 

(il legale rappresentante) FIRMA DIGITALE 
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ALLEGATO 4 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”.CIP

 
CUP: I99J21006200006 

Si presenta l’offerta tecnica. Tutte le apparecchiature sono nuove di fabbrica e posseggono le certificazioni 
richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica.
Si allegano schede tecniche e manuali ritenuti utili.
 
Modello delle strumentazioni fornite:______________________
 
Marca delle strumentazioni fornite :__________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE

MONITOR INTERATTIVO 4K 65” CON CAMERA E ARRAY 8 MICROFONI OMNIDIREZIONALI 

UNICO)  

Display 16:9, LCD con retroilluminazione LED. Vetro Temperato

RISOLUZIONE 4K (3840X2160) 65” 

TECNOLOGIA TOUCH INFRARED 

LIFE TIME MINIMO 75.000 ORE 

RAPPORTO DI CONTRASTO 5000: 1 

LUMINOSITA’ 500 cd/mq 

ANGOLO VISIONE 178°/178°  

TEMPO DI RISPOSTA 3 MS 

40 TOUCH, CON PENNA E CON DITO.  

Touch differenziato con riconoscimento automatico: penna (scrittura), dito (mouse) e palmo (cancellino). 

BLUETOOTH, WIFI 802.11ac DUAL BAND (2,4 e 5GHz)

INGRESSI: USB 3.0 DI CUI UNA DI TIPO C - 3 HDMI, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 AV, 1 YPbPr/YCbCr, 1 LAN, 1 MICROFONO, 1 AUDIO PC  

USCITE: 1 HDMI, 1 AV, 1 SPDIF, 1 CUFFIE, 1 LAN, 1 RS
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TIMBRO 
 

INTESTAZIONE DITTA 
 

OFFERTA TECNICA 

Spett.le Istituto Comprensivo di 

87032Campora San Giovanni Amantea

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 

ale nella didattica e nell’organizzazione”.  
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298. 

CUP: I99J21006200006 - Smart CIG: ZF134D0ADF - RDO : 294297
 

offerta tecnica. Tutte le apparecchiature sono nuove di fabbrica e posseggono le certificazioni 
richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica.  
Si allegano schede tecniche e manuali ritenuti utili. 

strumentazioni fornite:______________________ 

Marca delle strumentazioni fornite :__________________________ 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE OFFERTE 

MONITOR INTERATTIVO 4K 65” CON CAMERA E ARRAY 8 MICROFONI OMNIDIREZIONALI INTEGRATI NELLA CORNICE (CORPO 

Display 16:9, LCD con retroilluminazione LED. Vetro Temperato, antiriflesso. 

Touch differenziato con riconoscimento automatico: penna (scrittura), dito (mouse) e palmo (cancellino). 

BLUETOOTH, WIFI 802.11ac DUAL BAND (2,4 e 5GHz) 

3 HDMI, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 AV, 1 YPbPr/YCbCr, 1 LAN, 1 MICROFONO, 1 AUDIO PC  

USCITE: 1 HDMI, 1 AV, 1 SPDIF, 1 CUFFIE, 1 LAN, 1 RS-232C 
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Istituto Comprensivo di Campora Aiello 
Via Delle Ginestre 

2Campora San Giovanni Amantea (CS) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

Azione 13.1.2 “Digital board: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

2942970 

offerta tecnica. Tutte le apparecchiature sono nuove di fabbrica e posseggono le certificazioni 

INTEGRATI NELLA CORNICE (CORPO 

Touch differenziato con riconoscimento automatico: penna (scrittura), dito (mouse) e palmo (cancellino).  

3 HDMI, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 AV, 1 YPbPr/YCbCr, 1 LAN, 1 MICROFONO, 1 AUDIO PC   

Istituto Comprensivo AMANTEA -CAMPORA SAN GIOVANNI/AIELLO CAL. - C.F. 86002270782 C.M. CSIC81800B - A746AF1 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000103/U del 14/01/2022 17:30VI.10 - Beni mobili e servizi
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COPPIA CASSE ACUSTICHE 20W+20W INTEGRATE NELLA CORNICE DEL MONITOR 

SLOT OPS PER INSTALLAZIONE DI PC OPZIONALE 

WEBCAM FULL HD 1080P (8MB – 30 fps) E ARRAY 8 MICROFONI INTEGRATI NELLA CORNICE (CORPO UNICO). Webcam compatibile con le App di 

videoconferenza più comuni [Google Meet, Zoom, Microsoft Teams]. Microfono omnidirezionale con ricezione fino a 10 metri di d

funzione di riduzione del rumore e cancellazione eco

PLAYER ANDROID 8.0 INTEGRATO CON DOPPIO PROCESSORE (A73 + A53), RAM 4GB, memoria integrata interna minimo 32GB espandibile 

FUNZIONALITA’ INTEGRATE: Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast, HotspotWiFi

APP PREINSTALLATE: Player Audio/Video, Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft, EShare Pro app per la condivisione

tramite rete WiFi e LAN, fino a 9 dispositivi (iOS/Android/Windows/macOS/ChromeOS/Ubuntu) contemporaneamente sul monitor 

interattivo, App per creazione note con appunti e disegni, Browser app per navigazione web, WhiteBoardApp per scrivere, 

annotare e disegnare su qualsiasi contenuto, Google Meetapp per videoconferenza. Store per scaricare ed installare ulteriori App.

SOFTWARE AUTORE INCLUSO INSTALLABILE LIBERAMENTE SU QUALSIASI MONITOR: 

Barra degli strumenti, con grafica chiara ed intuitiva, con accesso diretto alla galleria risorse e al collegamento ai dispos

quali videocamera, webcam, document camera o i risponditori interattivi

Controllo delle funzioni del PC/Notebook per

coinvolgere e motivare l’interazione con gli studenti 

Importazione ed esportazione delle lezioni create nel formato universale Interactive WhiteBoard/ Common File Format (IW

per l’interscambio di lezioni tra LIM/Monitor di diverse marche. 

PRINCIPALI FUNZIONALITA’ 

PREPARAZIONE delle LEZIONI o PRESENTAZIONI: Creazione di file multipli con possibilità di passare da una lezione all’altra se

perdere il lavoro creato precedentemente. Creazione di modelli (template), sfondi personalizzati, tabelle, istogrammi e grafici a 

torta in 2D e 3D. Creazione e visualizzazione di test e quiz per i sistemi di risponditori

della presentazione. Replay di tutte le azioni

.ppt, .pptx, ecc.), lezioni (.iwb), file immagine (.bmp, .emf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .wmf), file video e audio (.asf, .avi

.mpeg, .rm, .rmvb, .wav, .mp3, .mp4, ecc.) e file flash (.swf, .flv). Esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png

.gif), pdf, powerpoint (.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), pagina web (.html) 

GALLERIA RISORSE E CONTENUTI: Galleria multimediale (learningobjects) modificabili dal docente per l’insegnamento d

discipline scolastiche (matematica, informatica, storia, geografia, musica, educazione fisica, architettura, ecc..). Ricerca 

online tramite l’utilizzo di una parola chiave mediante Google Immagini integrato nel software. 

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE: Sipario, riflettore, metti in evidenza, schermata nera, lente d’ingrandimento, finestra incorpora

timer/orologio, player multimediale, screen shot, cattura immagine, ecc… 

MULTIMEDIA e CONNESSIONE MULTI-DEVICE: Collegamento a videocamera, webcam, document camera o altri dispositivi digitali 

per l’acquisizione in real-time di immagini, video e suoni da utilizzare per la creazione dell

wmv, flv e da swf a exe. Insegnamento a distanza in modalità videoconferenza via Internet, LAN e/o Wireless: il docente può i

in streaming le lezioni in tempo reale per consentire agli assenti di non perder

collaborative. STRUMENTI DI DISEGNO: - A MANO LIBERA: matita, penna standard, pennello, penna bambù, evidenziatore, penna 

texture, penna intelligente (per riconoscimento forme) e penna magica (per ricono

Goniometro, Compasso, Righello, Squadre, misurazione lati ed angoli in diverse unità di misura. Forme Geometriche in 2D e 3D.

MANIPOLAZIONE DEGLI OGGETTI: trasparenza, proporzioni, rotazione, dimensioni, posizio

ipertestuale, ecc… RICONOSCIMENTO AUTOMATICO: Riconoscimento della scrittura manuale e conversione in testo modificabile. 

Riconoscimento automatico forme geometriche. Editor Formule per scrittura ed inserimento di simboli m

to-speech (sintesi vocale) in lingua italiana ed inglese (e qualsiasi lingua installata sul sistema operativo) per la conversion

testo scritto in parlato e l’utilizzo anche da parte degli alunni dislessici 

FUNZIONALITA’ PIU’ UTILIZZATE: Controllo di tutte le funzioni del PC, notebook e delle applicazioni con possibilità di creare e 

importare annotazioni, evidenziare e ingrandire parti dello schermo, inserire del testo tramite la tastiera su schermo, salva

stampare quello che è stato scritto sulla lavagna, ecc. Divisione in due aree delimitate della superficie attiva della LIM (es. docente

studente o studente-studente) con possibilità di utilizzare contemporaneamente funzioni differenti (es. interrogazione doppia). 

Interfaccia utente personalizzata: ogni docente può, mediante l’uso di una password, personalizzare l’interfaccia grafica del 

software in base alle proprie esigenze COMPATIBILITA’, AGGIORNAMENTO: Compatibile con i sistemi operativi più diffusi. 

Aggiornamento automatico del software alle nuove release disponibili.
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COPPIA CASSE ACUSTICHE 20W+20W INTEGRATE NELLA CORNICE DEL MONITOR  

SLOT OPS PER INSTALLAZIONE DI PC OPZIONALE  

30 fps) E ARRAY 8 MICROFONI INTEGRATI NELLA CORNICE (CORPO UNICO). Webcam compatibile con le App di 

videoconferenza più comuni [Google Meet, Zoom, Microsoft Teams]. Microfono omnidirezionale con ricezione fino a 10 metri di d

funzione di riduzione del rumore e cancellazione eco. 

PLAYER ANDROID 8.0 INTEGRATO CON DOPPIO PROCESSORE (A73 + A53), RAM 4GB, memoria integrata interna minimo 32GB espandibile 

FUNZIONALITA’ INTEGRATE: Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast, HotspotWiFi

APP PREINSTALLATE: Player Audio/Video, Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft, EShare Pro app per la condivisione

WiFi e LAN, fino a 9 dispositivi (iOS/Android/Windows/macOS/ChromeOS/Ubuntu) contemporaneamente sul monitor 

interattivo, App per creazione note con appunti e disegni, Browser app per navigazione web, WhiteBoardApp per scrivere, 

siasi contenuto, Google Meetapp per videoconferenza. Store per scaricare ed installare ulteriori App.

SOFTWARE AUTORE INCLUSO INSTALLABILE LIBERAMENTE SU QUALSIASI MONITOR:  

Barra degli strumenti, con grafica chiara ed intuitiva, con accesso diretto alla galleria risorse e al collegamento ai dispos

quali videocamera, webcam, document camera o i risponditori interattivi 

le funzioni del PC/Notebook per la creazione di presentazioni interattive, produzione di contenuti didattici per 

volgere e motivare l’interazione con gli studenti  

Importazione ed esportazione delle lezioni create nel formato universale Interactive WhiteBoard/ Common File Format (IW

per l’interscambio di lezioni tra LIM/Monitor di diverse marche.  

PREPARAZIONE delle LEZIONI o PRESENTAZIONI: Creazione di file multipli con possibilità di passare da una lezione all’altra se

edentemente. Creazione di modelli (template), sfondi personalizzati, tabelle, istogrammi e grafici a 

torta in 2D e 3D. Creazione e visualizzazione di test e quiz per i sistemi di risponditori. Registrazione audio

Replay di tutte le azioni svolte sulla singola pagina. Importazione di documenti (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .pdf, 

.ppt, .pptx, ecc.), lezioni (.iwb), file immagine (.bmp, .emf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .wmf), file video e audio (.asf, .avi

.mpeg, .rm, .rmvb, .wav, .mp3, .mp4, ecc.) e file flash (.swf, .flv). Esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png

.gif), pdf, powerpoint (.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), pagina web (.html)  

RISORSE E CONTENUTI: Galleria multimediale (learningobjects) modificabili dal docente per l’insegnamento d

discipline scolastiche (matematica, informatica, storia, geografia, musica, educazione fisica, architettura, ecc..). Ricerca 

line tramite l’utilizzo di una parola chiave mediante Google Immagini integrato nel software.  

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE: Sipario, riflettore, metti in evidenza, schermata nera, lente d’ingrandimento, finestra incorpora

ale, screen shot, cattura immagine, ecc…  

DEVICE: Collegamento a videocamera, webcam, document camera o altri dispositivi digitali 

time di immagini, video e suoni da utilizzare per la creazione delle lezioni. Convertitore video da avi a swf, 

wmv, flv e da swf a exe. Insegnamento a distanza in modalità videoconferenza via Internet, LAN e/o Wireless: il docente può i

in streaming le lezioni in tempo reale per consentire agli assenti di non perdere la lezione e partecipare attivamente alle sessioni 

A MANO LIBERA: matita, penna standard, pennello, penna bambù, evidenziatore, penna 

texture, penna intelligente (per riconoscimento forme) e penna magica (per riconoscimento strumento). 

Goniometro, Compasso, Righello, Squadre, misurazione lati ed angoli in diverse unità di misura. Forme Geometriche in 2D e 3D.

MANIPOLAZIONE DEGLI OGGETTI: trasparenza, proporzioni, rotazione, dimensioni, posizione, riflessione, capovolgi, link 

ipertestuale, ecc… RICONOSCIMENTO AUTOMATICO: Riconoscimento della scrittura manuale e conversione in testo modificabile. 

Riconoscimento automatico forme geometriche. Editor Formule per scrittura ed inserimento di simboli m

speech (sintesi vocale) in lingua italiana ed inglese (e qualsiasi lingua installata sul sistema operativo) per la conversion

testo scritto in parlato e l’utilizzo anche da parte degli alunni dislessici  

TILIZZATE: Controllo di tutte le funzioni del PC, notebook e delle applicazioni con possibilità di creare e 

importare annotazioni, evidenziare e ingrandire parti dello schermo, inserire del testo tramite la tastiera su schermo, salva

e è stato scritto sulla lavagna, ecc. Divisione in due aree delimitate della superficie attiva della LIM (es. docente

studente) con possibilità di utilizzare contemporaneamente funzioni differenti (es. interrogazione doppia). 

a utente personalizzata: ogni docente può, mediante l’uso di una password, personalizzare l’interfaccia grafica del 

software in base alle proprie esigenze COMPATIBILITA’, AGGIORNAMENTO: Compatibile con i sistemi operativi più diffusi. 

ico del software alle nuove release disponibili. 
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30 fps) E ARRAY 8 MICROFONI INTEGRATI NELLA CORNICE (CORPO UNICO). Webcam compatibile con le App di 

videoconferenza più comuni [Google Meet, Zoom, Microsoft Teams]. Microfono omnidirezionale con ricezione fino a 10 metri di distanza e 

PLAYER ANDROID 8.0 INTEGRATO CON DOPPIO PROCESSORE (A73 + A53), RAM 4GB, memoria integrata interna minimo 32GB espandibile  

FUNZIONALITA’ INTEGRATE: Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast, HotspotWiFi 

APP PREINSTALLATE: Player Audio/Video, Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft, EShare Pro app per la condivisione, 

WiFi e LAN, fino a 9 dispositivi (iOS/Android/Windows/macOS/ChromeOS/Ubuntu) contemporaneamente sul monitor 

interattivo, App per creazione note con appunti e disegni, Browser app per navigazione web, WhiteBoardApp per scrivere, 

siasi contenuto, Google Meetapp per videoconferenza. Store per scaricare ed installare ulteriori App. 

Barra degli strumenti, con grafica chiara ed intuitiva, con accesso diretto alla galleria risorse e al collegamento ai dispositivi digitali 

la creazione di presentazioni interattive, produzione di contenuti didattici per 

Importazione ed esportazione delle lezioni create nel formato universale Interactive WhiteBoard/ Common File Format (IWB/CFF) 

PREPARAZIONE delle LEZIONI o PRESENTAZIONI: Creazione di file multipli con possibilità di passare da una lezione all’altra senza 

edentemente. Creazione di modelli (template), sfondi personalizzati, tabelle, istogrammi e grafici a 

Registrazione audio-video in formato .avi 

. Importazione di documenti (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .pdf, 

.ppt, .pptx, ecc.), lezioni (.iwb), file immagine (.bmp, .emf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .wmf), file video e audio (.asf, .avi, .mov, .dat, .mpg, 

.mpeg, .rm, .rmvb, .wav, .mp3, .mp4, ecc.) e file flash (.swf, .flv). Esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, 

RISORSE E CONTENUTI: Galleria multimediale (learningobjects) modificabili dal docente per l’insegnamento delle varie 

discipline scolastiche (matematica, informatica, storia, geografia, musica, educazione fisica, architettura, ecc..). Ricerca di risorse 

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE: Sipario, riflettore, metti in evidenza, schermata nera, lente d’ingrandimento, finestra incorporata, 

DEVICE: Collegamento a videocamera, webcam, document camera o altri dispositivi digitali 

e lezioni. Convertitore video da avi a swf, 

wmv, flv e da swf a exe. Insegnamento a distanza in modalità videoconferenza via Internet, LAN e/o Wireless: il docente può inviare 

e la lezione e partecipare attivamente alle sessioni 

A MANO LIBERA: matita, penna standard, pennello, penna bambù, evidenziatore, penna 

scimento strumento). - DISEGNO GEOMETRICO: 

Goniometro, Compasso, Righello, Squadre, misurazione lati ed angoli in diverse unità di misura. Forme Geometriche in 2D e 3D. - 

ne, riflessione, capovolgi, link 

ipertestuale, ecc… RICONOSCIMENTO AUTOMATICO: Riconoscimento della scrittura manuale e conversione in testo modificabile. 

Riconoscimento automatico forme geometriche. Editor Formule per scrittura ed inserimento di simboli matematici Funzione text-

speech (sintesi vocale) in lingua italiana ed inglese (e qualsiasi lingua installata sul sistema operativo) per la conversione del 

TILIZZATE: Controllo di tutte le funzioni del PC, notebook e delle applicazioni con possibilità di creare e 

importare annotazioni, evidenziare e ingrandire parti dello schermo, inserire del testo tramite la tastiera su schermo, salvare e 

e è stato scritto sulla lavagna, ecc. Divisione in due aree delimitate della superficie attiva della LIM (es. docente-

studente) con possibilità di utilizzare contemporaneamente funzioni differenti (es. interrogazione doppia). 

a utente personalizzata: ogni docente può, mediante l’uso di una password, personalizzare l’interfaccia grafica del 

software in base alle proprie esigenze COMPATIBILITA’, AGGIORNAMENTO: Compatibile con i sistemi operativi più diffusi. 

Istituto Comprensivo AMANTEA -CAMPORA SAN GIOVANNI/AIELLO CAL. - C.F. 86002270782 C.M. CSIC81800B - A746AF1 - UFFICIO PROTOCOLLO
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ALTRI SOFTWARE A CORREDO DEL MONITOR: 

SOFTWARE DI RETE DIDATTICA MULTIMEDIALE 

tuoi partecipanti, comunicare con loro a voce

il lavoro ad un partecipante al monitor direttamente dal posto, trasmettere un filmato in rete, controllare le impostazioni d

dispositivi collegati, mostrare alla sala un lavoro svolto dal dispositivo di un partecipante, controllare gli schermi dei tuoi utenti, 

bloccarne le tastiere ed i mouse, gestire quiz/test e molto altro ancora. Tutto ciò semplicemente con un clic e senza lasciar

postazione 

SOFTWARE PER IL DIGITAL SIGNAGE – 1 YR

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI E DEI FILE DI PRESENTAZIONE SU QUALSIASI DISPOSITIVO. Di 

semplice utilizzo grazie al riconoscimento dei movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei contenuti. Pensa

studiato per offrire un’esperienza d’uso simile a quella di tablet e smartphone. 

Con funzione di:  

VISUALIZZATORE FOTO, VIDEO E AUDIO: Consente la visualizzazione e la manipolazione di foto, video e audio e dà la possibilità

inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono essere anche catturate e inviate per e

BROWSER: Browser integrato che consente la navigazione in internet e la creazione di una lista (white/black) dei siti navigab

quelli non accessibili. Possibilità di visualizzare mappe interattive e inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono 

essere anche catturate e inviate per e-mail. 

PUZZLE: Applicazione per intrattenere i visitatori in maniera divertente che simula un classico puzzle personalizzabile 

immagini che si desiderano  

QUIZ: Gestione di quiz personalizzabili per uso educativo o di intrattenimento 

FORM: Inserendo i pochi dati anagrafici e l’indirizzo e

immagini, screenshot ecc.. ed inviarli in automatico all’indirizzo inserito.

ACCESSORI INCLUSI: STAFFA  PER IL MONTAGGIO A PARETE INCLUSA, 2 PENNE, CAVO HDMI E TELECOMANDO

 

SI DICHIARA CHE : 

 Le strumentazioni fornite sono dotate di certificazioni di conformità

con marcatura CE. 

 L’installazione sarà effettuata a nostra cura 

 I costi di trasporto e ogni altro onere per la corretta messa in

 E’ fornita l’assistenza al collaudo nelle sedi scolastiche di 

 E’ fornito un breve addestramento del personale scolastico

 Tutti i prodotti e le strumentazioni sono garantiti per 

 

SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI E DELLE STRUMENTAZIONI

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I° grado 
Cod. Mecc. CSIC81800B  –  C.F.  86002270782 

Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  -  87032  Campora S. Giovanni  (Amantea)

Tel/Fax  0982.46232     e-mail :  csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it
: icca – cod. fatt.: UFKHDM  - Sito WEB ISTITUTO _ http://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/

Con  SEZ. ASSOCIATE : 

CSAA818018AMANTEA CAMPORA - CSAA818029 AIELLO C.- CSAA81804BCLETO 

CSEE81801DAMANTEA CAMPORA- CSEE81803GAIELLO C.-CSEE81804LCLETO   

CSMM81801CAMANTEA CAMPORA- CSMM81802D AIELLO C.-CSMM81803ECLETO 

ALTRI SOFTWARE A CORREDO DEL MONITOR:  

SOFTWARE DI RETE DIDATTICA MULTIMEDIALE – 5 USER, con cui poter facilmente trasferire e condividere immagini e files con i 

tuoi partecipanti, comunicare con loro a voce e tramite messaggi di testo, spiegare aiutandoti con immagini e suoni, far continuare 

il lavoro ad un partecipante al monitor direttamente dal posto, trasmettere un filmato in rete, controllare le impostazioni d

un lavoro svolto dal dispositivo di un partecipante, controllare gli schermi dei tuoi utenti, 

bloccarne le tastiere ed i mouse, gestire quiz/test e molto altro ancora. Tutto ciò semplicemente con un clic e senza lasciar

1 YR 

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI E DEI FILE DI PRESENTAZIONE SU QUALSIASI DISPOSITIVO. Di 

semplice utilizzo grazie al riconoscimento dei movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei contenuti. Pensa

studiato per offrire un’esperienza d’uso simile a quella di tablet e smartphone.  

VISUALIZZATORE FOTO, VIDEO E AUDIO: Consente la visualizzazione e la manipolazione di foto, video e audio e dà la possibilità

sullo schermo annotazioni che possono essere anche catturate e inviate per e-mail 

BROWSER: Browser integrato che consente la navigazione in internet e la creazione di una lista (white/black) dei siti navigab

ualizzare mappe interattive e inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono 

mail.  

PUZZLE: Applicazione per intrattenere i visitatori in maniera divertente che simula un classico puzzle personalizzabile 

QUIZ: Gestione di quiz personalizzabili per uso educativo o di intrattenimento  

FORM: Inserendo i pochi dati anagrafici e l’indirizzo e-mail, l’applicativo permette di allegare file, tipo brochure, schede tecniche, 

ni, screenshot ecc.. ed inviarli in automatico all’indirizzo inserito. 

ACCESSORI INCLUSI: STAFFA  PER IL MONTAGGIO A PARETE INCLUSA, 2 PENNE, CAVO HDMI E TELECOMANDO

Le strumentazioni fornite sono dotate di certificazioni di conformità alla normativa europea per la sicurezza elettrica e 

L’installazione sarà effettuata a nostra cura nelle sedi scolastiche di Campora S.G. (Amantea) 

o e ogni altro onere per la corretta messa in opera sono a nostro carico. 

assistenza al collaudo nelle sedi scolastiche di Campora S.G. (Amantea) – Cleto – A

breve addestramento del personale scolastico. 

Tutti i prodotti e le strumentazioni sono garantiti per almeno 3 anni.  

SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI E DELLE STRUMENTAZIONI 

Il Fede il Legale Rappresentante  

(_________________) 

FIRMARE DIGITALMENTE 

 

AIELLO CALABRO 

87032  Campora S. Giovanni  (Amantea) 

csic81800b@pec.istruzione.it 
aiello.edu.it/ 
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5 USER, con cui poter facilmente trasferire e condividere immagini e files con i 

e tramite messaggi di testo, spiegare aiutandoti con immagini e suoni, far continuare 

il lavoro ad un partecipante al monitor direttamente dal posto, trasmettere un filmato in rete, controllare le impostazioni dei 

un lavoro svolto dal dispositivo di un partecipante, controllare gli schermi dei tuoi utenti, 

bloccarne le tastiere ed i mouse, gestire quiz/test e molto altro ancora. Tutto ciò semplicemente con un clic e senza lasciare la tua 

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI E DEI FILE DI PRESENTAZIONE SU QUALSIASI DISPOSITIVO. Di 

semplice utilizzo grazie al riconoscimento dei movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei contenuti. Pensato e 

VISUALIZZATORE FOTO, VIDEO E AUDIO: Consente la visualizzazione e la manipolazione di foto, video e audio e dà la possibilità di 

mail  

BROWSER: Browser integrato che consente la navigazione in internet e la creazione di una lista (white/black) dei siti navigabili o 

ualizzare mappe interattive e inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono 

PUZZLE: Applicazione per intrattenere i visitatori in maniera divertente che simula un classico puzzle personalizzabile con le 

mail, l’applicativo permette di allegare file, tipo brochure, schede tecniche, 

ACCESSORI INCLUSI: STAFFA  PER IL MONTAGGIO A PARETE INCLUSA, 2 PENNE, CAVO HDMI E TELECOMANDO 

alla normativa europea per la sicurezza elettrica e 

mantea) – Cleto – Aiello Calabro. 

Aiello Calabro. 
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