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Prot. n. 448/A24

Piove di Sacco, 19/01/2016

Avviso pubblico alla gara formale con la modalita’ Acquisti in rete – mercato
elettronico – richiesta di RDO , ai sensi del D.M. 44/2001 “Regolamento di
contabilità” per l’affidamento dell’appalto della seguente fornitura:
realizzazione di un’infrastruttura network per la copertura della superficie
scolastica.
E’indetta una gara formale con la modalità “Acquisti in rete – mercato elettronico – richiesta RDO,
ai sensi del D.M. 44/2001 “Regolamento di contabilità” per realizzazione di un’infrastruttura
network per la copertura della superficie scolastica della sede di Via Ortazzi, 11.
1. Amministrazione appaltante
I.I.S.S. “Enrico De Nicola” – Via G. Parini, 10/c – Piove di Sacco (PD)

2. Categoria servizio
Installazione di infrastruttura di rete.
3. Tipologia apparecchiature:
Vedi capitolato tecnico allegato
4. Luoghi di esercizio
L’infrastruttura oggetto del bando sarà installata e utilizzata presso i locali dell’I.I.S.S.
“Enrico De Nicola” di Piove di Sacco nella sede di Via Ortazzi, 11.
5. Procedura
Definizione di RDO e conferma d’ordine attraverso il Mercato Elettronico sul portale
Acquisti in rete P.A.
6. Oneri e condizioni
L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna dei beni. Le attività di consegna
includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna del materiale ordinato.
Il pagamento sarà eseguito dall’ente su presentazione di regolare fattura.
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7. Modalità e termine per la presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata secondo i termini e le condizioni previste dal mercato
elettronico del portale Aquisti in Rete P.A.
8. Criteri selezione offerta
Offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa
9. Criteri di valutazione
La Commissione vaglierà la documentazione presentata e valuterà la rispondenza delle
offerte, a mezzo di prospetto comparativo, secondo i seguenti criteri e punteggi:
Offerta tecnica:
- migliori caratteristiche tecniche
- miglior servizio di assistenza
- durata garanzia (in aggiunta a quella di legge)

punti 8
punti 1
punti 1

Offerta economica:
- verranno applicati 90 punti all’offerta con prezzo più basso mentre alle altre offerte verrà ridotto
il punteggio proporzionalmente alla maggiorazione del prezzo ad intervalli di 1.

10. Divieto di subappalto
E’ tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si
procederà alla risoluzione del contratto di appalto con conseguente riserva di adozione di azioni
legali da parte del committente.
11. Riserva di non aggiudicazione
L’Amministrazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
valuti inadeguate le offerte pervenute
12. Riserva di aggiudicazione
L’Amministrazione appaltante si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Caterina Rigato
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