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PATTO DI INTEGRITA’ 

Relativo a:  realizzazione di un laboratorio interattivo multimediale. Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-

SA-2018-57 “Laboratorio interattivo multimediale”, CUP: B58G18000170007, CIG: Z1A24486B2 

tra 

L’Istituto di Istruzione Superiore A. Segni di Ozieri, con sede in via Sebastiano Satta n. 6 - codice 

fiscale/P.IVA: 90009110900, d’ora in poi denominato “ Istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico prof. Stefano Manca, nato a Sassari il 13/06/1965, codice fiscale MNCSFN65H13I452W 

 

e la Ditta MEDIA DIRECT SRL  (di seguito denominata Ditta), sede legale in BASSANO DEL GRAPPA, via 

VILLAGGIO EUROPA n 3 codice fiscale/P.IVA  02409740244 

rappresentata da PIERLUIGI LANZARINI  in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 

sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale  di Prevenzione  della Corruzione (P.T.P.C)  2016 -2018 per le istituzioni  scolastiche 

della Regione 
Sardegna, adottato con decreto ministeriale n. 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione 

alla gara in oggetto, si impegna: 

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 



 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o 

al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di  svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 

degli obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 

Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla gara; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo 

stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della  ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Luogo e data, BASSANO DEL GRAPPA, 23/07/2018 

                    Per la ditta - (il legale rappresentante) 
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Bassano del Grappa, 20 luglio 2018 
 
Spett.le  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"A. SEGNI" 
VIA SEBASTIANO SATTA, 6 
07014 OZIERI (SS) 

 
Preventivo n°: 32096 
 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
  
OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo RdO 2008117  del 07/07/2018 
 
10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-57 

 
CUP: B58G18000170007 
CIG: Z1A24486B2 
  
 

OFFERTA TECNICA: 
 

N. Codice  
Articolo  Prodotto Q.tà 

1 308457 CampusLab Laboratorio Linguistico Software 1 D ocente 24 Studenti  

 
CampusLab è un vero Laboratorio Linguistico Virtuale che non necessita di 
alcun hardware specifico, ma soltanto di PC e LAN. 
Il laboratorio è completo di gestione audio, video, tastiera, mouse, messaggi, file 
e applicazioni. 
È dotato di un'interfaccia grafica di comando semplice e completa, con 
visualizzazione contemporanea di tutti gli schermi della classe disposti secondo 
la mappa dell'aula. 
Le funzioni audio sono quelle tipiche linguistiche: ALL, COM sia privato che 
pubblico, LISTEN, CONFERENCE e numerose altre funzioni. 
Sono disponibili sedici gruppi audio contemporanei di conferenze e il PAIR 
programmabile. 
Consente l'invio alla classe di filmati DVD in real-time e l'invio di fonti esterne 
PAL quali video-registratore e TV satellitare mediante una scheda di 
acquisizione video PCI o USB. 
È dotato di un potente file transfer collettivo per la distribuzione e la raccolta 
degli esercizi. 
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È possibile aprire e chiudere dalla cattedra gli applicativi agli allievi con o senza 
esercizio. 
Il laboratorio è dotato di un completo registratore audio comparativo per file .wav 
e .mp3. 
CampusLab comprende un comando unico per due fondamentali limitazioni, 
CampusLab applicabili istantaneamente a tutta la classe: 
• Blocco di Internet 
• Blocco degli applicativi di una blacklist facilmente compilabile dal docente 
È possibile bloccare anche le porte USB per impedire la connessione di 
chiavette, smartphone e hard disk portatili. 
4 Corsi funzionanti in rete client/server in dotazione di Inglese, Francese, 
Tedesco e Spagnolo. 
Altre funzioni: 
• 16 gruppi audio di conferenza 
• Pairing a libero abbinamento 
• Funzione Traduzione Simultanea (Interpretariato) 
• Funzione appello, stampabile e con registro storico 
• Chat collettiva per stimolanti esercitazioni di scrittura live in Lingua straniera 
• Login collettivo degli allievi dalla cattedra 
• Quiz con visualizzazione dei risultati in tempo reale in cattedra in un foglio di 
Excel. Nuova funzione per controllare che gli allievi seguano la lezione: 
domanda estemporanea a voce del docente e risposta scritta, al volo, degli 
allievi. 
 
Licenza per 1 docente e 24 studenti. 
 
Requisiti: Docente con PC Windows - Allievi con S.O. anche misti Windows 
Vista, 7 e 8 e Android 4.2.2 e successivi  
NB: La funzione registratore lingustico non è presente su Android. 
 

2 309071 Cuffie Stereo con Microfono EDU -455 Over Ear per PC (2 jack da 3,5 mm)  

 
 
Progettate per i computer, le cuffie mod. EDU-455 sono l'ideale per l'utilizzo in 
situazioni didattiche, come cuffia da computer ad esempio in un laboratorio 
linguistico o multimediale. 
 
Il modello EDU-455 offre un impareggiabile chiarezza del suono e del parlato e 

25 
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include un comodo regolatore del volume sul filo. 
L'esclusivo microfono con sistema di cancellazione del rumore e schermatura 
interna contro i disturbi dovuti al respiro ha ricevuto la valutazione "6 Dragon" 
relativamente all'accuratezza della voce da parte di Nuance.  
Il supporto rinforzato, robusto e  regolabile, permette il perfetto posizionamento 
del microfono. 
Cuscinetti auricolari in finta pelle di grande spessore permettono di bloccare il 
rumore esterno. 
La fascia doppia regolabile permette di indossarla in maniera confortevole anche 
per le teste più piccole. 
 
Caratteristiche del prodotto: 
- Microfono con sistema di cancellazione rumore proprietario e schermatura 
interna 
- Robusto braccetto per microfono regolabile 
- Speaker da 40mm con bassi profondi con per riprodurre un audio pulito e 
cristallino 
- Ampi padiglioni circumaurali (over-ear) permettono di ridurre del 75% il rumore 
di fondo 
- Morbidi cuscinetti auricolari in finta pelle di grande spessore e facili da pulire e 
sostituibili 
- Fascia doppia regolabile e confortevole 
- Cavo da 2,43 metri con 2 jack colorati da 3,5 mm  
- Punteggio massimo (6 draghi) per l'accuratezza del microfono secondo 
Nuance 
- Certificato come sicuro per l'utilizzo da parte dei bambini secondo gli standard 
della Consumer Product Safety Commission degli U.S.A. 
 
Caratteristiche tecniche 
(Microfono): 
noise cancellation 5db/octave 
frequency range 100-10000Hz 
electrical signal-to-noise ratio >60dB 
(Cuffie): 
frequency range 50-20000Hz 
coil reistance 32ohm 
sound output 114dB 
 
Compatibilità computer: 
PC: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, and 
Windows 10 
Apple: Mac OS X 10.5 o superiore 
 
 
Vedi cod. 309073 per versione con jack singolo per tablet/notebook e cod. 
309072 per versione USB. 
 

3  Scrivania canalizzata 160x80x72h cm  
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4 314725 Sedia Postura Plus H46 cm  

 
Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la 
sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, 
resistenza e stabilità. Può essere impilata a 12 per comodità, trasporto e 
stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie 
sono disponibili in una gamma di colori vivaci.  
Peso: 4,5 Kg. 
 
Colori disponibili: 
Jet Black - Slate Grey - Iron Grey - Ash Grey - Almond White - Poppy Red - 
Tangerine Fizz - Sun Yellow - Lime Zest - Forest Green - Ink Blue - Aqua Blue - 
Powder Blue - Pink Candy - Grape Crush - Sugar Plum. 
 
NB: Sedia non girevole. 
 

25 

5 TAV 
.STUD 

PUNTO RETE CAT. 6 CON  CAVI E CANALINA  
(1 Armadio rack incluso) 
NB: Chiedete 25 punti rete ed uno switch 24 porte 
 
Lavori di adeguamento rete elettrica non compresi. 
 

25 

6 303037 NETGEAR ProSafe GS724Tv4 - Swit ch L2+ gestito - 24x 10/100/1000 + 2x 
Gigabit SFP 

 
Switch - 24 porte - L3 Lite - gestito 
Tipo rivestimento Montabile su rack 1U 
Sottotipo Gigabit Ethernet 
Porte 24x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP 
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Prestazioni Ampiezza di banda:52 Gbps 
Capacità Interfacce virtuali (VLAN):256 ¦ Accessi ACL:100 ¦ Route statici:32 ¦ 
Gruppi multicast layer 2:512 ¦ Voci ERP:512 ¦ Code a priorità per porta:8 
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC 16.000 voci 
Supporto jumbo frame 9KB 
Routing Protocol IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD 
Protocollo di gestione remota SNMP 1,SNMP 2,RMON 1,RMON 2,RMON 
3,RMON 9,SNMP 3,HTTP,HTTPS,TFTP 
Caratteristiche Controllo flusso,supporto ARP,supporto VLAN,IGMP 
snooping,supporto Syslog,prevenzione da attacchi DoS (Denial of 
Service),mirroring delle porte,supporto DiffServ,coda Weighted Round Robin 
(WRR),memorizza e spedisci,Broadcast Storm Control,modalità full-
duplex,Multicast Storm Control,Unicast Storm Control,supporto STP (Spanning 
Tree Protocol),supporto RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol),supporto MSTP 
(Multiple Spanning Tree Protocol),snooping DHCP,supporto Access Control List 
(ACL),MLD snooping,Dynamic ARP Inspection (DAI),supporto LLDP,client 
DHCP,Energy Efficient Ethernet,Strict Priority Queuing (SPQ),routing 
statico,autenticazione 802.1x,Type of Service (ToS),supporto VoIP,supporto di 
DiffServ Code Point (DSCP),test cavi,administrator's password,ispezione ARP 
Standard di conformità IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 
802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad 
(LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 
802.3az 
Dimensioni (LxPxH) 44 x 20.4 x 4.3 cm 
Peso 2.74 kg 
Garanzia del produttore 3 anni 
 

7 TAV 
.DOC 

CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE AD ANGOLO  
 
Tavolo Postazione docente ad angolo dim. cm 180x80x72 + Angolo tondo 90° + 
100x80x72 ca. Struttura portante interamente in acciaio 
 

1 
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Condizioni generali di vendita: 

- ALIQUOTA IVA:  Ai prodotti sarà applicata l’aliquota IVA in vigore al momento dell’ordine. 

- OFFERTA VALIDA:  180 giorni se non richiesto diversamente dal bando. 

- TRASPORTO: Incluso. 

- INSTALLAZIONE E COLLAUDO:  compresi per l’aggiudicazione dell’intera fornitura e svolti nella/e stessa/e giornata/e 

(dal mattino al pomeriggio). Per ordini inferiori siamo comunque a disposizione per una quotazione. 

- PAGAMENTO:  Secondo disposizioni del Ministero dell’Istruzione. 

- CONSEGNA: Entro 30 giorni dalla firma del contratto. 

- GARANZIA : 12 mesi se non diversamente specificato all’interno dell’offerta. 

- SERVIZIO DI ASSISTENZA:  Assistenza telefonica immediata e servizio di supporto anche tramite spazio web dedicato 

http://www.campustore.it/support.  

Sarà garantito alla scuola per tutti i giorni lavorativi nei normali orari d’ufficio e sarà erogato a partire dalla data del 

collaudo effettuato con esito positivo e durante il periodo di garanzia.  

 

- Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le vigenti normative. 

 

- I prodotti offerti comprendono cavi e accessori specificati all’interno dell’offerta o previsti dal produttore. 

 

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

    

  MEDIA DIRECT srl 

          Pierluigi Lanzarini  


