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Alle Ditte invitate alla procedura
OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA PON-FESR 2014-2020 - Laboratori digitali:
spazi innovativi per conoscere, applicare, creare - RdO a 3 Lotti per l’acquisizione
di forniture per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Competenze
e ambienti per l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico Avviso pubblico
Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base.
PROGETTO 10.8.1 B1-FESRPON-SI-2018-157 - CUP: J57D17000140007
CIG LOTTO 01: Z8F2845286
- Forniture e Strumentazioni Informatiche e Multimediali

CIG LOTTO 02: Z6E284536F
- Forniture e Strumentazioni per Laboratorio di Fisica

CIG LOTTO 03: Z2E28453D5
- Forniture e Strumentazioni per Laboratorio di Chimica-Biologia

DISCIPLINARE DELLA RDO n. 2289920
PREMESSE
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.

VISTI

I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
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dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO

l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Azione 10.8.1
Interventi
infrastrutturali
per
l’innovazione
tecnologica,
laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA

la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di autorizzazione del
progetto B1;

VISTE

le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020” Edizione 2018, nota AOODGEFID 1498 del
09/02/2018;

VISTO

l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., relativo ad acquisti sotto soglia comunitaria
per affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione;

VISTO

il D.Lgs. decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

Il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO

l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. riguardanti gli obblighi di trasparenza;

VISTA

la legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, 158) ai sensi della
quale è fatto obbligo, per le P.A., a far data dall’1.01.2013 di utilizzare per
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;

CONSIDERATO

che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n.
4888/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
La Determina a contrarre, Prot. n° 0004021 del 30/04/2019;

VISTA

TUTTO CIO’ PREMESSO
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si riportano nel seguito le condizioni legate alla procedura RdO MEPA n. 2289920 per la fornitura
sottosoglia comunitaria, in economia, di apparecchiature ed attrezzature destinate alla
realizzazione degli ambienti di cui al progetto sopra indicato e descritto nel seguito.

1. Amministrazione appaltante:
Denominazione ufficiale: LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"
Indirizzo: Via Giuseppe Motta, 87/89 – 95037– San Giovanni La Punta (CT).
Punti di contatto:
Direzione Amministrativa dell’Istituto:
Tel. 095-61.36.760
posta elettronica: ctps10000q@istruzione.it
PEC: ctps10000q@pec.istruzione.it

2. Caratteristiche della Fornitura
La fornitura è ripartita in tre differenti lotti, in accordo alle diverse specificità merceologiche delle
forniture medesime:

Lotto

LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

Titolo
Forniture e
Strumentazioni
Informatiche e
Multimediali
Forniture e
Strumentazioni
per Laboratorio
di Fisica
Forniture e
Strumentazioni per
Laboratorio di
Chimica-Biologia

Descrizione

CIG

Base d’asta IVA esclusa

Come da
Capitolato
tecnico

Z8F2845286

€ 8.637,00
(ottomilaseicentotrentasette/00)

Come da
Capitolato
tecnico

Z6E284536F

€ 3.527,00
(tremilacinquecentoventisette/00)

Come da
Capitolato
tecnico

Z2E28453D5

€ 6.483,50
(seimilaquattrocentoottantatre/50)

Il dettaglio delle forniture ripartite nei tre lotti è riportato nel Capitolato Tecnico di seguito
riportato:
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Capitolato Tecnico
LOTTO 01 Forniture Informatiche e Multimediali
TOTALE € 8.637,00 IVA escl.

€ 10.537,14 IVA incl.

LOTTO 01 Forniture
Informatiche e
Multimediali

Descrizione

Q.tà

Stampante 3D (Lab.
Informatica)

Stampante 3D con camera di stampa chiusa, estrusori per
polimeri ABS e/o PLA, calibrazione automatica.

1

Rocchetto di polimero
per stampante 3D

Rocchetto di polimero ABS o PLA o similare compatibile con
stampante 3D

5

Videoproiettore focale
corta

Videoproiettore a soffitto, focale corta, variabile fino a 10-15
m o oltre, provvisto di staffe, per proiezione su telo a parete

2

PC desktop

PC desktop intel Core i7 ultima generazione, monitor 19"

1

Software S.O.

Sistema operativo tipo Windows 10 Pro

1

Software applicativo

Software applicativo tipo Microsoft Office Home Student 2019
Programma tipo Carlo Mobile - Anastasis, compatibile con SO
Windows, di supporto alla lettura, al calcolo, allo studio, per
studenti di Scuola superiore. E' un valido strumento
compensativo che permette di aumentare l’autonomia delle
persone che privilegiano l’apprendimento attraverso l’ascolto
(sintesi vocale), il calcolo, la scrittura. E' adatto a studenti con
dislessia e DSA, con difficoltà di lettura o impegnate
nell’apprendimento di una lingua straniera.

1

Idem

1

Software per BES-DSA
lingua: Italiano,
Inglese, Spagnolo

Software per BES-DSA
tipo Carlo Mobile,
lingua: Italiano,
Inglese, Francese

1
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Software per BES-DSA
tipo Carlo Mobile,
lingua: Italiano,
Inglese, Tedesco

Idem

1

Software per la
pronuncia lingua
Inglese

Software di autoapprendimento per la pronuncia della Lingua
Inglese, tipo o similare a Sanako Pronounce, Nordra,
compatibile con SO Windows

19

Cuffie audio

Cuffia audio per ascolto da pc, con archetto, non auricolare
Servizio chiavi in mano e messa in sicurezza delle forniture,
Collegamenti elettrici, messa in posa della staffa, porta
blindata e/o cancellata e/o sistema di allarme e/o telecamera,
etc. Servizio di formazione e addestramento alla strumentazione
(es. stampante 3D).

Servizi alle Forniture Piccoli Adattamenti
Edilizi Formazione

37

1

TOTALE

LOTTO 02 Forniture Laboratorio di Fisica
TOTALE € 3.527,00 IVA escl. € 4.302,94 IVA incl.

LOTTO 02 Forniture
Laboratorio di Fisica

Macchina di Wimshurt

Generatore di Van de Graaff
elettrico
Apparecchio interfacciabile per
legge di Boyle-Mariotte
Apparecchio interfacciabile per

Descrizione

Q.tà

Strumento di laboratorio per la produzione di scintille
e lo studio dei fenomeni elettrici. Dischi in perspex
con dimensioni
disco 30 cm.
Lunghezza scintilla 60÷70mm
Tensione max 160 kV
Dimensioni: 350 x 200x 390 mm
Strumento di laboratorio per lo studio dei fenomeni
elettrici. Øsfera: 25 cm - Vmax: 350 kV - Imax: 10
µA
in funzione delle condizioni atmosferiche
Apparecchio per lo studio delle leggi dei gas - Legge
di Boyle-Mariotte
Apparecchio interfacciabile per legge dei gas perfetti

1

1

1
1
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legge dei gas perfetti

Kit di robotica

N° 4 Shield per lo studio del
sistema Arduino completa di
accessori

Tipo ChocoPi o similari, con 8 porte per il
collegamento dei moduli, tutti riconosciuti
autonomamente.
Caratteristiche: CPU: ARM Cortex M3 a 32 bit,
comunicazione wireless tramite Bluetooth 4.0 LE,
funzionalità di
riconoscimento automatico dei moduli, 8 ingressi,
tensione in ingresso: DC 6~18V, dimensioni: 90 x 63
mm.
Contenuto della confezione: Scheda ChocoPi, cavo
USB, modulo LED, LED (x 4), modulo touch, modulo
sensori, modulo controlli, joystick, pulsante (x 4),
potenziometro, modulo moto, modulo motore DC,
motore DC con ventola, modulo servo-motore, servo
motore, cover, pannello joystick, porta LED, cavi di
connessione (x 7), cavi a 2 fili (x 4), cavi a 3 fili (x
5), cavo a 4 fili, un sensore Arduino, una macchina,
un braccio robotico e una serie di strumenti e cavi
per montare i kit.
La shield contiene diversi dispositivi pronti per l'uso,
senza la necessità di dover eseguire alcun cablaggio
è necessario solo caricare il codice (sketch)
dell'esperimento desiderato che permetterà di
attivare il trasduttore
o leggere lo stato di un sensore o visualizzare sul
display l'informazione desiderata, ecc.
Include e gestisce display LCD, Led, interruttori, relè,
segnalatore acustico, potenziometri, tastiera
costituita da più pulsanti, sonda di temperatura e
interfaccia Bluetooth

1

1

TOTALE

LOTTO 03 Strumentazione Laboratorio di Chimica
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TOTALE € 6.483,50 IVA escl. € 7.909,87 IVA incl.

LOTTO 03
Strumentazione
Laboratorio di Chimica

Descrizione

Q.tà

Bancone con cappa
Chimico-biologica

Piano di lavoro con cappa chimico-biologica a flusso
aspirante laminare, visibile su tre lati, completa di sistema
di aspirazione e filtro

1

Pompa aspirante

Unità di aspirazione per armadi di sicurezza per prodotti
infiammabili e chimici

1

Servizi alle Forniture Piccoli Adattamenti Edilizi
–
Formazione

Servizio chiavi in mano e messa in sicurezza delle
forniture: Esecuzione di prese d'aria a muro della cappa e
dell'aspiratore, fissaggio a parete, collegamenti elettrici e
idraulici) –
Servizio di formazione e addestramento alla
strumentazione.

1

TOTALE

3. Soggetti ammessi alla gara
Possono aderire alla presente gara i soggetti che abbiano partecipato alla manifestazione
d’interesse e ricevuto invito tramite MEPA, secondo le modalità previste dalla presente RdO e
abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RdO stessa. Ogni concorrente potrà
presentare offerta per ciascuno dei lotti costitutivi della RdO.

4. Indicazione CIG e Tracciabilità Flussi Finanziari
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L136/2010, così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre n. 187, si comunica il CIG dei lotti facenti parte della RdO:
LOTTO 1 Forniture e Strumentazioni Informatiche e Multimediali
LOTTO 2 Forniture e Strumentazioni per Laboratorio di Fisica
LOTTO 3 Forniture e
Strumentazioni per Laboratorio di Chimica-Biologia

Z8F2845286
Z6E284536F
Z2E28453D5

5. Condizioni per la fornitura
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Tutti i beni dovranno essere nuovi di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri
al momento dell’offerta.
La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e collaudare la stessa
fornitura in presenza di uno o più rappresentanti della scuola, alle condizioni espresse nel
Capitolato Tecnico e nella descrizione dei lavori allegati al presente disciplinare;
non sono ammessi subappalti;
non sono ammesse offerte incomplete, difformi a quanto richiesto o espresse in modo
indeterminato;
l’offerta deve essere valida per almeno 90 giorni;
sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole
forniture, possono essere prese in considerazione offerte che includano attrezzature
tecnologicamente superiori o che presentino migliori prestazioni;
questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati;
il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sotto indicati resta a carico della
ditta o dell’impresa partecipante;
il preventivo deve essere particolareggiato, con l'elencazione di tutte le componenti delle
attrezzature ed impianti richiesti corredati di specifiche tecniche.
dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla
determinazione dell’importo totale dell’offerta; tale dettaglio potrà rivelarsi utile nel caso di
varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera;
i prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee
previsioni della Ditta fornitrice;
il credito derivante dall'aggiudicazione della fornitura non potrà essere oggetto di cessione
a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma;
le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la
normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e con le norme sulla
sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08);
la consegna ed il collaudo della fornitura dovrà avvenire nei locali stabiliti da questa
istituzione scolastica nei giorni e negli orari che verranno concordati;
le spese di trasporto presso la sede dall'Istituto Scolastico, montaggio, configurazione e
qualsiasi altro onere necessario a rendere i prodotti operativi, sono a carico della Ditta
fornitrice;
la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i
manuali, software, accessori ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il
funzionamento delle apparecchiature; La documentazione dovrà contenere la lingua
originale e la lingua italiana;
la garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale
di presa in carico;
il collaudo, che dovrà eseguirsi in data da concordare con l’Istituzione scolastica entro un
massimo di quindici giorni dalla data di consegna, sarà effettuato, senza costi aggiuntivi
per l'Istituzione scolastica da un'apposita commissione interna designata dall'Istituzione
scolastica e con l’eventuale presenza di incaricati della Ditta. Le operazioni di collaudo
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•
•
•

risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel
caso in cui il collaudo abbia esito negativo per difetti, malfunzionamenti, cattiva
istallazione o qualunque altro motivo che non consenta l’utilizzo delle attrezzature o dei
software, la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere entro 7 giorni a risolvere tutte le
difformità rilevate in fase di collaudo, il quale sarà ripetuto in via definitiva, in data da
concordare con l’Istituzione scolastica entro un massimo di 7 giorni dalla data di
completamento delle eliminazioni delle difformità. Nel caso in cui le difformità rilevate in
sede di collaudo non venissero eliminate, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto di fornitura in tutto o in parte;
l’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente disciplinare
comporta l’esclusione dell'ammissione allo stesso.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel
presente disciplinare con la formula “chiavi in mano”, tassativamente nei tempi richiesti.
Le attrezzature richieste sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico della presente RDO
inserito a sistema.

6. Importo della gara
L’importo massimo per la fornitura è di Euro 18.647,50 (diciottomilaseicentoquarantasette/50)
IVA esclusa, pari a Euro 22.749,95 (ventiduemilasettecentoquarantanove/95) IVA inclusa.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il tutto in ottemperanza a
quanto previsto dall'Art. 106, comma 12 del Dlsg 50/2016 (Quinto d’obbligo).

7. Sicurezza
Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza

8. DUVRI
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, Art. 26 c. 3 e c. 5 D.Lgs. 81/08, 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” nel caso in cui le lavorazioni superino i cinque giorni/uomo o siano interferenti con
le attività didattiche.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i
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rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti
dall’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di
seguito elencate:
• Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi
dell’Istituzione Scolastica
• Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici
degli oggetti forniti.
• Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti
e/o imballaggi non più indispensabili.
• Collaudo.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola
e degli Studenti;
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o
per altri committenti;
• movimento/transito di mezzi;
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.
E’ onere del fornitore, in fase di esecuzione del contratto, rispettare il DUVRI dell’Istituto elaborato
in condivisione con il referente dell’Amministrazione.

9. Luogo di esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:

Lotto

Titolo

LOTTO 1

Forniture e
Strumentazioni
Informatiche e
Multimediali

LOTTO 2

CIG

Luogo di esecuzione delle prestazioni

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE
MAJORANA", Via Giuseppe Motta, 87/89 –
Z8F2845286
95037– San Giovanni La Punta (CT) – Laboratori
di Informatica, Matematica, Fisica, Linguistici.
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE
Forniture e
MAJORANA", Via Giuseppe Motta, 87/89 –
Strumentazioni per Z6E284536F
95037– San Giovanni La Punta (CT) – Laboratori
Laboratorio di Fisica
di Informatica, Matematica, Fisica.
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LOTTO 3

Forniture e
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE
Strumentazioni per Z2E28453D5 MAJORANA", Via Giuseppe Motta, 87/89 –
95037– San Giovanni La Punta (CT) – Laboratorio
Laboratorio di Chimicadi Chimica e Biologia.
Biologia

10. Sopralluoghi e chiarimenti tecnici
L’Istituto, al fine di consentire una corretta ubicazione dei dispositivi e delle piattaforme previste,
consentirà l’accesso ai locali ad essi destinati. Il sopralluogo dei locali è ritenuto una fase molto
importante in vista di una corretta e puntuale progettazione di eventuali adattamenti all’impianto
elettrico al fine di garantire la messa in opera, in sicurezza, degli ambienti oggetto delle forniture
e di eventuali piccoli adattamenti edilizi. Durante il sopralluogo dovranno essere recepite le
esigenze di codesto Istituto in merito a piccoli adattamenti edilizi da realizzare negli ambienti per
la loro messa in sicurezza.
Resta inteso che il Committente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi
titolo o ragione alle ditte per eventuali sopralluoghi.

11. Termini per la presentazione e la valutazione delle offerte
Le offerte devono essere immesse e validate esclusivamente in piattaforma MePA, nel rispetto
delle modalità indicate, entro le ore 12:00 del 21 Maggio 2019.
La comparazione delle offerte pervenute sarà espletata anche in presenza di una sola offerta,
attraverso le procedure informatizzate in piattaforma MEPA.

12. Modalità per la presentazione delle offerte
Le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma MEPA, in risposta alla RdO, e includere la
seguente documentazione allegata:
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
• Obbligatorio - Copia del presente disciplinare, firmato digitalmente dal rappresentante
legale della Ditta;
• Obbligatorio – Patto di integrità, redatto secondo il modello Allegato C.
• Obbligatorio – Autodichiarazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.
• Obbligatorio – Autodichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità.
• Obbligatorio – Autodichiarazione del certificato del casellario giudiziale e carichi
pendenti.
“DOCUMENTAZIONE TECNICA”, contenente la seguente documentazione:
• Obbligatorio – Schede tecniche delle attrezzature proposte (schede tecniche), che
indichino chiaramente marca, modello, caratteristiche, ecc. dei beni offerti o link ad esse;
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Obbligatorio – Offerta tecnica compilata secondo i modelli “Allegati A1, A2, A3” e
corredati della allegata descrizione tecnica, firmata digitalmente dal rappresentante legale
della Ditta;
• Obbligatorio – Copia modello / dichiarazione “avvenuto sopralluogo” che riporta
indicazioni circa il sopralluogo dei locali effettuato dalla Ditta.
“DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”, L’offerta economica, utilizzando il modello reso
disponibile nel sistema, da firmare digitalmente dal legale rappresentante e inserire nel
sistema come (“Allegato B1 OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1, Allegato B2 OFFERTA
ECONOMICA LOTTO 2, Allegato B3 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3”), deve contenere ,
a pena di esclusione:
•

•

•

Obbligatorio – Offerta economica analitica, compilata secondo il modello Allegato B e
firmata digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, riportante il costo IVA inclusa
dei singoli elementi della fornitura.
Obbligatorio – Offerta economica generata dal sistema MEPA. E’ cura della ditta
impostare opportunamente i dati in ogni scheda informatica predisposta in piattaforma
MEPA dall’amministrazione scrivente, secondo i tre Lotti 1, 2, 3 (in relazione a quelli cui
ciascuna ditta intende partecipare).

13. Garanzie richieste all’affidatario del contratto (art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).
La stazione Appaltante richiederà in seguito ai concorrenti in gara le garanzie (come da art. 103
comma 1 del D.Lgs n. 50/2016).

14. Dichiarazioni e assunzione di responsabilità
La Ditta, chiamata ad accettare integralmente il presente disciplinare, dichiara implicitamente:
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11
del D. Lgs. 358/92 che di seguito si elencano:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata,
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che
incidono sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;
2) di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L.
31/05/1965 n. 575;
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3) di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia
con particolare riferimento alla normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08);
4) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
5) di impegnarsi a fornire, per il prezzo totale indicato nel preventivo ed alle condizioni tutte del
presente disciplinare, le attrezzature come progettato e con le eventuali modifiche che
l'Amministrazione ritenga necessarie;
6) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento
delle attrezzature, con le eventuali modifiche di cui sopra, e l'introduzione di eventuali varianti
convenute in corso d'opera fra la Ditta e l'Amministrazione;
7) di assumersi le proprie responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque
inconveniente che si verifichi nelle attrezzature fornite;
8) Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative antinfortunistiche (D.L.vo
81/08).
9) Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
legge 136/2010.

15. Valutazione delle offerte e procedure di aggiudicazione
Ferme restando le condizioni tecniche minime che rimangono essenziali pena l’esclusione, la
determinazione della Ditta “migliore offerente”, con conseguente attribuzione dell’incarico di
esecuzione lavori, sarà effettuata sulla base dell’offerta al prezzo più basso.
L’Istituto provvederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di un solo preventivo valido,
fatta salva la verifica della congruità del prezzo e la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di pari importo, saranno valutate tutte le migliorie o i servizi accessori offerti.
In caso di ulteriore parità, si sceglierà la ditta con sede operativa più vicina.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso
all’aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da
parte della stessa. La Stazione appaltante, si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione di uno, più o tutti i lotti a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o
al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi
perseguiti attraverso la presente R.d.O, motivando la decisione e senza nulla dovere ai fornitori a
nessun titolo.

16. Offerte anormalmente basse
L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dall’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.
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17. Modalità di pagamento
Il pagamento avverrà nelle seguenti modalità:
• una anticipazione pari alla somma ottenuta da parte dell'Autorità di Gestione a seguito
della stesura del contratto, previa presentazione di fattura con trascritto il codice IBAN,
entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG
• il saldo a seguito di positivo collaudo, previa presentazione di fattura con trascritto il
codice IBAN, entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG.
La Ditta fornitrice dovrà rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri
di alcun tipo per possibili ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione
scolastica.

18. Verifica tecnica presso il punto ordinante
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente
RdO, nel presente Disciplinare, l’offerta valida al minor prezzo, nella fase di verifica delle offerte,
la Scuola Punto Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità
previste dalla normativa.
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato
attraverso le funzionalità del sistema.

19. Ulteriori adempimenti
L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti, che dovranno essere inviati presso
la casella di posta elettronica certificata ctps10000q@pec.istruzione.it.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.
2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).

20. Ulteriori condizioni particolari di fornitura
Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in
conformità alle norme CEI EN 60950-1 (CEI 74-2) Apparecchiature per la tecnologia
dell'informazione.
Le attrezzature dovranno, inoltre, essere rispondenti al D.Lgs. 476 del 04.12.1992, Attuazione
della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.
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I lavori di isolamento ed eventuali adeguamenti degli impianti (elettrici e dati) devono essere
svolti prima dell’installazione dei prodotti da fornire: questi ultimi potranno essere forniti solo dopo
adeguata verifica.

21. Manutenzione e assistenza
Le forniture oggetto dell’appalto devono essere coperte da garanzia di assistenza della durata di
almeno 24 (ventiquattro) mesi, con assistenza on-site, inclusiva di manutenzione, a decorrere
dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco in tempi congrui con le
esigenze dell’Amministrazione. Deve essere inoltre garantito per la stessa durata il servizio di
assistenza remota. L’azienda aggiudicatrice dovrà essere dotata di portale web attivo per la
gestione e verifica stato assistenza in tempo reale e comunicarne l’indirizzo per la verifica della
richiesta. I numeri telefonici dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri verdi
gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa o mobile. Non sono
ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.

22. Consegna e installazione
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e
l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula
della presente RdO a sistema.

23. Collaudo dei prodotti
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.

24. Ulteriori condizioni da rispettare (pena esclusione)
-

-

-

Il materiale della fornitura dovrà essere di PRIMARIA MARCA conforme alle specifiche
tecniche funzionali descritte nel capitolato, come dovrà risultare dai data-sheet, depliant,
schede tecniche e certificazioni allegate all’offerta;
Il materiale della fornitura dovrà essere provvisto di Marcatura CE obbligatoria. E’
ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora
ne sia impossibile l’apposizione diretta sul componente;
Il prezzo offerto deve essere comprensivo di IVA imballaggio, trasporto, facchinaggio,
garanzia, installazione (anche di software), collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano;
Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di gara;
Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO;
Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale
chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;
Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa
riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs .81/08 e s.m.i.) e con le norme sulla
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-

sicurezza e affidabilità degli impianti (Decreto Ministero dello sviluppo economico 37/08);
IL TOTALE COMPLESSIVO dell’offerta relativa a ciascun lotto, calcolato tenendo conto di tutti i
suddetti punti, non deve superare il valore indicato.

25. Penali
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.
Saranno praticate, nello specifico, le seguenti penali:
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna e messa in funzione del sistema;
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo dell'intervento oltre le 36 ore dalla segnalazione;
€ 100,00 in caso di mancata sostituzione di componenti mal funzionanti per guasto ricorrente,
a partire dal trentesimo giorno dalla contestazione scritta da parte del gestore senza che la
sostituzione non sia stata completata.

26. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 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.

27. Corrispettivo e fatturazione
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo superato con esito positivo, sarà intestata a:
Liceo Statale Ettore Majorana
Codice Univoco Ufficio:
UFDRTI

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR e sarà effettuato con
le seguenti modalità:
• 50% dell’importo complessivo aggiudicato, previa presentazione di regolare fattura, entro
30 giorni dalla data di collaudo e comunque dopo l’effettivo accreditamento dei fondi;
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•

50% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare
fattura, subordinato al ricevimento dei fondi da parte del MIUR.

28. Riservatezza delle informazioni
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati
dall'Istituzione scolastica 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 le Ditte concorrenti esprimono il
loro consenso al trattamento dei dati.

29. 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 Catania.

30. Disposizioni finali
a) L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
• All’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara
• All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del RUP ai
sensi della successiva lettera b).
b) L’aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano
trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia
assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
c) 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.
L'accesso agli atti relativi alla procedura è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione del provvedimento lesivo:
• 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;
• 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 30
(trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali della procedura e

Pag 17 d 18

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana”
Con indirizzi: Liceo Linguistico, Scienze Umane e Sc. Um opz. Econ. Sociale
Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095 61 36 760 - Fax 095 61 36 759
Cod. Fisc. 90001840876 – Codice mecc. CTPS10000Q
P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it - e-mail: ctps10000q@istruzione.it
Sito Web: http://www.majoranaliceo.gov.it/cms/
________________________________________________________________________

le offerte concorrenti;
• 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.
L'Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. La stipulazione del contratto NON è
subordinata al decorrere del termine dilatorio, o "stand still" in quanto non si applica alle RDO
espletate tramite MEPA, come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 52/2012.

31. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a
quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di
contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare
riferimento al D.Lgs n. 50/2016.

32. Allegati
•
•
•
•
•
•
•

Allegato A-1: Capitolato tecnico e modello offerta tecnica Lotto 1
Allegato B-1: Offerta economica analitica Lotto 1
Allegato A-2: Capitolato tecnico e modello offerta tecnica Lotto 2
Allegato B-2: Offerta economica analitica Lotto 2
Allegato A-3: Capitolato tecnico e modello offerta tecnica Lotto 3
Allegato B-3: Offerta economica analitica Lotto 3
Allegato C: Patto di integrità.
Il Dirigente Scolastico
Carmela Maccarrone
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