
 

Prot. n. 3492/D3                   Verona, 21/09/2017 

 

 

Spett. Ditta 

 

 

Oggetto: Richiesta di offerta di notebook per laboratorio di moda. 

 

 Questa istituzione scolastica, nell’ambito di un progetto finalizzato alla didattica, 

è interessata all’acquisto di notebook per il laboratorio di moda, come elencati 

nell’allegata scheda tecnica che si prega di restituire debitamente compilata ai fini 

dell’acquisizione dei preventivi unitamente a depliant illustrativi dei prodotti offerti 

con le relative schede tecniche ed all’accettazione delle clausole relative all’offerta. 
 In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni 

scolastiche, si richiede pertanto a codesta spett.le Ditta la migliore offerta avente per 

oggetto: 

 la vendita di apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’allegata scheda; 

 la consegna, l’installazione e la configurazione delle apparecchiature suddette nei 

locali di questa scuola a carico del fornitore; 

 il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature suddette. 

 Con riferimento al predetto servizio di assistenza e manutenzione, si precisa che 

esso dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi della istituzione scolastica, dalle 

ore 08.00 alle ore 17.00, e dovrà essere erogato, entro 2 giorni dalla individuazione del 

problema, a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, e fino al periodo 

di garanzia. 

 L’eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti: 

 specifica della percentuale dell’aliquota I.V.A. e dell’eventuale sconto praticato sul 

listino prezzi; 

 dettaglio dei costi per i singoli componenti hardware e del costo complessivo della 

fornitura, così come illustrato nella scheda tecnica allegata alla presente richiesta; 

 validità dell’offerta per almeno 30 giorni; 

 garanzia di anni 2; 

 fornitura di materiale prodotto o distribuito da aziende munite di certificazione, 

rilasciata da Enti accreditati o altri enti nazionalmente riconosciuti (documentazione 

obbligatoria); 

 conferma di fornitura, installazione e configurazione delle apparecchiature in oggetto, 

presso i locali di questa istituzione scolastica, entro il termine di 30 giorni dalla data 

di sottoscrizione del contratto. 



 

 

 L’offerta, redatta secondo la scheda tecnica allegata alla presente, dovrà essere 

corredata delle certificazioni o autocertificazioni prescritte dalla normativa vigente con 

marchi europei e da depliant illustrativi dei prodotti offerti e delle relative schede 

tecniche, deve indicare il prezzo unitario e complessivo dei beni. 

L’offerta è segreta e deve essere presentata in busta chiusa, controfirmata sul 

lembo di chiusura ovvero sigillata. 

Sull’esterno della busta devono essere chiaramente indicati il numero e l’oggetto 

dell’offerta ed il nominativo del concorrente. 

L’offerta dovrà essere inviata alla scrivente istituzione scolastica  

Si precisa che la busta, contenente l’offerta dovrà essere indirizzata al 

dirigente scolastico di questa istituzione, con la dicitura “Offerta Notebook per 

laboratorio di moda” e dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 13 ottobre 

2017, si precisa che non farà fede la data del timbro postale. 

 

Resta inteso che: 

 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a carico 

dell’Azienda fornitrice; 

 l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 

titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati; 

 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 

 in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l’istituzione scolastica; 

 è facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in 

sede di comparazione dei preventivi; 

 i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in 

materia; 

 l’azienda non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non deve avere in corso 

un procedimento per una di tali situazioni; 

 l’azienda deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e 

tasse secondo la legislazione vigente; 

 l’azienda deve essere iscritta alla C.C.I.A.A. e al R.E.C. per lo svolgimento 

dell’attività riguardante il servizio richiesto nella gara; 

 l’azienda deve confermare l’accettazione di tutte le condizioni poste dal presente 

bando. 

 Si fa presente che alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente 

specificato, farà seguito un esame comparato delle offerte stesse, sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, considerando il rapporto costo/qualità. 

 Il pagamento della fornitura potrà avvenire - previo collaudo positivo che verrà 

eseguito da una commissione tecnica di questa istituzione scolastica - entro 30 giorni 

dalla data del collaudo stesso. 

 In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mariangela Icarelli 



 
intestazione ditta 

 
Spett.le   
Liceo Artistico di Verona 
Via delle Coste, 6 - 37138 Verona 

 
OGGETTO: offerta notebook per laboratorio di moda. 
 
 

Come da Vs/ richiesta  del 21/09/2017 prot. 3492/D3, Vi sottoponiamo la nostra migliore 

offerta relativa all’acquisto dei sotto elencati notebook: 
 

 
N. 28  NOTEBOOK  - (configurazione minima) 
            Marca______________________ Modello ______________________________ 
 
  Componente Descrizione  

  Cpu Intel CORE i5 di 7a generazione 7200U / 2.3 GHz (2.8 GHz) / 3 Mb Cache  

  Memoria 8GB DDR4  

  Hard disk drive SSD 250 GB  

  Optical disk drive DVD SuperMultiDrive  

 
Schermo 15,6” retroilluminazione a LED 1366x768 / HD  

  Schede video NVIDIA 2GB VRAM  

 
Networking Bluetooth 4.0, 802.11ac,Gigabit Ethernet, WiFi Dual Band  

 
Interfaccia RJ-45, 3 porte USB, HDMI, VGA, Multi Card Reader, Presa cuffie e 

microfono, Webcam HD integrata 
 

 
Batteria 4 celle  

  Mouse MOUSE OTTICO USB NERO  

  Sistemi operativi WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-bit ITA OEM educational  

 
Cavi Alimentatore adattatore AC  

 
Certificazioni Certificato CE – ENERGY STAR  

  Condizioni di garanzia Garanzia 2 anni on-site  

 
 
 Prezzo unitario  € _________________              Prezzo totale 

 

€ _______________ 
 

 
 

Prezzi netti I.V.A. esclusa  -  Garanzia:  24 mesi on-site. 
Merce franco Vs. Sede  -  Trasporto, installazione e configurazione inclusa. 
Pagamento 30 gg. data fattura 
Validità offerta: _______________. 

 
 
Data, ___________       Timbro e firma 
 



ACCETTAZIONE CLAUSOLE 
Spett.le 
Dirigente Scolastico 
Liceo Artistico Statale 
Via delle Coste, 6 
37138 VERONA 

 
 
Oggetto:  accettazione clausole relative all’offerta di notebook per laboratorio di moda. 
  

 
 In relazione alla Vs/ richiesta di preventivo relativa all’acquisto di notebook per il 
laboratorio di moda, si comunica di accettare le seguenti clausole relative alla nostra offerta: 
 
• le apparecchiature saranno nuove di fabbrica e come descritte nell’allegata scheda e come 

descritto del nostro depliant; 
• sarà a nostro carico la consegna, l’installazione e la configurazione delle apparecchiature 

suddette nei locali delle due sedi del Vs/ istituto; 
• i prodotti offerti sono forniti in conformità alla vigente normativa in materia; 
• si assicura la fornitura, l’installazione e la configurazione delle apparecchiature in oggetto, 

presso i locali della sede del Vs/ istituto, entro il termine di 30 giorni dalla data di 
ricevimento dell’ordine; 

• sarà fornito il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature suddette, 
precisando che esso sarà garantito per tutti i giorni lavorativi della istituzione scolastica 
dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e sarà erogato on-site, entro 2 giorni dalla individuazione del 
problema, a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, e fino al periodo di 
garanzia. 

• è facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 
comparazione dei preventivi; 

• l’azienda è iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________, tenuto dalla 
C.C.I.A.A. di _________________________, con sede in ______________________ via 
____________________________________, n. _______ c.a.p. ___________, per lo 
svolgimento dell’attività riguardante il servizio richiesto nella gara; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e di non avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575; 

• di non avere alcuna pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

• di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19/03/1990, n. 55; 

• di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 
della Legge n.163/2006; 

• di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non avere commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale; 



• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabili; 

• di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la 
legislazione vigente; 

• di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, di cui alla legge 68/99 art.17; 

• di non risultare iscritto nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti; 

• di non aver applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del 
decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008; 

• di non aver riportato eventuali condanne penali comprese quelle per le quali si sia 
beneficiato della non menzione; 

• di non avere presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7 
della Legge n.163/2006; 

• di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 della Legge 
n.163/2006che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della 
fornitura; 

• l’azienda, come stabilito dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, ha attivo un 
C/C bancario o postale “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche; 

• l’offerta ha la validità di 30 giorni; 
• la garanzia è di 24 mesi on-site; 
• il collaudo, che verrà effettuato in presenza di personale della scuola a tanto delegato, dovrà 

accertare che tutti i beni consegnati siano rispondenti all’ordine effettuato e alle 
caratteristiche tecniche richieste e che siano perfettamente funzionanti. Ove, invece, si 
riscontrino difetti o malformazioni pregiudizievoli per le caratteristiche della fornitura, 
saranno eliminate tempestivamente le carenze. In caso ciò non avvenga, il Vs/ istituto potrà 
rifiutare in tutto o in parte la fornitura. Il collaudo positivo non esonera da responsabilità per 
eventuali difetti o mancanze non emersi in fase di collaudo, ma successivamente accertati e 
notificati. 

• di aver letto il bando di gara, di cui alla ns/ richiesta notebook, prot. 3492/D3 del 
21/09/2017, riguardante l’offerta di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni. 
 
 

Data, ________________ 
___________________________________ 

(timbro e firma) 
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