Prot. n. 830/G4/C14

Al Sito Web del Liceo “B. ZUCCHI”
Di Monza
OGGETTO: Bando di gara per la fornitura di TABLET
CIG 571569116D
Si invitano le ditte interessate a presentare la propria offerta per la fornitura dei seguenti beni:
Descrizione

Quantità

NOTEBOOK TABLET 10” ASUS TRANSFORMER BOOK T100TA-DK002H

Processor
Operating System
Main Memory
Storage
Display
Grephics
Wi-Fi

Quad core Intel Atom processor velocità 1,33 GHz
Window 8.1 with MS Office Home & Student 2013
2GB
32G
10.1” HD (1366*768) IPS with multi touch
Intel HD Graphics
Wireless 802,11 n

180

Condizioni contrattuali:
• La ditta deve essere registrata sul MEPA
• La fornitura deve essere resa franco presso il Liceo “Zucchi”, sito in Piazza Trento e Trieste
n. 6 – Monza (MB);
• Imballo e trasporto sono a carico del fornitore;
• La consegna della fornitura deve essere effettuata entro 7 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva della gara;
• Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall’avvenuto collaudo previa
- presentazione di regolare fattura;
- presentazione della dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n.
187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217;
- acquisizione del D.U.R.C. da parte del committente;
- verifica di non inadempienza nei confronti del fisco da parte del committente.
Modalità di presentazione delle offerte:
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o con altro mezzo a rischio del
concorrente, presso la sede di questa istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 12.00 del 29
aprile 2014 pena l’esclusione.
L’offerta che sarà considerata fissa ed invaribile, dovrà pervenire in busta chiusa recante la digitura
esterna “Contiene preventivo NOTEBOOK TABLET 10” ASUS T 100 e i dati completi del
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mittente. La busta dovrà pervenire ben sigillata e alla stessa dovranno essere apposte le sigle su tutti
i lembi di chiusura.
Il plico dovrà contenere:
• La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale
rappresentante della ditta ovvero, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 3, comma 11
della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191
(allegando cioè fotocopia della carta d’identità o altro documento di identità);
• L’accettazione delle “Condizioni contrattuali” sottoscritta dal legale rappresentatnte della
ditta;
• L’offerta economica con l’indicazione di:
- prezzo unitario
- prezzo complessivo
- percentuale IVA
- periodo di garanzia sul materiale
Modalità di aggiudicazione della gara:
Il liceo “Zucchi” procederà all’apertura delle buste e alla valutazione delle offerte pervenute entro il
05/05/2014.
Con provvedimento del Dirigente Scolastico si procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara
alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso entro il 05/05/2014.
Verificate le dichiarazioni e i documenti relativi all’accettazione, con provvedimento del Dirigente
Scolastico, si provvederà all’aggiudicazione definitiva entro il 07/05/2014.
L’Istituzione Scolastica si riserva di sospendere l’aggiudicazione provvisoria e di
rideterminare i tempi di presentazione delle offerte e/o di sospendere la procedura qualora ne
ravvisi la necessità.
Inoltre l’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di
una sola offerta valida ritenuta tale a giudizio insindacabile dell’Istituzione Scolastica stessa.
Trattamento dei dati:
I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al
successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal Decreto Legislativo
196/2003.
I dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di Legge e regolamento.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti dui cui all’art. 7 del
predetto decreto legislativo.
Monza, 14/04/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Di Rienzo
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.Lgs. n.39 del 12.02.1993
VDR/tp
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