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Disciplinare di gara 

“Realizzazione di ambienti digitali – laboratori mobili” nell’ambito del PON FESR“Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-

544. 

CIG: ZF31B60418 

CUP: C36J15001520007 

� Visto l’avviso Prot.n. AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015 avente ad oggetto il PON/FESR 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”, con il quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano il miglioramento della qualità del 

sistema di Istruzione attraverso il rafforzamento delle competenze chiave, il potenziamento 

degli ambienti educativi, l’adozione di approcci didattici innovativi e il sostegno, in linea con 

il PNSD, al processo di digitalizzazione della scuola. 

� Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei” 2014/2020; 

� Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione per l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi previsti 

per la realizzazione dell’intervento Codice nazionale “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544”; 

� Viste le delibere n. 26 del 27/11/2015 del Collegio dei Docenti e n. 82 del 27/11/2015 del 

Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di 

progetti di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, relativo al PON 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020;  

� Vista la Determina del Dirigente Scolastico n. 52/2016, prot. n.  4173 C11 PON del 

29.09.2016, per l’indizione della richiesta di offerta (RdO), con criterio diaggiudicazione al 

minor prezzo, ai sensi del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione 

dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,caratterizzati da elevata ripetitività e 

privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo con l’invito rivolto ad almeno 
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cinque operatori economici attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

� Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

� Visto l'art. 11 comma 1 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato l'art. 11 comma 

10–bis; 

questa istituzione scolastica, con il presente disciplinare di gara, intende affidare, attraverso 

RdO al prezzo più basso, la fornitura delle attrezzature informatico – tecnologiche per la 

realizzazione dell’Azione 10.8.1– Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 – “To net 

school”. 

1. Composizione della fornitura   

La fornitura è intesa come lotto unico non frazionabile.  

2. Importo a base d’asta  

L’importo di spesa per l’acquisizione delle forniture, come da art.3 del presente disciplinare di 

gara, è uguale a € 18.400,00 (IVA inclusa) diciottomilaquattrocento/00 ed €1.860,00 (IVA 

inclusa) milleottocentosessanta/00, pari al valore economico presunto del totale dei materiali 

richiesti. La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 

del DLgs. 50/2016 (quinto d’obbligo). La procedura dovrà essere espletata e completata entro 

il termine ultimo indicato dall’Autorità di Gestione. Non sono ammesse offerte in aumento. 

L’Istituzione scolastica si riserva di diminuire le quantità del materiale da acquistare. Parimenti 

l’Istituzione scolastica si riserva di aumentare le quantità del materiale da acquistare fino alla 

concorrenza dell’intera disponibilità finanziaria di cui sopra nel limite del 20% e comunque 

nell’ambito della somma eventualmente autorizzata.  

3. Capitolato Tecnico  

L’oggetto del presente capitolato tecnico è la fornitura, messa in opera, collaudo e 

addestramento all’uso di attrezzature nuove di fabbrica per la realizzazione dei due moduli del 

progetto di seguito elencate:  

a) Oltre le lingue 

Tipologia Descrizione Q.tà 

Software per gestione classe e 
contenuti 

SW AAC Wi-Fi Linguistico con interfaccia per Tablet 
e Cloud stessa marca, compatibile con Windows, 
IOS e Android,accesso all’app per 28 studenti e 
docente autenticato e protetto da account 
personale cloud per 5 anni. 

1 

Tablet con tastiera incorporata ed estraibile, 
almeno 2 Gb RAM, storage 32 Gb e MMC, display 
da 10” WXGA, Sistema Operativo Win 8.1 Prof. 

28 

Dispositivi Notebook/tablet 

Notebook Docente Windows 8.1 core i5, 4 GB RAM, 
HD 500 GB,grafica dedicata 2 Gb. 

1 

Carrello ricarica/alloggiamento 
notebook/tablet 

Carrello di ricarica per 36 Tablet e 1 Notebook con 
temporizzatore, access point professionale 
integrato. 

1 

Cuffie microfoniche per tablet a padiglione chiuso 
per aula mobile.    

29 
Accessori per Notebook/tablet 

Microfono wireless con gelato 1 
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b) From desk to desktop 

Tipologia Descrizione Q.tà 

PC 
PC SFF  Intel Core i7, RAM 8GB, HD da 1 TB, 
Sistema operativo Win 8.1 Professional + Office. 

2 

Monitor Monitor da 23” LCD 2 

 

4. Sopralluogo  

Si raccomanda alle ditte partecipanti alla gara, pena esclusione dalla stessa, di effettuare un 

sopralluogo dei locali dell’istituto destinati all’installazione della fornitura. Le ditte potranno 

visitare l’istituto, previo appuntamento (tel. 0933 823290, proff. Falci/di Pietro), per prendere 

visione dei locali e della situazione esistente. 

5. Caratteristiche della fornitura 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche: 

� Fornitura, installazione e collaudo delle attrezzature, nonché la prestazione dei servizi 

connessi, richiesti nello schema di capitolato tecnico di cui al punto 3 del presente 

disciplinare di gara. 

� Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, presenti nei 

listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta, di marche primarie di fama 

internazionale e conformi alle specifiche tecniche richieste (non saranno accettati materiali, 

apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori o diverse da quelle 

previste). Potranno essere ammesse attrezzature alternative se ritenute equivalenti o 

superiori a giudizio insindacabile del Committente. 

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere 

considerati unicamente a titolo di esempio, ovvero per individuare le caratteristiche minime 

ed essenziali richieste. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli per 

stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o 

rinunciare all’acquisto nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o 

non conformi a quando descritto nel Capitolato Tecnico.  

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 descritti nella 

presente gara, 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. Delle eventuali 

operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. In caso di esito positivo della verifica 

tecnica, si procederà 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 migliorative, dichiarate in sede 

di offerta e/o richieste nel Capitolato Tecnico.  

Il concorrente avrà a disposizione 3 (tre) giorni per integrare o sostituire materiale e 

procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito 
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negativo verrà escluso dalla gara. Non saranno accettati materiali, apparecchiature ed 

accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste.  

� Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 

- Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

- Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sui materiali. 

� La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta istallazione delle attrezzature. In 

particolare l’installazione deve rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti e devono essere 

rilasciate le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica.  

� In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria: 

- Il trasporto, lo scarico e l’istallazione della fornitura nei locali dell’Istituto; 

- L’utilizzo di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature; 

- I procedimenti e cautele per la sicurezza del personale in conformità con le norme sulla 

sicurezza e affidabilità degli impianti; 

- La verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 

- Lo smaltimento di eventuali attrezzature e imballaggi; 

- Assicurare in contraddittorio le operazioni di collaudo; 

- La formazione del personale per almeno ore 6; 

- Gli allacci alla rete elettrica e internet a norma di legge. 

La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’istituzione Scolastica 

la dichiarazione di conformità di cui alla legge 37/08 ex 46/90 completa degli allegati 

obbligatori. 

� Il fornitore dovrà prendere accordi con l’istituzione scolastica appaltante per definire un 

Piano di formazione tecnica di almeno 6 ore, rivolto ai docenti, non contestualmente 

all’istallazione. La formazione verterà su: 

- Funzioni e manutenzione delle apparecchiature. 

Per tale attività, che si intende parte integrante della fornitura, non potrà essere richiesto 

alla stazione appaltante alcun compenso accessorio. 

� La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali e 

per la corretta istallazione, per un periodo almeno di 24 mesi a decorrere dalla data di 

collaudo. Il ritardo nella consegna e/o nell’istallazione e nel collaudo comporterà una penale 

di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, fino a un 

massimo del 10%. 

� La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire i seguenti servizi di assistenza, per un periodo 

minimo non inferiore alla durata della garanzia delle apparecchiature: 

- On site entro 48 ore; 

- In remoto entro ore 3 dalla richiesta. 

6. Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla comunicazione alla ditta prescelta 

dell’avvenuta aggiudicazione.  

7. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici che avranno ricevuto 

invito.  

8. 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 per le forniture 
è ZF31B60418. In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi 
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di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente 
amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 

9. Requisiti dell’offerta 

L’offerta deve possedere i seguenti requisiti: 

- L’offerta deve avere validità di 3 (tre) mesi ai sensi e agli effetti dell'art. 1329 c.c. 
- Le spese di trasporto presso la sede dell’istituto devono essere interamente a carico 

della Ditta partecipante.  
- Deve essere presente una descrizione dettagliata delle apparecchiature con particolare 

riferimento alle specifiche tecniche, alla marca ed al modello, con chiara evidenza del 
periodo di garanzia. 

Le apparecchiature dovranno essere installate nel Plesso Centrale dell’Istituto sito in Viale 
Indipendenza, 130. 

I concorrenti interessati dovranno far pervenire le proprie offerte entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 07/11/2016. 

Verranno escluse tutte quelle offerte che perverranno oltre il termine stabilito. 

Ciascun offerente dovrà fare pervenire, in plichi virtuali separati, la documentazione 

amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

Plico virtuale “A”– “Documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione alla 

procedura”. 

Dovrà essere inserita nel sistema MEPA, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

� Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato “A” – “Istanza di 

partecipazione”) firmata digitalmente. 
� Dichiarazione, firmata digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo 

l’allegato “B” – “Dichiarazioni”), successivamente verificabile, sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità, attestante: 
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e la natura e forma 

giuridica dello stesso; 
2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 

sottoscrizione degli atti di gara; 
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 

particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 
luoghi di lavoro, come dettate dal DLgs. 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione 
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza 
di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di 
accettare, in particolare, le penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e 
tali da consentire l’offerta presentata; 

8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del DLgs. 196/2003, al trattamento dei dati 
per la presente procedura; 

9. di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
� Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla 

presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla 
data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso 
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una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma 
giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) 
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di 
soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 
5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è 
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 
all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non 
tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro è sufficiente la presentazione 
della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i 
fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente 
procedura. 

� Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate digitalmente in 
ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

� Di mantenere la validità dell’offerta per almeno tre mesi. 
� Di essere nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto 

correttamente funzionante con proprio personale specializzato e che il trasporto e 
l’installazione è a suo carico fino alla sede e nei locali indicati dalla Istituzione Scolastica 
che effettua l’ordinativo entro e non oltre 30 giorni successivi all’ordine. 

� Che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela 
della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche e che sono in regola con la 
normativa riguardante la sicurezza luoghi di lavoro (DLgs. 81/08 e successive 
modificazioni) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M37/08). 

� Di fornire, laddove richiesto, i software originali completi di licenze d’uso e manualistica 
per ogni singola copia, nella versione italiana così come descritto nell’allegato tecnico. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del 
contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita 
dichiarazione.  

Verranno escluse le ditte sprovviste della documentazione di cui ai punti precedenti. 

Plico virtuale “B” – “Offerta Tecnica” 

Dovrà essere, sempre nella gestione comunicazione MEPA, inserita n. 1 copia dell’offerta 
tecnica, firmata digitalmente. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 90 giorni dal termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 

Plico virtuale “C” – “Offerta Economica” 

Nell’offerta economica per le attrezzature ed i servizi richiesti nel capitolato, il fornitore dovrà 
indicare, per ciascuna voce di fornitura richiesta, il prezzo offerto chiaramente indicato in cifra 
e lettere, comprensivo di trasporto, installazione, montaggio e di ogni altro onere aggiuntivo e 
l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 90 giorni e con l’espresso 
impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà 
addivenuto alla stipula del contratto.  

Tale documentazione deve essere firmata digitalmente. 

Verranno escluse le ditte sprovviste della documentazione richiesta ai punti precedenti. 
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10.Criteri di valutazione e aggiudicazione delle offerte 

L’apertura dei plichi virtuali verrà effettuata entro 3 giorni dalla scadenza della RdO.  
L’esame e la valutazione delle offerte dichiarate valide è demandata al RUP della scuola 
committente e l’aggiudicazione provvisoria della fornitura sarà conferita alla ditta che avrà 
offerto il prezzo più basso.  
La stazione appaltante, in relazione alla disponibilità del budget assegnato, si riserva di 
aggiudicare la gara per un numero di articoli in quantità diversa rispetto a quella indicata nel 
presente bando.  
Secondo quanto previsto dall’Art. 81, comma 3 del codice, la stazione appaltante può non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.  
Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato, 
e/o quelle prive parzialmente o in toto della documentazione richiesta.  

Saranno prese in considerazione solo le offerte compilate in ogni singola parte e descritte in 
modo dettagliato.  

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi 
e le offerte presentati.  

L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida.  

Le ditte dovranno dichiarare che forniranno la merce entro max 30 (trenta) giorni 
dall’ordinativo e che sono in regola con i versamenti contributivi dovuti ai loro dipendenti.  

L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 
rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, 
ed in particolare dell’art. 12 della Legge 675/1996. La controparte, dal canto suo, si obbliga a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

L'esito della gara verrà comunicato entro 5 giorni dal suo espletamento. 

Il D.S. emanerà proprio decreto di aggiudicazione provvisoria avverso il quale si potranno 
presentare osservazioni motivate entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione. 

Si potrà avanzare richiesta scritta chiedendo di procedere alla consultazione semplice degli atti 
presso nostra sede e di eventuale estrazione di copia ai sensi della seguente normativa: Legge 
7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, art. 3 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia 
di accesso ai documenti amministrativi” (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006), “Misura del 
rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura”, ex art. 8, 
c. 5 del Regolamento di accesso agli atti (pubblicato in G.U. N. 228 del 29/9/2008). 

11.Regime delle varianti 

Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali 
previsti nella richiesta di offerta. Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli 
standard e le caratteristiche richieste nella presente lettera di invito. Ulteriori garanzie e 
prestazioni superiori rispetto a quelle previste non saranno valutate.  

12. Condizioni contrattuali 

L’affidatario del servizio e 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 inerente la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
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13. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio e la fornitura. Pertanto, non sono 
previste ipotesi di cessione o subappalto.  

14. Manutenzione e assistenza 

Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo 
positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. 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 può nominare, con la procedura di avvalimento, il centro di assistenza incaricato 
allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per 
l’assistenza e la manutenzione.  

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.  

15. Collaudo 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica committente, 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, 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, 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 abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.  

16. 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 delD. 
Leg.vo 81/08 poiché  la  ditta non  dovrà a dottare  misure per  l’eliminazione dei  rischi  da 
interferenze. 

17. 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 contributive e fiscali. 
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18. 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. 

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. 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) e il codice unico di progetto (CUP); 

� 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 



 

10 

 

dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge. 

22. Definizione delle controversie 

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 Gela. 

23. 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 DLgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di 
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207). 

24. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco – Tel 0933/930412 – fax 
0933/930969 – e-mail clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it. 

25. Mancata Aggiudicazione 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare, senza procedere ad alcuna 
forma di remunerazione, dandone adeguata comunicazione ai concorrenti. 

 
 Firmato digitalmente da  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco 
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