
                                                         

MIUR       UN. FEDERICO II DIAS            CIPE – RICERCA              ITIS E.BARSANTI    REGIONE CAMPANIA   COMUNITA EUROPEA 

                    

 

     

 

BANDO PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 
Corso IFTS- CIPE Ricerca  

“TECNICO SUPERIORE DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE” 

IL DIRETTORE DEL CORSO 

VISTA   la nota   prot.  N° 2769 del 17/12/2008 della Direzione generale per l’istruzione post-secondaria, 
che autorizza l’avvio delle attività  previste dal piano di intervento CIPE/IFTS per la formazione della 
figura professionale: “TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE  E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE” 
VISTO il D.I. n° 44 del 1/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera 
VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto deliberato in data 10/09/2004 ed in particolare i criteri 
deliberati dal CdI ai sensi dell’art. 33, secondo comma del D.I. n. 44/2001; 
VISTA la Circolare CIPE n. 41/2001 
CONSIDERATO che tale progetto viene attuato dall’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) 
costituita tra l’ITIS “E.Barsanti” di Pomigliano d’Arco, l’Università degli Studi Federico II di Napoli- Polo 
delle Scienze e Tecnologie, il Consorzio Universitario “Eubeo”, l’Ente “Mediterraneo formanagement”, 
le Aziende Alenia Aeronautica Spa, Elasis SCpa,  A.Abete Srl, ARM Spa, l’Abete e l’Unione degli 
Industriali della Provincia di Napoli; 
VISTA la delibera del C.T.S. del Corso  verbale n.3 del 19/01/2010 e il piano finanziario approvato 
CONSIDERATO che l’ITIS “E. Barsanti gestirà attività formative nella sede dell’Istituto in Via Mauro 
Leone, 105 Pomigliano d’Arco e che necessita di alcune attrezzature specifiche ed idonee allo 
svolgimento delle attività connesse al suddetto corso di formazione; 

SI RICERCA 
Ditta specializzata in forniture e vendita di attrezzature Informatiche per il noleggio delle seguenti 
attrezzature: 
N. 14 personal computer di Primaria Azienda Nazionale e Internazionale, microprocessore Intel Pentium 
Dual Core E5300 2,6 GHz e 2 MB di cache L2, 3 GB RAM, hard disk Serial ATA da 320 GB , masterizzatore 
DVD supermulti DL/RAM. Scheda Grafica con 512 MB, scheda  audio a 7.1 canali, 6 porte USB 2.0, 2 
PS/2, 1 porta parallela, 1 porta seriale e 1 porta VGA. Interfaccia di rete LAN 10/100/1000Mbps. 
Completi di Monitor 19”, tastiera, mouse, Casse acustiche e S.O. Microsoft Windows XP e Office. 
Le suddette attrezzature dovranno essere sistemate nel Laboratorio per l’IFTS al II° Piano dell’Istituto 
Periodo di Noleggio: 12 mesi dal 1 marzo 2010 al 28 febbraio 2011 
La Ditta aggiudicataria con la quale si dovrà stipulare apposita convenzione di noleggio attrezzature si 
dovrà impegnare a: 
· consegnare e installare le attrezzature e metterle nelle condizioni di corretto funzionamento e munite 
di regolare licenza di uso dei software in dotazione; 
· collaudare e a fornire il servizio di manutenzione preventiva, consistente nel controllo e nella messa a 
punto delle apparecchiature entro il giorno successivo alla consegna; il collaudo e la manutenzione 
preventiva verranno prestati nelle ore concordate tra le parti e prima dell’effettivo utilizzo dello stesso 
da parte dell’ITIS “E. Barsanti” 
· fornire il servizio di manutenzione correttiva, consistente nella riparazione dei guasti che dovessero 
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verificarsi durante il funzionamento, entro 48 ore dalla chiamata dell’ dell’ITIS “E. Barsanti”; 
· fornire le parti di ricambio occorrenti per la manutenzione ed il ripristino dei mal funzionamenti; 
· sostituire le apparecchiature in caso di guasto non riparabile; 
· provvedere alla disinstallazione delle apparecchiature con l’obbligo di ritirarle entro e non oltre 15 
giorni dalla avvenuta risoluzione della presente, nello stato in cui si trovano con ogni accessorio e 
pertinenza, previo collaudo in contraddittorio con un responsabile dell’ITIS “E. Barsanti”;  i danni 
derivanti da un eventuale collaudo negativo, potranno essere addebitati all’ITIS “E. Barsanti” 

DURATA DELLA CONVENZIONE 
la durata complessiva del noleggio per le attività formative sarà considerata a partire dal 1 marzo 2010 
al 28 febbraio 2011, secondo le specifiche indicate nel prospetto di cui sopra. 
Ove l’ITIS “E. Barsanti” abbia interesse alla proroga della presente e/o al riscatto delle suddette 
attrezzature ne dovrà dare comunicazione, anche verbalmente, alla società locatrice almeno 10 gg. 
prima della scadenza della convenzione. 

DETERMINAZIONE DEL CANONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo per il noleggio delle attrezzature di cui alla presente convenzione, sarà determinato sulla 
base della migliore offerta. In ogni caso, tenuto conto del budget di progetto, l’Istituto si riserva di non 
prendere in considerazione le offerte che superino l’importo comprensivo di € 9.200,00 
(novemiladuecento/00) i.v.a. compresa. 
Nel canone dovranno essere comprese le spese per l’installazione, la manutenzione ed il trasporto delle 
attrezzature nella sede delle attività formative sita in Pomigliano d’Arco – Via Mauro Leone, 105. 
Il pagamento del corrispettivo, pattuito a saldo, verrà effettuato trimestralmente a seguito del rilascio 
di regolare fattura, valida ai sensi di legge e al fine della rendicontazione per accredito tramite bonifico 
bancario intestato alla Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa, 
compatibilmente con l’accreditamento delle risorse finanziarie dal M.I.U.R. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le Ditte interessate dovranno fare pervenire le offerte istanza indirizzata al Direttore del Corso IFTS-
CIPE Ricerca : “TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE  E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE” presso la 
segreteria dell’ITIS “E.Barsanti”, sita in via Mauro Leone, 105- Pomigliano d’Arco (Na). 
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 22  febbraio 2010 (non farà fede 
il timbro postale; l’Istituto non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali). 

CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 
L’esame delle offerte e l’assegnazione dell’incarico verranno effettuati in base ai seguenti indicatori: 

- Migliore offerta economica. 
-     Prevalente attività della Ditta in coerenza con le prestazioni richieste; 

L’ITIS “E.Barsanti””, si riserva di verificare le eventuali esperienze pregresse della Ditta. 
Il presente bando viene affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’istituto in data 
9/02/2010 
 

    Il Direttore del Corso 
  D.S. Prof. Mario Sorrentino 


