LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
“O.TEDONE”
Via Alessandro Volta, 13 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415 - C.F. 80017660723
Codice M.P.I. : BAPS09000R sito: www.liceotedone.gov..it - Email: baps09000r@istruzione.it

Prot. N. 5933/E1-FESR-2014-897

Ruvo di Puglia, 29.07.2014
Spett.le
Operatore economico

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione E1 Procedura di affidamento in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la
realizzazione di “ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei
docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca
didattica degli istituti” – RIAPERTURA BANDO PROT. N. 5425 DEL 10.07.2014.
CIG: Z0C101A859
- CUP:J52G14000140007
Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione E1-FESR-2014-897
“Si parte con il Registro Elettronico” a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODRPU/5822 del
29.05.2014, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche-economiche riunitasi in
data 25/7/2014 ha disposto la riapertura del bando prot. n. 5425 del 10.07.2014 mantenendo le stesse
caratteristiche dei Notebook e la stessa somma a base d’asta, ma prevedendo un fornitura di un
numero inferiore di Notebook e precisamente 31.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nella lettera di invito
inviata in data il 10.07.2014 prot. n. 5425.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica
per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/08/2014.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone”
Via A. Volta n. 13
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
Gli operatori economici che hanno partecipato alla precedente gara, sono esonerati dalla presentazione
della busta “A” contenente la documentazione amm.va, in quanto già presentata e ritenuta idonea dalla
commissione di valutazione .
Pertanto potranno presentare solo l’offerta tecnica-economica secondo il modello allegato.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE
Pubblicizzazione
Il presente invito viene reso pubblico mediante:
• Pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
• Affissione all’albo dell’Istituto
• Invio per pubblicazione alle Scuole del territorio
• All’ U.S.P. di Bari
• All’ U.S.R. di Bari
• Comune di Ruvo di Puglia
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO c)
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo/Azione E1-FESR-2014-897 “Si parte con il Registro Elettronico”

OFFERTA ECONOMICA
DESCRIZIONE ARTICOLO
NOTEBOOK - Core i5-2410,
2.3Ghz, 3MB cache-4GBytes
PC3-10600 - S-ATA 500 Gbytes
7.200rpm.

Q.tà

Prezzo
Unitario

IVA

Prezzo Totale

31

Installazione e collaudo.
COMPRESO

…………....….., lì …….
Il Dichiarante-----------------------------------------
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TABELLA DI VALUTAZIONE
REQUISITO
Tempi di consegna

Prezzo più vantaggioso a parità di modello e marca

Estensione della garanzia

TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Max 20 punti
• Consegna entro 10 gg
punti 20;
• Consegna tra 11 e 15
gg. punti 10;
• Consegna oltre 15 gg.
punti 0
Da punti 0 a punti 70
come
da
seguente
formula:
P= 70x(Pm/Po)
P= punteggio
Pm= prezzo minimo
Po= prezzo offerto
Max 10
• 5 punti per estensione
della garanzia fino a
36 mesi;
• Punti
10
per
estensione garanzia a
48 mesi.
100
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