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Prot. n. 2115/A15 
Mesagne, 23.05.2016 

CIG:    Z0B1849E3A 

CUP: D86J15001600006 
 

ALLE DITTE INTERESSATE 
 
 
 

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

ambienti per l’apprendimento. Obiettivo/Azione 10.8.1.A1.  
 
Asse II, Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Autorizzazione FESRPON-PU-2015-14. 
 
 

 

Nell’ambito del PON in oggetto, si intende avviare una procedura di acquisto tramite Consip – Mercato 
Elettrinico/RdO, con il criterio del prezzo più basso per la realizzazione di due ambienti digitali (progetto 
Digit-Aule) e la fornitura e messa in opera di quattro PC integrati (AiO, progetto Digit-Op). 
 
I servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le specifiche definite negli allegati disciplinare di 
gara e capitolato tecnico. Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore 
offerta economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
06.06.2016.  
 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maurizio Fino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993  
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DISCIPLINARE DELLA RDO 

 
 

1. Premessa 
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi  
degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, con criterio di aggiudicazione “prezzo più basso”, da svolgersi mediante richiesta di offerta 
(RdO) per la fornitura di strumentzzioni informatiche ed arredi che si svolgerà interamente per via telematica sulla 
piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it     
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per 
la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nel 
riepilogo della RDO a sistema. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel 
riepilogo della RdO a sistema (10 giorni in totale, di cui 7 per le eventual i richieste di chiarimenti da parte delle 
ditte ed altri 3 per la formulazione delle offerte). Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima 
della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funz ione dedicata nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Entro e non oltre il termine fissato per la 
presentazione, dovrà essere inserita nel sistema (MePA della Consip) la documentazione richiesta, sottoscritta 
tramite firma digitale. 
Successivamente si procederà alla aprertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con l’apertura della 
documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.  
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei req uisiti dei concorrenti, al 
fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.   
 

2. Oggetto 
Il presente disciplinare ha per oggetto: 

 la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico, allegato A; 

 l’installazione ed il collaudo delle attrezzature; 

 la formazione all’uso corretto delle attrezzature fornite; 

 i servizi comprensivi della manutenzione per un periodo minimo di 24 mesi. 
La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite 
nel presente disciplinare, con la formula “Chiavi in mano”, tassativamente nei tempi richiesti. 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito tramite MEPA secondo le modali tà 
previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa.  
 

3. Durata della fornitura 
La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla firma del contratto, mentre entro 30 giorni dovranno essere 
completati i lavori, completi di collaudo. 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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4. Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 21.110,00 
(ventunomilacentodieci#00), IVA inclusa. 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 contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/10. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

5. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione 
alla procedura 

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa richiesta, dovrà essere 
inserita in MePA entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella RDO. Farà fede 
esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da 
quanto richiesto non sarà ammessa alla comparazione. Le offertendovranno contenere quanto di seguito 
dettagliatamente indicato:  
 
Documentazione Amministrativa da presentare pena esclusione 

A. Dichiarazione sostitutiva cumulativa di cui all’Allegato B (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Tutta la 
documentazione in MePA dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata 
esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica.  

B. Dichiarazione (Allegato B) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di impegno a rispettare 
rigidamente i termini utili perché il collaudo del progetto sia svolto entro il 31.08.2016 assumendosi la 
responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il 
relativo finanziamento siano revocati.  

C. Dichiarazione sottoscritta digitalmente da legale rappresentante con la quale il concorrente accetta tutte le 
condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico. 

Il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. 
Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: 

 supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;  

 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;  

 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

 attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel 
Capitolato Tecnico; 

 effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni 
secondo quanto disposto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;  

 indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail. 
 

D. Dichiarazione (Allegato C) di aver svolto il sopralluogo e di aver preso atto dello stato reale dei luoghi nei 
quali dovranno essere consegnate e installate le attrezzature richieste. Il sopralluogo comprende luoghi non 
accessibili al pubblico e può essere svolto solo in contraddittorio previo appuntamento. Le imprese che non 
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avranno svolto il sopralluogo in contraddittorio non saranno ammesse alla gara. Il sopralluogo è richiesto 
trattandosi di intervento relativo alla realizzazione del progetto nella sua interezza e non alla mera fornitura 
di attrezzature. 
 

Documentazione Tecnica  
Il FORMAT per la presentazione della scheda Tecnica è libero, rimane a cura dell’Offerente la redazione dello stesso 
conformemente a quanto specificato nei punti seguenti:  
A. Scheda Tecnica da cui si evinca la conformità tecnica con quanto previsto da capitolato, Allegato A, ed il rispetto 

delle caratteristiche minime previste dallo stesso Capitolato.  
B. Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative schede tecniche 

presenti sui siti web dei produttori.  
C. Indicazione della marca e modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti assemblati);  
D. Le seguenti dichiarazioni:  

 Garanzia di almeno 2 anni su tutte le attrezzature offerte;  

 Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio;  

 Conformità delle attrezzature e degli arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle norme 
specificate in allegato tecnico.  

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. La 
mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata esclusione 
dalla gara e conseguentemente dalla apertura della Offerta Economica.  
 
Offerta Economica  
In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA nella quale andrà andrà indicato il 
prezzo dell'intera fornitura a corpo, l’offerente dovrà produrre una Offerta economica dettagliata per le attrezzature e 
le tecnologie di cui all’allegato A, specificando chiaramente il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA 
inclusa), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a sei mesi e con l’impegno a 
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui la Stazione appaltante sarà addivenuta alla stipula del contratto.  
L’offerta economica dovrà indicare il prezzo di ogni singolo bene, opera e servizio concesso ed il totale complessivo.  
Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la sicurezza, anche se 
pari a zero.  
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 
In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata dall’offerente, si riterrà 
valida quella del MePA. 
 

6. Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione della RDO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, per 
quanto descritto nel capitolato e negli altri documenti di gara,  le cui caratteristiche sono immodificabili. L'esame delle 
offerte sarà a cura della Stazione appaltante, ovvero a cura del Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Il tutto sarà gestito tramite piattaforma MEPA. 
La fornitura ed i servizi verranno aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dall’art. 
95, comma 4, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  



 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  2° CIRCOLO  "GIOVANNI XXIII" 
Via Maia Materdona, 66 - 72023 MESAGNE  (BR) 

Tel. 0831 - 771794 -  Fax  0831 - 773879 
Cod. Ist. BREE03200B - Cod Fisc. 80002450742 - Cod. Univoco UFXIDR 

E - mail: - bree03200b@istruzione.it  PEC: bree03200b@pec.istruzione.it 
http://www.secondocircolomesagne.gov.it 

 

 
 

5  

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del servizio di 
cui al presente bando nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni 
richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute, o nel caso di attivazione medio tempore di 
convenzioni Consip relative al progetto e comunque fino alla stipula del contratto.  
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione alla gara e 
che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri 
concorrenti. 
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti edilizi, 
progettazione, ecc., l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi 
come indicati nel dettaglio dell'offerta. 
 

7. Offerte anormalmente basse 
L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, 
procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dal citato art. 97 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
 

8. Cause di non ammissione ed esclusione dalla gara 
Saranno escluse le offerte dei fornitori: 

 che non avranno effettuato il sopralluogo; 

 che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati 
nella documentazione amministrativa; 

 che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

 che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative; 

 privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50; 

 che si trovino in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 
n.50. 

Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la sanzione 
ammonterà ad un importo pari all’uno per cento dell’importo della gara. 
 

9. Qualità dei materiali 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste. 
Qualora nell’allegato A siano presenti riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti, questi devono 
essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche funzionali minime ed 
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essenziali, necessarie all’ Istituto scolastico. L’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 
stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in 
cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel 
capitolato. Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 
momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale.  
È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 
l’apposizione diretta sul componente. 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di parte/tutti i 
materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato nei modi e termini decritti nella presente gara, 
nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, 
l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in 
merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 
 

10. Verifica tecnica presso il punto ordinante 
Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di richiedere al 
concorrente primo classificato, pena l’esclusione dalla gara: 

 di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa 
richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di procedere alla verifica di 
conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di 
offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 

 di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei prodotti ed 
i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di 
cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 

 di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in difetto di consegna 
nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il concorrente verrà escluso dalla 
procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito. 
La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il Punto 
Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata nell’apposita 
comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del medesimo concorrente 
predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo. 
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. 
In caso di esito negativo della verifica - quindi nelle ipotesi di a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del 
campione con la tipologia indicata in offerta, b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel 
campione con le caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico, c) mancata corrispondenza delle 
caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente 
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migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o richieste nel Capitolato Tecnico - il concorrente avrà a disposizione 2 
(due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In 
caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei 
confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito. 
 

11. Condizioni contrattuali 
L’affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, 
secondo la tempistica stabilita. L’affidatario 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. 
 

11.1  Condizioni particolari di fornitura 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in 
opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. Il 
cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e i 
collegamenti alla rete LAN dovranno essere effettuati con cavi di categoria 6 o superiore e certificati con apposito 
strumento di misura certificato e tarato. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul 
posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle 
disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del 
D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità 
elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 
573/94. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. Dovrà essere inoltre rilasciata 
regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, contestualmente alla certificazione 
C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta. Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia 
con assistenza on-site, inclusiva di manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con 
intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. Deve essere inoltre garantito per la stessa durata il servizio di 
assistenza remota e deve essere indicato il link al quale accedere per tutte le operazioni relative. Il centro di assistenza 
tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia dell’amministrazione appaltante o in 
quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area deve provvedere a dotarsi contemporaneamente 
all'esecuzione della fornitura di un centro di assistenza come sopra localizzato, anche attraverso uno specifico incarico 
conferito ad altro centro di assistenza allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile 
nominato per l’assistenza e la manutenzione. La mancata indicazione della modalità o del centro di assistenza tecnica 
sarà causa di esclusione. I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri 
Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, 
numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il 
Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel 
Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 
 

11.2  Luogo di esecuzione delle prestazioni 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso i plessi convenuti, tutti ubicati in Mesagne: 
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Plesso “Giovanni XXIII”, inclusivo del plesso “Mirò”, via Maia Materdona 66; 
Plesso “Cavaliere”, viale Indipendenza; 
Plesso “G. Falcone”, inclusivo del plesso “Andersen”, via A. Antonucci 1; 
 

12. Collaudo dei prodotti 
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio 
presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio 
con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica che proporrà all’aggiudicatario 
tre date possibili tra le quali scegliere. 
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 
manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 
indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.  
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà 
come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, 
fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal 
Fornitore.  
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature 
non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente 
superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, 
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 
 

13. Manutenzione, assistenza e formazione 
Garanzia sul posto, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla data di collaudo positivo della 
fornitura e con intervento in loco della durata di 24 mesi. Il fornitore dovrà inoltre garantire la necessaria assistenza 
tecnica e la formazione del personale docente relativamente all’installazione e alla gestione del Sistema. 
 

14. Cauzione definitiva 
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pari al 2 per cento 
dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia di cui al presente articolo si 
applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Detto deposito potrà essere 
costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia. La fideiussione deve recare la firma del legale 
rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di  cui  all’art.  1957 
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione. Ai sensi degli art. 40, comma 7, e 113, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
successive modifiche e integrazioni, l’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è ridotto del 
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50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti amministrativi a corredo dell’offerta producono la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
 

15. Ipotesi di cessione. Subappalto 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50. Il subappalto non è ammesso. Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri 
mezzi tecnici, mediante al propria organizzazione, nonché a proprio rischio. 
 

16. Pagamenti 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR, e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data 
di effettivo accreditamento dei fondi.  
 

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

18. 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. 
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione 

• il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti nei 
documenti di  gara ai fini della partecipazione ; 

• fatto che costituisca frode o grave inadempimento; 
• esercizio di attività illecite; 
• negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura. 

 
19. 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. 
 

20. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico, 
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l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto 
Scolastico. 
 

21. Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG Z0B1849E3A) e il codice unico di progetto (CUP D86J15001600006) 
successivamente comunicato;  

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. 
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 
ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del 
medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 
all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi 
assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 

22. Definizione delle controversie 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce entro 30   giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo 
svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro 
competente è quello di Brindisi. 
 

23. Disposizioni finali 
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

o all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
o all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva 

lettera b). 
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con apposito 

provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 35 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la 
Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 
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c) Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'aggiudicazione definitiva non equivale in 
nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’accesso agli atti di gara è 
consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

o per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 
della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

o per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 35 (trentacinque) giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

o per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50. 

 
24. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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. 18 aprile 2016 n. 50. 
 

25. Responsabile del procedimento 
La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, il Dirigente Scolastico Maurizio FINO. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti 
tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA. 
 
Fanno parte integrante del presente Bando:  

1. Allegato A - Capitolato tecnico  
2. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva cumulativa 
3. Allegato C - Verbale di avvenuto sopralluogo  

 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maurizio Fino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993  
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Allegato A – Capitolato tecnico  
 
MATRICE ACQUISTI 

Fornitura Descrizione 

Importi autorizzati 

Quantità 
Importo Importo 

unitario € totale € 

 DIGIT-AULE     

1 Dispositivi ibridi PC/Tablet Notebook ibrido PC/tablet 42   

2 
Materiale di arredo correlato alla nuova 
metodologia didattica e/o all'infrastruttura di rete 

Banchi modulari componibili 
per classe dinamica 

42   

3 
Materiale di arredo correlato alla nuova 
metodologia didattica e/o all'infrastruttura di rete 

SEDIE 42   

 Oneri sicurezza     

 Totali    19.110,00 

 DIGIT-OP     

4 Pc Desktop (PC fisso) PC desktop AiO (All-in-One) 4  2.000,00 

  Totali   2.000,00 

TOTALE GENERALE A BASE D’ASTA (IVA INCLUSA)   21.110,00 

TOTALE GENERALE A BASE D’ASTA (IVA ESCLUSA)    

Digit-Aule 15.663,93 

Digit-Op 1.639,34 

Totale generale 17.303,27 

 

1 Dispositivi ibridi PC/Tablet Notebook ibrido PC/tablet 42   

 
 SISTEMA OPERATIVO: Microsoft Windows 10 

 PROCESSORE: Intel® Atom™ Z3735F 

 SCHERMO: 10.1 Touchscreen Multitouch 5 point – 1280×800 

 MEMORIA: 32 GB flash interna espandibile tramite card microSD (max 32 GB) 

 RAM: 2 GB DDR III 

 STANDARD: 3G  

 BANDA: WCDMA/HSPA+ 900/2100  

 USIM Card: 1 Micro SIM (solo WinPad 10.1 X121) 

 CONNETTIVITÀ WIRELESS: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 
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 VIDEOCAMERE: 1 videocamera frontale da 2.0 Megapixel e 1 posteriore da 2 Megapixel 

 AUDIO: microfono e altoparlante integrati – uscita cuffia 3.5 mm 

 INTERFACCE: 1 micro USB + 1 USB + 1 micro HDMI sul tablet – 1 USB 2.0 sulla tastiera 

 BATTERIA: Ioni di litio 6.000 mAh ricaricabile 

 DIMENSIONI (LxPxH): 260×173,6×13  mm 

 PESO: 592 g – 1.136 Kg con tastiera 

  

2 
Materiale di arredo correlato alla nuova 
metodologia didattica e/o all'infrastruttura di rete 

Banchi modulari componibili 
per classe dinamica 

42   

BORDO GOMMA, Struttura Gambe tubolare da 40x1,5mm. Struttura sottopiano tubolare 30-40/20 Spigoli arrotondati. Struttura 
grigio chiaro. Verniciatura previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, mediante polveri epossidiche rese polimeri in galleria 
termica a gradi 220, per spess.complessivi 60 micron. Piano certificato in classe E1 bassa emissione di formaldeide,  
Altezze cm.70 (secondo ciclo primaria). Dimensioni cm: lato lungo cm. 100; lato corto 50; altezza cm.50  Colori a scelta  
 

 
 

3 
Materiale di arredo correlato alla nuova 
metodologia didattica e/o all'infrastruttura di rete 

SEDIE 42   

Sedia impilabile polifunzionale per collettività, comunità, mense, aule scolastiche, bar, locali pubblici ed altri molteplici utilizzi. 
Telaio 4 gambe in metallo verniciato nero, grigio o cromato.  Sedile e schienale in polipropilene vari colori. 
 

4 Pc Desktop (PC fisso) PC desktop AiO (All-in-One) 4   

Monitor Touch Screen Si Lunghezza diagonale 15,6 " 
Ram  Ram Installata 4 GB Ram Massima 8 GB 
Memoria di Massa Numero Supporti 1 Dimensione Tot. Supporto 500 GB  
Processore Produttore Intel Tecnologia Celeron   
Audio Canali 2  
Grafica Integrata Si Produttore Intel Modello HD Graphics  
Sistema Operativo Windows 10  
Lettori Memory / Smart Card Card Reader 6 in 1 
Connettori / Porte  USB laterali 2 USB posteriori 2 
Porte USB 3.0 2 Audio - frontali 1 
Generale All in One (Monitor integrato) Si Colore Primario Nero 
Case All in One Bluetooth No 
Wireless (standard) 802.11 b/g/n Mouse Ottico USB 
Tastiera Standard USB Altoparlanti Si 
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Allegato B – Dichiarazione sostitutiva cumulativa 
 

BANDO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE  
CIG: Z0B1849E3A /CUP: D86J15001600006 

Progetto Ambienti Digitali - FESRPON-PU-2015-14 
 

Il sottoscritto _________________________,  nato a _____________________il ___/___/______e residente a 
_____________________ alla via _____________________ n.______, codice fiscale _____________________, nella 
sua qualità di _________________ della Impresa  __________________________________ partita 
__________________________________ ,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni,  

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità: 

- di  possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 38 del Dlgs 
163/2006 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in  regola e  di  ai sensi 
dell’art.38, comma 1, lettere B), C), M - ter) del D.LGS. n. 163/2006; 

- di  impegnarsi a rispettare rigidamente i termini utili perchè il collaudo del progetto sia svolto entro il 31.08.2016, 
assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 
progetto ed il relativo finanziamento siano revocati; 

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico. 

- di nominare _________________quale Referente tecnico, ai sensi dell’ art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
24/07/92 n°358 e s.m.i., del servizio a cui fare riferimento per ogni aspetto della fornitura, per tutta la durata del 
contratto e per svolgere le seguenti mansioni:  
o supervisione e coordinamento manutenzione , assistenza e controllo qualità delle attività di fornitura; 
o implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 
o risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle istituzioni scolastiche; 
o di garantire e verificare la presenza delle marcature CE; 
o risoluzione dei disservizi e alla gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica; 
o di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo stabilito dal 

disciplinare.; 
o di utilizzare i seguenti recapiti: tel. ________________, telefax ___________,  mail _________________ 
o che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili  e ne garantisce la consegna entro i termini 

previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli. 
Si allega documento d’identità del referente. 
 
_________,   _______________ 

Firma, _____________________________ 
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ALLEGATO C - VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 
CIG: Z0B1849E3A /CUP: D86J15001600006 

Progetto Ambienti Digitali - FESRPON-PU-2015-14 
 
 

Il sottoscritto _________________________,  nato a ____________________il ___/___/______e residente 

a _____________________ alla via _____________________ n.______, codice 

fiscale _____________________, nella sua qualità di _________________ dell’Impresa 

 __________________________________ partita iva__________________________________,  ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,  

 
DICHIARA 

 
• di aver controllato in loco, durante il sopralluogo obbligatorio, tutte le caratteristiche dei locali e degli 

impianti esistenti, al fine di tenerne conto nella previsione dei lavori e della fornitura per procedere alla 
perfetta esecuzione degli stessi; 

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 
determinazione dell’offerta, e di aver tenuto conto, nella formulazione della stessa, anche di ogni 
eventuale aumento dei costi che potrà intervenire nel periodo della fornitura per qualsiasi causa; 

• di ritenere, pertanto congrua e pienamente remunerativa l’offerta formulata; 
• di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e 

controfirmato, costituirà condizione necessaria per l’ammissione alla gara ed equivarrà ad attestazione 
di avvenuta presa visione e di accettazione di tutte le norme e tutte le condizioni riportate nel bando per 
la fornitura di attrezzature. 

 
Mesagne, ………………………………. 
 
 

In fede, 
 

 

Il referente della ditta, Il Dirigente scolastico, 
 Maurizio Fino 
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