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ROMA li 17/02/2015 

PROT. N.444 B05 

 

 

 

 

 

 Oggetto : BANDO DI GARA PER ACQUISTO TABLET 

 

 SI RICHIEDE IL PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI TABLET COSI COME 

SOTTO DESCRITTI: 

 

 

N.  45    TABLET 10.1” 

 

SCHERMO IPS :10,10 Inches,  

Risoluzione orizzontale : 1280 Pixels,  

Risoluzione verticale : 800 Pixels, colori schermo 262000 n°, IPS;  

MEMORIA: 16 GB, RAM  espandibile con micro SD;  

PROCESSORE: Intel  o ARM Cortex; 
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE: Android, 4.2 o superiore; 

CONNETTIVITÀ: Bluetooth, Wi-Fi, 0 Nr,  Micro USB : 1 ; 

seconda fotocamera  

completo di caricabatteria 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Guerra 

 

 

Oggetto :  Richiesta di preventivo attrezzature informatiche  

 

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: 
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- la vendita, la consegna e l installazione nei locali di questa scuola dei materiali elencati nei 

fogli allegati. 

 

Nell’offerta dovrà essere indicato:  

-  la percentuale dell’aliquota IVA e l’eventuale sconto praticato sul listino prezzi; 

- i costi per i singoli materiali; 

- la consegna della fornitura e l’installazione presso i locali delle sedi indicate  da questa 

istituzione scolastica, entro il termine di 45 giorni dalla data dell’ordine;  

- le condizioni di  assistenza e manutenzione che dovranno  essere garantiti per tutti i giorni 

lavorativi dell’istituzione scolastica e dovrà essere erogata a partire dalla data del collaudo 

effettuato con esito positivo, e fino al periodo di garanzia. 

 

Il preventivo dovrà essere inviato entro le ore 13,00 del   24 febbraio 2015 alla scrivente istituzione 

scolastica in una busta chiusa e sigillata  contenente  l’offerta economica e tecnica conforme a 

quanto di seguito indicato. 

Le ditte partecipanti, dovranno dichiarare di: 

- essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

propri dipendenti; 

- non avere procedimenti penali o trovarsi  in stato di liquidazione, fallimento o 

amministrazione controllata; 

- di garantire la validità  dell’offerta per 45 giorni; 
- di assicurare la  consegna e installazione delle attrezzature  con proprio personale 

specializzato  e non in  subappalto  entro e non oltre i 45 giorni naturali e consecutivi 
successivi all’ordine pena revoca dell’incarico.  

-  Che il trasporto e l’installazione sono a suo carico fino ai locali dell’istituto indicato; 
-  garantire le attrezzature per 24 mesi,   
-  Specificare  le modalità di assistenza e la composizione  dello staff tecnico con le relative 

competenze e garantire l’intervento entro le 24 ore; 

- Di non ricorrere al subappalto  in caso di aggiuducazione della fornitura. 

 

 

Resta inteso che: 

- 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 o diverse 

da quanto richiesto; 

- saranno escluse le ditte che non hanno i requisiti richiesti; 
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- si fa presente che alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, 

farà seguito un esame comparato delle offerte stesse valutando sia l’aspetto tecnico che 

economico e sarà aggiudicata secondo il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa; 

- la gara sarà aggiudicata anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta; 

- il pagamento della fornitura avverrà a collaudo positivo, che verrà eseguito da una 

commissione tecnica di questa istituzione scolastica; 

 

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

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. Stefano Guerra 

 

 

 

 

 


