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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DEL 
 PROGETTO PON/FESR “10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-48”. 

 

 

       Cod. : Z712B6BA3B                                                         Codice CUP:  H67D17000080007  
 

 
ASPETTI CONTRATTUALI 

 

        Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA “TRATTATIVA DIRETTA” TRAMITE MEPA 
 

 

Il fornitore dovrà provvedere alla fornitura delle seguenti attrezzature informatiche 

raggruppate in un      

UNICO LOTTO 

 

Importo fornitura  €  8.524,59 (IVA esclusa) €  10.400 (IVA inclusa) 
 

 
 

N.1   Stazione totale tipo SOKKIA iM-55/EB La serie iM-50.  
grado di protezione IP66 resistente all'acqua e alla polvere, capacità Bluetooth® integrata e 
un'antenna interna, che consente di fornire misurazioni senza cavi al controller di dati, semplificando 
il peso e il flusso di lavoro delle apparecchiature.  
L'iM-50 è inoltre dotato di un EDM (distanziometro) di fascia alta, di una memoria interna generosa e 
del software di bordo SDRbasic, in modo da avere tutto ciò che serve per portare a termine il lavoro 
sul campo.  
Software integrato per applicazioni di costruzione e indagine  
EDM veloce, preciso e potente  
Senza riflettore fino a 500m  
Portata del prisma fino a 4.000 m  
Precisione angolare avanzata 5”  
 
Compreso n° 1 Treppiede in legno standard, n° 1 Asta estendibile porta prisma 2,30 m (estensione 
3,5m), n°1 Portaprisma singolo, n° 1 Prisma riflettente, cavo USB per trasferimento dati, 
caricabatterie, connettore per scarico dati USB o SD card, Tastiera alfanumerica con ampio display, 
memoria interna, programma per scarico dati e conversione in formato Pregeo. Carica batterie 
rapido, 2 Batterie Li-Ion, Cassa di trasporto, compreso di corso di formazione di almeno n° 2 ore 
presso l’Istituto. 

 
 

N. 1   GPS doppia frequenza kit tipo GNSS Sokkia GCX3 “Rover” in custodia morbida, completo di 
asta, borsa, n°1 Tablet SOKKIA SHC-5000 Atom GEO Cell (GSM)  7’’, software GEOPRO Field e 
formazione: 
Ricevitore GNSS multi-costellazioni all-in-view 226 canali ottimizzati di tracciamento satellitare 
Galileo Beidou (opzionale)  

- Antenna integrata di seconda generazione POST2™ (Precision Orbital Satellite Technology): un 
robusto tracciamento del segnale anche in presenza di fonti di interferenza.  
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- Compatto, leggero, robusto e senza cavi  

- Ideale come rover di rete RTK Tecnologia wireless Bluetooth® multicanale a lunga portata  
- batterie Li-Ion e scheda di memoria estraibili tipo SD; 
- Deve essere particolarmente adatto ad un uso in campagna, deve essere inoltre resistente a 
cadute dall’asta; 
- Il sistema deve essere dotato di una tecnologia che garantisce I migliori rapporti segnale-rumore, 
resistenza ai disturbi ed attenuazioni; 
- Deve essere compatibile con Reti Stazioni di Riferimento; 
- Tipo del ricevitore Doppia frequenza, ricevitore geodetico; 
- Precisioni di misura - Statico (fase), Orizzontale: 10mm + 1.0ppm 
- IP67 Protezione contro la pioggia battente Impermeabile per temporanea immersione in acqua 
(massima profondità 1m, Resistenza alla polvere, protezione contro la polvere soffiata; N. 
abbonamento triennale a servizio di correzione dati a carattere regionale e nazionale 
- Download di manuali e informazioni tecniche 
- Comunicazione I/O Bluetooth / Wife e USB 
- Memoria interna almeno 4 Gb o SD 
- Compreso cavo USB, carica batterie, valigia da trasporto antiurto 
 
Asta telescopica compatibile col GPS di mt. 2 con supporto attacco per Tablet Sokkia SHC-5000 
 
Completo di Sim telefonica GSM precaricata con 30,00 Euro, con pagamento in un'unica soluzione, 
al fine di poter collegare il GPS di cui al punto sopra, con le reti di stazioni di riferimento attraverso 
internet utilizzando uno dei seguenti APN 
Compreso CORSO di formazione all'utilizzo presso l'Istituto di almeno 4 ore 
 

 
 

       Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
       Il contratto avrà la durata di giorni 30 dalla data di stipula. 
       Verranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa prima della stipula del contratto. 

 
       Art. 3 - LISTINO PREZZI 
       Il fornitore dovrà praticare, per tutta la durata contrattuale, i prezzi con cui si è aggiudicato la fornitura. 

 
       Art. 4 – LUOGHI DI CONSEGNA 
       Sede :  Istituto Tecnico SAFFI / ALBERTI (referente Dirigente Scolastico GIOVANNI MARIA GHIDETTI) 
 
       Art. 5 – TEMPI DI CONSEGNA 
       La consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg dal ricevimento dell’ordine c/o l’Istituto Tecnico 
       Saffi-Alberti di Forlì Via Turati, 5 al primo Piano. 

 
       Art. 6 – TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI 
       L’ordine sarà trasmesso tramite piattaforma MEPA con firma digitale del Dirigente Scolastico. 

 
       Art. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (Quinto d’obbligo) 
       Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi  
       entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta  
       di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18  
       aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia). 

 
       Art. 8 – MODALITA’ PREPARAZIONE ORDINATIVI MATERIALE 
       Il fornitore dovrà preparare, confezionare e imballare, con la dovuta cura, il materiale richiesto  
       con l’ordinativo.  Tutti gli ordinativi preparati e confezionati dovranno essere inseriti in uno o più  
       contenitori sigillati ed imballati. Il fornitore dovrà provvedere direttamente al trasporto, consegna  
       del materiale nei luoghi indicati all’art. 5, installazione, collaudo e formazione del personale.  
       Tutte le spese inerenti all’attività di cui sopra saranno a carico del fornitore. 

 
       Art. 9 – GIORNI E ORARI DELLE CONSEGNE 
       Sede Istituto Tecnico Saffi/Alberti, Via Turati, 5 Forlì 
       Il materiale dovrà essere consegnato nei seguenti giorni di apertura degli uffici di segreteria:  
       nei giorni feriali dal Lunedì al Sabato compresi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
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       Art. 10 – DUVRI 
       Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, di cui all’art. 26, comma 3, del D. Leg.vo 81/08, non      
       viene redatto in quanto l’attività non è caratterizzata da rischi di interferenza. 
       In conseguenza di ciò non sono stati stimati i costi della sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.    
       Leg.vo 81/08 poiché la ditta non dovrà adottare misure per l’eliminazione dei rischi da interferenze. 

 
      Art. 11 – PENALE 
      In caso di ritardata consegna sarà applicata una penale di € 10,00 al giorno per ogni giorno di   
      ritardata consegna dell’ordine.  

 
      Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E  SUBAPPALTO 
      E’ esclusa la cessione del contratto e subappalto a pena di nullità dello stesso. 

 
Art. 13 – DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’esecuzione del contratto sarà diretta dal Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente    
Scolastico GIOVANNI MARIA GHIDETTI. 

 

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA  
All’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva pari al 10% del valore del Contratto. 

 
Art. 15 – PAGAMENTO FATTURE 
La fattura elettronica sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, fatto salvo     
il collaudo positivo, nonché il buon esito delle verifiche dovute per normativa. 
 
Art. 16 – CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è  
stabilita la competenza esclusiva del Foro dove ha sede l’avvocatura dello Stato. 
 
Art. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010.  
N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  
medesima legge. 
 
ART. 18 -  DOCUMENTAZIONE 

       Tutta la documentazione inviata in allegato alla richiesta di offerta dovrà essere restituita  
       completa e firmata digitalmente  
 

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, 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 D.Lgs. 196/2003 e normativa successiva, nel caso per finalità di 
svolgimento della gara e del successivo contratto.  
Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006;  
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 
n. 7/2009) Regolamento 679/2016. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno  
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 
Scolastico GIOVANNI MARIA GHIDETTI. 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

 
                  F.to digitalmente  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          GIOVANNI MARIA GHIDETTI 
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