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Allegato 1 – Disciplinare della RDO                                                       

 

DISCIPLINARE DELLA RDO N. 1243352 

Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-143 

CUP              I56J15001560007 

CIG              Z061A3B744         

   
OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – procedura di affidamento in 
economia, mediante procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, per la 
realizzazione di ambienti digitali. 

  

Nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 
30/03/2016, si intende affidare in economia mediante procedura tramite MEPA, ai sensi dell'art. 34 
del D.I. 44/2001 e della Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2725 del 24/05/2016 la 
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di attrezzature e 
strumentazioni tecnico-informatiche come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-143.    
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare con la formula “chiavi in mano”.   
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – 
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
20/06/2016 e comunque entro la data indicata a sistema. 
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 
procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema.  

  

Procedura promossa da Istituto Comprensivo Falerone, Largo Leopardi 6, per l’acquisto di 
strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante “richiesta di offerta” 
(RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A., MEPA .  

  
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti 
termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  
  

  
Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RdO inserito a 
sistema.  

  

http://www.iscfalerone.it/
mailto:apic825004@pec.istruzione.it
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L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui alla presente nota è di € 
20.040.46 (ventimilaquranta/46), IVA compresa. 
  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof Giocondo Teodori.  
   

 1 – Oggetto della gara   

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di apparecchiature  nuove di fabbrica descritte nel 
Capitolato Tecnico (Allegato 2) quale parte integrante della presente.   

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime descritte nel 
capitolato; non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche 

tecniche inferiori a quelle previste. 
Le apparecchiature dovranno possedere tutte le certificazioni richieste dalla normativa europea e 
certificazioni d'uso nazionale.  
La fornitura dovrà includere l’installazione e il collaudo delle apparecchiature.  

  

  2 – Descrizione della fornitura  

Il progetto prevede la fornitura di quanto indicato nella seguente tabella:  

 

Descrizione Quantità 

Modulo 1: Postazioni informatiche per docenti e segreteria Tablet 22 

pcModulo 2: Aula aumentata per una didattica digitale 

Pc notebook 9 

Pc desktop 1 

Mobile x ricarica pc 1 

Carrello ricarica 

tablet notebook 
1 

Camera usb digitale 1 

Lim + piedistallo 1 

Videoproiettore 1 

Software 3 

 

E’ fatto obbligo di indicare i prezzi relativi ad ognuno dei prodotti in tabella per poterli 
inserire sul sistema GPU, come richiesto dall’Autorità di Gestione PON. 

   

 3 – Luogo di esecuzione della fornitura 

 L’aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura nei seguenti plessi facenti capo all’Istituzione 

Scolastica: 
- Sede centrale Uffici e scuola secondaria di 1° grado -Piazza della Libertà 1 – Falerone 
 

  4 – Soggetti ammessi alla gara  
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA e 
abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RdO stessa.  

  

  5 – Durata  

Il contratto di fornitura avente ad oggetto la realizzazione di ambienti digitali, prestazioni di servizi 
connessi richiesti, ha durata di 24 mesi decorrente dal giorno successivo alla stipula del contratto. 

La fornitura, l’installazione e il collaudo dovranno essere espletati entro 60 giorni dalla stipula del 
contratto. E comunque entro non oltre il giorno 10 settembre 2016. 

 

   6 – Importo a basa d’asta  
L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui alla presente nota è di € 20.040.46 
(ventimilaquranta/46), IVA compresa.  Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

   7– Quinto d’obbligo   
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Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare 
la fornitura oggetto del presente capitolato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016.  
  

   8 – Criteri di aggiudicazione  

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo 
posto a base d’asta, secondo quanto disciplinato dall’art. 95 comma 4 del D.L.gs 50/2016 
L’aggiudicazione avverrà, altresì, mediante lotto unico che include tutti i prodotti dei moduli 
descritti al punto 2, con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione delle attrezzature, 
configurazione, assistenza al collaudo). 
La graduatoria finale sarà stipulata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.  
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una 
sola offerta ricevuta e ritenuta valida o di non procedere affatto all’aggiudicazione nel caso in cui 
non dovesse ritenere congrua l’offerta o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare 
la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.  

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip 
coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà 
di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal 
contratto se in corso ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa 
formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già 
eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. 
AOODFAI/2674 del 05.03.2013).  
  

    9 – Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari  

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è  Z061A3B744 .   

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui 
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si 
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.  
Si ricorda l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimenti 
all’incarico, il CIG e il CUP.  

  

10 – Sicurezza  

Oneri della sicurezza (art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016).  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.  
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede 
di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.  
DUVRI  
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e 
modifica dell’art. 3 del D.Lgs n. 626/1994. Il combinato disposto delle norme in materia di 
sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione 
appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o 
Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), 
che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.  
In base all’art 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non vi è l’obbligo del DUVRI per le mere 
forniture di materiali o attrezzature, per lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque 
uomini-giorno.  
  

11 – Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte  

A) Documenti richiesti  

Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà, a pena di esclusione, allegare all’offerta, 
attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO:   
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1) Disciplinare (Allegato 1) firmato digitalmente per accettazione;  
2) Capitolato Tecnico (Allegato 2) firmato digitalmente per accettazione;  
3) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 3) compilata e firmata 

digitalmente; 
4) Dichiarazione (Allegato 4) compilata e firmata digitalmente. 

- L’offerta economica, generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente; 
- per quanto concerne l’offerta tecnica, il format per la presentazione dell’offerta è libero, ma 

occorre specificare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti allegando eventuali schede o 
cataloghi, la marca e il modello dei prodotti offerti, le garanzie (rif. Allegato2); 

- il fornitore deve presentare dichiarazione (rif. Allegato 3) resa ai sensi della legge 445/2000 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con allegata fotocopia del documento di 
identità;  

- il fornitore deve presentare, altresì, dichiarazione di cui all’Allegato 4. 

 

12 – Garanzie richieste   

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia pari al 10% 
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto, a scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 
decadenza dell’affidamento.   

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione. 

 

13  – Condizioni particolari di fornitura 

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, montaggio, installazione e attivazione dei software, collaudo, configurazione 
di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedono, asporto degli imballaggi. 
 

14 – Collaudo dei prodotti 
Tutta la fornitura sarà sottoposta a collaudo finale, ai sensi della normativa vigente, ad opera del 
personale della scuola appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico e in presenza di personale 
incaricato della ditta affidataria, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Durante il 
collaudo saranno verificate la rispondenza e la funzionalità in rapporto a tutte le specifiche tecnico-
funzionali descritte nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica proposta dalla ditta affidataria. Al termine 
delle verifiche con esito positivo sarà redatto un verbale di collaudo. 
La ditta affidataria dovrà garantire che i prodotti sono esenti da vizi e da difetti di funzionamento e sono 
conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso. Qualora le 
apparecchiature vendute presentassero vizi o difetti di funzionamento, accertati successivamente alla 
fase di collaudo, la ditta affidataria dovrà provvedere al loro ritiro e alla contestuale sostituzione. Il 
termine della denunzia dei vizi verrà stabilito in 60 giorni dalla loro scoperta. 
La ditta affidataria si obbligherà al rispetto della durata della garanzia e dei tempi e delle modalità 
dell'assistenza tecnica come indicate nella propria offerta tecnica. 
 

15 – Condizioni contrattuali 

L’aggiudicatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 

con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.   

La ditta affidataria assumerà in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne 
l’Istituzione Scolastica – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, 
locali, opere od impianti dell’Istituzione Scolastica, comunque connessi all’esecuzione delle 
prestazioni che saranno oggetto del contratto. 
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16 – Ipotesi di cessione – subappalto 

Il subappalto non è ammesso. 

 

17 – Pagamenti 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 
effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 
E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.  
  

18 – Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo (iva 
esclusa). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

  

19 – Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, 
e fatta salva l’esecuzione in danno.  

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di 
preavviso rispetto alla data di recesso.  
 

20 – Riservatezza delle informazioni  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  

  

21 – Definizioni delle controversie  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio, saranno 
demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Fermo. 

 

22 – Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.  

  

23 – Corrispettivo e fatturazione 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:  

           

Denominazione Ente I S C FALERONE 

Codice Univoco ufficio:  UFHR54   (fattura elettronica)  

Codice fiscale:  81006440440  

Piazza della Libertà 1 – Falerone (FM) cap 63837 

  

 Falerone, 07/06/2016                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                            (Prof. Giocondo Teodori)   


