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Prot. n. 197 /Cl4 Como, 17 gennaio 2014

- GRISONI Sistemi Didattici
Via Canturina, 83/b

LL l\JW \-tJIlIt.

r-*uit
- B.C.S. Biomedical Computering Systems s.r.l.

Piazza Vittorio Veneto, 39
22036 Erba (CO)
e-mail: e-core@bcs.it

- WSASTORE di G. Carnelli
Via C. Battisti 3/a
22063 Cantù (CO)
e-mail: carnelli@wsanet.it

- SCL Service s.r.l.
Via Acquanera, 8/A
22100 Como
e-mail : info @sclservice.it

- LARIOCOPY
o o l^: 1-:.^--:. 

^1it.it. uLr ulula L-t

22074 Casnate con Bernate (CO)
e-mail : info @ lariocopy. it

- Ditte interessate - Loro sedi

Oggetto: Acquisizione in economia mediante contrattazione ordinaria prevista dall'art.34 del
D.l.44l2AAl per la fornitura di personal computer e monitor.

CIG: X980C590lE C.U.P.: n. 819J13000340003

Vista la determina del Dirigente Scolastico n. l51l c14 del1510112014, con la quale è stata indetta
la gara per I'acquisto di n. 24 (ventiquattro) Personal computer e monitor e n. 1 PC portatile.

Visto che non sono presenti beni dello stesso tipo e calatteristiche nelle convenzioni Consip attive e

non esaurite.
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, si

richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto la vendita, la consegna, I'installazione
ed il collaudo nei locali dell'istituto dei matqriali di cui all'afi. 1, in unico lotto:
n. 24 Personal Compufer, n. 24 monitor , n. 24 software Windows Professionale7 OEM 64bit;
n. I PC portatile.



Art.l - Oggetto della fornitura

L'istituzione scolastica intende affidare ai
D.I. n. 44/2AAl e del codice dei Contratti

e segg. del Regolamento di Contabilità
la fornitura dei seguenti beni :

sensi degli art.34
D.Lgs. 163/2046,

- CPU Intel CORE 13 o superiore
- Memoria RAM 4 GB
- Hard Disk 500 GB SATA III7200RPM
- 1-5,6" LCD con retroilluminazione LED
- Masterizzatore DVD+RIRW SuperMulti Dual Layer
- Ingrcsso microfono, Uscita cuffie
- Scheda di rete Ethernet 10/100/i000 Mbps
- Scheda di rete wireless
- HDMI,2 USB 3.0, 1 USB 2.0, Webcam
- Windows 7 64-bit

L'importo complessivo massimo a base di gara è di 13.000,00 (tredicimila,00) (iva inclusa),
comprensivo di consegna,installazione e collaudo dei beni.

La fornitura dovrà essere e.ffettuata presso:

n. 9 Personal Computer + monitor - scuola primaria "Filzi" Via Friuli,l0 Tavernola-Como;
n. 10 Personal Computer + monitor - scuola primaria "Corridoni" Via Sinigaglia,l0 - Como;
n. 1 Personal Computer + monitor - scuola media sez. staccata "Foscolo" Via Friuli, 10

Tavernola-Como;
n. 4 Personal Computer + monitor - scuola media "Foscolo" Via Borgovico, 193 - Como;
n. I PC portatile - scuola media "Foscolo" Via Borgovico, 193 - Como.

Art.2 - Modalità di presentazione delle offerte

Le of'ferte dovranno pervenire in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'ufficio
protocollo dell'Istituto Comprensivo Como Borgovico di Via Borgovico, 193 - 22T04 Como

entro le ore 13.00 del I febtrraio 2014.
L'lstituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La presentazione dell'offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà

QUANTITA'
TIPOLOGIA
PRODOTTO

DESCRIZIONE

- CASE MED TOWER ALIM. 5OOW SATA
VENTOLA DA 12 CM ATX

personal | 'CPU Intel CORE 13-32403.40GH2 LcA1l55 3MBUNICO I N. 24
Comourer I CACHE BOX

' | - Scheda madre MSI H61M-P31 (G3) H61 SCK-11-5-5

2XDDR3 VGA GB LAN WIN 8
- Memoria DIMM DDRIII4 GB 1333MHZ 

-

- Hard Disk 500 GB SATA III7200RPM
- Scheda video integrata on board- memoria condivisa
fino a 2-56 Mb
- Scheda Audio l6 bìt stereo 7. 1 canali on board
- Masterizzatore DVD +/- R/RW dual layer 24x
- Tastiera e mouse USB
- Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Card Reader intemo 18 forrnati
- Scheda di rete wireless interna con doppia antenna
esterna
- Monitor LCD LED 18,5" 16:9 160/170
CONTRASTO 1000:1 RISOLUZIONE 1366X 768 con
casse acustiche inte

Windows Professional T OEM 64brt
N. I lPCportatile



l'esclusione dalla gara. Farà fede il timbro di protocollo da parte dell'Istituto e non il timbro postale.
L'offerta non può essere ritirata, rnodificata o sostituita con un'altra.
Ogni ditta può presentare una sola offerta. Nel caso ci fossero due offerte della stessa ditta, verrà
estratta a sorte quella da accettare. Veranno escluse offerte condizionate.
Gli estremi dell'offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini di costi
che di tempi di fornitura.
Le offerte dovranno essere riposte in un plico chiuso, come citato, e controfirmato sui lembi di
chiusura e deve recare l'indicazione del mittente e la dicitura esterna:

"Contiene Offerta per la fornitura di PC e monitor"
e dovrà includere 2 buste come di seguito specificato:

PRIMA BUSTA CHIUSA:

denominata "BUSTA 1", sigillata e contlofirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura

'.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" che dovrà contenere l'allegato'oA" domanda di
partecrpazione, il "DURC" e I'allegato "8" dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex afi.47 D.P.R.
281121200 n.445 ) firmata dal legale rappresentante in cui la ditta dichiara:
Gli estremi della ditta offerente, sede, regione sociale, attività della ditta, dali fiscali;
o Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti all'oggetto della fornitura e le generalità
dei vari rappresentanti;
r Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 1 1, c,1, lettera a), b), c),
d), 0, del decreto Lgs 24/011992 n.358 e succ. mod. integtaziont;
o Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
o Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva;
o Che ha avuto modo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione dell'offerta
e che ha considerato la stessa congrua;
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o Che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008 e suc. mod.;
o Di consegnare il materiale con proprio personale entro e non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione
e che il trasporto è a suo carico;
o Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziah ed assistenziali ( D.M. del
24/ I0 /2007 l-egge 29612006);
o Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art.3 comma 1 della
legge 136/2070, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e,

comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di essi e, nel caso di modifica di darne teinpestiva comunicazione scritta.

SECONDA BUSTA CHIUSA:

denominata "BUSTA 2", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura

"OFFERTA ECONOMICA" L'offerta economica redatta sul modulo predisposto
dall'amministrazione allegato "Ct', "modttlo formalazíone offerta economica" compilato integral-
mente e sottoscrilto da1 titolare legale rappresenlante, con specifìca indicazione del prezzo offerto
IVA inclusa, distinto per 1otlo.

A PENA DI ESCLUSIONE

Dovranno essere uttltzzaLt gli allegali moduli 'rA" - "B)' : "C". Tali moduli potranno essere scaricati

dal sito dell'Istituto (www.iccomoborgovico.it) sezione bandi o forniti a richiesta al seguente

tndktzzo e-mail: secreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191lit,'anche in formato elettronico, per poter

essere trascritti su carta intestata dell'offerente.



Sempre in tali moduli, al fine di una coffetta e agevole valutazione e comparazione e pena
I'esclusione, l'offerta dovrà essere presentata rispondendo pedissequamente a tutte le richieste e
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Potranno essere allegate eventuali note
esplicative sulle caratteristiche delle offerte.

Art.3 - Condizioni della fornitura
- La Ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire strumenti ed attrezzature in modo
da consentire il collaudo, accertamento finale della coffetta esecuzione contrattuale e di attestazione
della conformità dell'esecuzione a quanto richiesto, alla presenza di uno o più rappresentanti della
scuola, di tutti i materiali forniti.
- Non sono arnmessi subappalti.
- Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla sicurezza e
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nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008).
- Le spese di trasporto presso le sedi indicate dall'Istituto Scolastico, sono a carico della Ditta
fornitrice.
- La Ditta aggiudicataria assume I'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali
ed ogni altra documentazione idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature, redatti
nella lingua originale e nella lingua italiana.
- La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire I'intera fornitura per la qualità dei materiali per la
corretta installazione e\o configurazione per il regolare funzionamento.
- Qualora successivamente all'ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili
alcuni componenti o caratteristiche ofTerte, la Ditta fornitrice potrà propore esclusivamente
migliorie tecniche - alle stesse condizioni diprezzo - che potranno essere accettate a insindacabile
discrezione dell' Istituto.
- L'istituto potrà adeguare quantìtà e qualità dei beni e servizi da ordinare alle eff'ettive disponibilità
finanziarie.
- La garanzia delle appareeehiature eleve avcre una durata minima di 24 mesi a deeorrere dalla data
del collaudo.
- La Ditta aggiudicataria dovrà fornire le apparecchiature entro 60 gg. all'avvenuta aggiudicazione.
- lprezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee
previsioni della Ditta fornitrice.
- II ritardo nella consegna e/o dell'installazione e del collaudo comporterà una penale di € 30,00 per
ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista.
- Le configurazioni indicate costituiscono il livello minimo di requisiti che la fornitura deve
possedere e pertanto I'Istituto invita le Ditte a presentare eventuali configurazioni più aggiornate
fermo restando ll prezzo indicato dall'istituto.
- L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni. dettate dal presente bando comporta
I'esclusione dell'ammissione allo stesso.

Art,4- Procedura gara ed aggiudicazione

Si procederà all'apertura delle buste martedì 4 febbraio 2014 alle ore 19.00 nell'Ufficio del
'Dirigente Scolastico.

In quella sede ed all'orario stabilito sarà aperta la busta "Documentazione Amministrativa" per
essere anahzzata dail'apposita.Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
Dopo aver terminato I'analisi della documentazione amministrativa con I'elenco delle ditte
ammesse al prosieguo della gara,la Commissione procederà alla valutazione dell'offerta economica
delle Ditte ammesse, contenuta nella busta 2 "Offerta Economica". L'aggiudicazione avvenà
secondo il metodo del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara (€ 13.000,00
M INCLUSA - lotto unico), ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. L6312l006.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola otferta, purchè ritenuta
congrua per qualità e prezzo per l'Istituto. '



L'aggiudicazione della gara, con la notifica al vincitore ed ai partecipanti con la pubblicazione sul
sito web, sarà effettuatadal Dirigente Scolastico entro dieci giorni dal verbale di aggiudicazione.

Art.5 - Cause di esclusione
Sono esclusi dalla gara:

a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
b) le offerte formulate per telegramma o via e-mail;
c) le offerte presentate non utilizzando i modelli allegati;
d) le offerte prive della documentazìone o delle dichiarazioni richieste;
e) le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell'indicazione
della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale;
f) le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra ot-ferta, propria o altrui, nonché tre offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di .

-----II^a----.

g) le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in
tempo utile;
h) le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta economica e le richieste del committente;
i) le offerte di importo superiori al prezzo posto a base d'asta di euro 13.000,00 (iva inclusa),
comprensive di consegna, installazione e collaudo dei beni di cui all'art. 1.

Art. 6 - Collaudo
Entro 30 giorni dalla data di consegna dei beni l'Amministrazione effettua la verifica dei beni al
fine di constatare che gli stessi presentino le caratteristiche previste dal bando. Le conclusioni della
verifica son fatte risultare dal processo verbale, redatto in contraddittorio e firmato dagli incaricati
dell'Amministrazione e del Fornitore.
In caso di esito positivo i beni sono a disposizione dell'amministrazione a decorrere dal giorno
successivo a quello della redazione del processo verbale.

Qualora i prodotti non superino il collaudo, l'amministrazione può a proprio insindacabile giudizio:
o R-ichiedere al fornitore di mettere a disposizione e.ntro 1-5 giorni, beni aggiuntivi idooei a
superare le prove di collaudo;
o Rlsolvere il contratto, salvo il diritto all'ulteriore danno subito, intimando al fornitore di ritirare a

proprie spese i beni che non hanno superato il collaudo;
o Commettere la fornitura ad altra Ditta, in danno, secondo le norme del codice civile.

Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio
del collaudatore possono essere eliminati, il Fornitore assume l'obbligo di:
o Eliminare gli inconvenienti entro 15 giorni dalla data del verbale dì collaudo;
o Richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti.

Art.7 - Modalità di pagamento
I1 Pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà

effettuato entro 30 giorni dalla úcezione di regolale fattura previa verifica in cui non risultino
inadempienze su "Equitaha" e dopo la verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione
del DURC.

Art, 8 - Tracciabilità
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzian dicui all'art. 3 delle Legge
13.8.2010 n. I36 e successive rnodifiche ed integrazion| Se individuata come miglior offerente,
compilerà la prescritta dichiarazione, reiativa al conto cotrente su cui dovranno essere effettuati i
pagamenti da parte di questo Istituto, nonchQ i nominativi di coloro che sono autorrzza{t ad operar"e

sul conto stesso.

Art.9 - Annullamento e reyoca della gara
L'istituto si rjserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola.



E'facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai
partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senzapossibilità di questi di modificare I'offerta
economica.
L'Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima dell'aggiu-
dicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte
partecipanti.

Art. 10 - Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile.
È prevista la risoluzione contrattuale inoltre anche nei seguenti casi:

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dìchiaraziont e dei contenuti della
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forniture p arzialmente eseguite ;

b) quando I'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento,
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario,
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 60 gg.

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell'Istituto. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata o posta

certificata. Nel caso di risoluzione dei contratto l'aggiudicatario è obbligato alf immediata
sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

Articolo 11 - preventivi
L'istituto non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati

Art,12 - Accesso agli atti
L'accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del DLgs . 163/2046

Art. 13 - Informativa
Trattamento dei dati personali - lnformativa
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196103 si informa che:

a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura

di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e

della loro rjserv atezza;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;

d) titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
e) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.1 del D. Lgs n"196/03.

Lrt.14 - Informazioni
Ogni informazione di tipo amministrativo sulla presepte procedura negoziata può essere chiesta al

Responsabile del procedimento ex iegge 24Il9A, Dsga Roberta Colombini ( tel. 03I 572990 int. 8)

Ogni inform azione di tipo tecnico, potrà invece, essere richiesta al Referente informatico
dell'Istituto, prof. Mario Caldarelli ( tel: 031572990 ufficio protocollo interno 1 ).

Art. 15 - Composizione del bando di gara
Il presente bando è fcrmafo da n. 15 arlicoli e n.

integrante.

3 allegati ( A - B -C ) che ne fanno parle

IL]D



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, 193 - 22100 Como Tel. 031 572990 - 031 574110 - Fax 031 3385021
e-mail ministeriale: coic845005@istruzione.it e-mail: s€oreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it

posta certificata: coic845005@oec.istruzione.it sito web: www.iccomoborgovico.it

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTBCIPAZIONE

Il sottoscritto nato a
Codice

Fiscale
in qual
sociale

(carica.à di

tta

ilirà
le)-
Dirrdella

legale
sede

sede onerativa Dartita
T\/ A

n. telefono
e-mail

n. fax

CHIEDE

che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare
AL. BANDO DI GAR.A PF,R I-A F'OFNITI-TRA DI PC tr MONITOR PFR I,'ISTITI_ITO
COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

PROT. N. l97lc14 DEL 17 gennaio 2014
CiG: X9B0C59018 C.U.P.: n.819J13000340003

DICHIARA ALTRESI"
Anche ai fini negoziali,
- ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 163/2CI06 che ogni comunicazione dell'Istituto
comprensivo Como Borgovico relativa al Bando sopra-indicato dovrà essere inviata al seguente

indirrzzo:
sede Via N.-CAP

oppure:
e-mail:

oppufe:
fax:

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN YALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA'

Dat

Timbro e Firma del Legale Rappresentante



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, 193 - 22100 Como Tel. 031 572990 - 031 574110 - Fax 031 3385021
e-mail ministeriale: coic845005@istruzione,it e-mail: seoreteriafoscolo(ascuolamediafoscolo-co.191.it

posta certificata: coic845005@pec.istruzione.it sito web: www,iccomoborgovico.it

ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3

Il sottoscritto
it Codice fiscale

nato a

in qualità di (carica sociale)
della Ditta sede

legale
sede operativa partita IVA
n. telefono n. fax
e-mail
ai fini del BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI PC E MONITOR PER L'ISTITUTO
COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

PROT. N. I91|14DEL Il gennaio 2014

CIG: X9B0C5901E C.U.P.: n. El9Jl 3000340003

DICHIARA
Relativamente alla predetta ditta/società

di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. pressola Camera di Commercio
di per le attività corrispondenti all'oggetto della
fornitura;
a) Il nome del rappresentante legale dell'impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall'appalto e fino all'estinzione del rapporto e di tutti gli amministratori con
potere di firma e precisamente:

b) Che non si trova in nessuna delle clausole di esclúsione ai sensi dell'art. I 1, c,l, lettera a), b), c),
d),0, del decreto Lgs24|AID92 n.358 s succ. mod. integrazioni;
c) Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
d) Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo Senza riserva alcuna;
e) Che ha avuto modo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione dell'offerta e

che ha considerato la stessa congrLla;
t) Che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 8l/2008;
g1 Di adottzue, dnrante le fasi di lavoro, tutte le misule di sicurezza e gannzie previste dal D.Leg.vo
8l/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
h) Che consegna il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre 60 giorni
dall'aggiudicazíone e che il trasporto è a suo carico;
i) Che è in regola con il versamento dei contributi previdgnziah ed assislenziali ( D.M. del
241 1012007 Legge 29612A06):
j) di non risultare inadempiente su "Equitalia"; 

.

k) Che I'offerta è valida per n. 90 giorni;



l) Di assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio personale durante la
consegna delle apparecchiature, a persone e/o cose dell'istituto o di terzi, ed in particolare di
disporre di adeguata copertura assicurativa.
m) che si assume gli obblighi di tracciabiiità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 comma 1 della
Legge 136/2010, in particolare quello di comunicare a quest'Amministrazione, tempestivamente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica di darne tempestiva comunicazione
scritta.

Data-

Timbro e Firma del Legale Rappresentante



Ministero dell'istruzioner, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, I93 - 22100 Como Tel. 031 572990 - O3L 5741t0 - Fax 031 3385021
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ALLEGATO C

MODL'LO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA RIGUARDANTE LA VENDITA, LA CONSEGNA, L'INSTALLAZIONE ED IL COLLAT,'DO
DEI SOTTO-ETÈNCATI BENI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO:
Prot. r. 197lcl4 del 1? gennaio 2014
CIG: X980C59018

I1 sottoscritto
seguente offert i,t economica:

per conto della ditta
comunica la

LOTTO QUANTITA'
TIPOLOGIA
PRODOTTO

DESCRIZIONE
Caratteristiche
migliorative -

marca e modelln

PRE:i!:;ZO
COMPLESIIiIVO IVA

INCLII]SA

7o ribasso sull'importo
massimo a base di gara (€

13.000.00 iva inclusa)

UNICO N.24 Personal
Computer

- CASE MEDTOWER ALIM. 5OOW SATA \I'ENTOLA DA
12 CM ATX
- CPU INtEl CORE I3.324O3.4OGI'.Z LGAI I55 3MB
CACHE BOX
- Scheda madre MSI H61M-P31 (C3) H61 Sclii-1155
2XDDR3 VCA GB LAN WIN 8
- Memoria DIMM DDRIII4 GB 1333MHZ
- Hard Disk 500 GB SATA lII7200RPM
- Scheda video integrata on board- memoria condivisa fìno a

256 Mb
- Scheda Audio l6 bit stereo 7.1 canali on boarrj
- Masterizzatore DVD +/- R/RW dual layer 24;il

- Tastiera e mouse USB
- Scheda di rete Ethemet 10/100/1000 Mbps
- Card Reader intemo l8 lormrti
- Scheda di rete wireless interna con doppia anlcnna esterna

(cifre)

(lettercr)



QUANTITA'
TIPOLOGIA
PRODOTTO

DESCRIZIONE
Caratteristiche
migliorative -

marca e modello

PREill;Zo
COMPLESiIúIVO IVA

INCLIIJSA

7o ribasso sull'importo
massimo a base di gara (€

13.000.00 iva inclusa)
N.24 MONITOR - Monitor LCD LDD 18"5" 16:9 160/170 COIIIITRASTO

1000: I RISOLUZIONE 1366 X 768 con casse.acustiche
integrate

("fre)..

(lettere)

N. I PC portatile - CPU Intel CORE 13 o superiore
Memoria RAM 4 GB
Hard Disk 500 GB SATA III7200RPM
15,6" LCD con retroilluminazione LED
Masterizzatorc DVDTR/RW SuperMulti Dual Layer
Ingresso microfbno, Uscita cuffie
Scheda di rete Ethernet 10/100/1 000 Mbps
Scheda di rete wireless
HDMI, 2 USB 3.0, I USB 2.0, Webcam
Windows 7 64-bit

(cifre)

(Ìettere)

N.24 software Windows Professional T OEM 64 bit

(cifre)

(lettere )

TOTALE LOTTO (€ 13.000,00
IVA INCLUSA)

€_
(cifre)

€_
0etterell

Vo

Note: In caso di discordanza tra 1l prezzo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il pn'ezzo più favorevole per

l'amministrazione.

Si dichiara che i prezzi sopra indicati sono comprensivi della consegnarinstallazione e collaudo.

li,
Timbro e Firma rdel Legale Rappresentante


