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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la istituzione scolastica – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della istituzione scolastica 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 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 
  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 
 

Prot. n.3258/B31                                                    San Pietro Clarenza (CT),14/06/2016 

 

                                                                        Al sito web dell’Istituzione scolastica 

                          Agli Atti 

 

DISCIPLINARE  DELLA RdO N. 1238769 

 

Codice identificativo progetto:” 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378”, 

Titolo modulo “Sviluppo di una rete LAN/WLAN”, Titolo progetto “Wi Fi in aula” – 

CUP: G86J15001180007 

CIG LOTTO UNICO: Z2B19451F3
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1.    Premessa 

 

Procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 

895/2001, promossa dall’ Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini”, via Dusmet n.24  San Pietro Clarenza 

(CT) quale Punto Ordinante per la fornitura finalizzata alla realizzazione dell’infrastrutture e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN e per la fornitura di un corso di addestramento specifico per le tecnologie 

acquistate, mediante “Richiesta di Offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della 

P.A. (MEPA) per il  bando ICT 2009. 

Nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a 
seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. 1770 del 20/01/2016 del progetto ed impegno di spesa, a valere 
sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, al fine di rispettare i termini indicati per la 
chiusura del progetto, si intende affidare mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
44/2001, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 895/2001 e del Decreto  del Responsabile Unico del 
Procedimento – Dirigente scolastico dell’Istituzione  scolastica - prot.n. 3216/B31 del 13/06/2016, la fornitura 
per la realizzazione di una infrastruttura di rete LAN/WLAN di cui al Progetto – “Codice Identificativo: 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” -  Titolo modulo  “Sviluppare una rete LAN/WLAN”  - Titolo progetto “WI FI 
IN AULA” , come indicato al punto 2.Oggetto con la formula “chiavi in mano” e la fornitura  di un  corso di 
addestramento all’uso delle attrezzature acquistate. 
Considerata la complessità della realizzazione dell’infrastruttura viene richiesto all’offerente il sopralluogo 
presso  le sette sedi scolastiche interessate al progetto. 
 
Le forniture dovranno essere realizzate secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 

Codesta Ditta, invitata tra quelle presenti nel MEPA per la categoria merceologica corrispondente a quella 

oggetto delle citate forniture e che hanno come sede di localizzazione Catania e Provincia, ove interessata, è 

invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione del progetto in 

oggetto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/06/2016. 

Si chiede di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le 

risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini per via 

telematica,attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

2. OGGETTO 

  Il presente disciplinare ha per oggetto: 
a. la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico; 
b. l’installazione, il cablaggio strutturato ed il collaudo delle attrezzature; 
c. l’addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse. 

 
LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONIIN OGGETTO 
 

Per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, l’aggiudicatario 

dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti plessi dell’Istituzione scolastica: 
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  -  Scuola dell’Infanzia  - Plesso di Via Palermo (Belvedere), San Pietro Clarenza (CT) 
 - Scuola dell’Infanzia -  Plesso di  Via Diaz ,Camporotondo Etneo (CT) 
 - Scuola Primaria – sede CENTRALE – Via Dusmet n. 24 ,San Pietro Clarenza (CT) 
 - Scuola Primaria -  Plesso San Filippo Neri- Viale Falcone sn, Camporotondo Etneo (CT) 
 - Scuola Primaria -  Plesso Via Risorgimento, San Pietro Clarenza (CT) 
 - Scuola Secondaria I Grado - Plesso  Via Piave, San Pietro Clarenza (CT) 
 - Scuola Secondaria I Grado - Plesso  Piazza  Marconi, Camporotondo Etneo (CT) 

 
Le forniture richieste per la realizzazione dell'infrastruttura di rete LAN/WLAN sono quelle inserite 
nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare della RdO. 

 

LOTTO UNICO 

Importo posto a base: € 13.258,33 (tredicimiladuecentocinquattotto/33), di cui € 12.888,36 
(dodicimilaottocentottantotto/36), oltre IVA, per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete LAN/WLAN nelle sedi dell’Istituzione scolastica (attrezzature, materiali, licenze e 
servizi come da  “Capitolato Tecnico”) e €. 369,97(trecentosessantonove/97), IVA ESENTE ai sensi 
dell’art. 14 comma 10 legge n. 537/1993 (vedasi CIRCOLARE Agenzia Entrate N.22/E del 18/03/2008 ) 
per la fornitura del corso di addestramento all’uso delle attrezzature acquistate. 

 

 Il contratto avrà come oggetto oltre la fornitura delle attrezzature e la fornitura di un corso di 

addestramento all’uso delle attrezzature acquistate  anche la prestazione dei servizi di manutenzione 

ed assistenza gratuiti per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi,  dalla data di accettazione della 

fornitura, così come previsto al successivo paragrafo 10.2.  

  
3.    INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 e ss.mm.ii. si comunica che il CIG del lotto 

componente la procedura è il seguente: 

CIG LOTTO UNICO: Z2B19451F3 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto e l’applicazione delle sanzioni amministrative come 

previste e disciplinate dalla citata legge.  

4. REQUISITI DELL’OFFERTA  

a)- L’offerta per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nelle sedi      
    dell’Istituzione scolastica, dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nella presente disciplinare,  
    nell’Allegato Capitolato Tecnico ed ulteriori allegati; l’offerta dovrà comprendere il costo di tutte le opere  
    per la realizzazione del collegamento in rete Wireless e LAN  (cablaggi , prese, apparati attivi e passivi, ecc.),        
    necessarie sia per la strutturazione della rete che per la sicurezza, onde evitare accessi abusivi e prevedere,  
    inoltre,  che l'alimentazione degli apparati attivi (Access Point) avvenga direttamente dal cavo di rete in  
    modalità PoE., al fine di evitare costose realizzazioni di derivazioni dell'impianto elettrico; 
   - l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso a qualsiasi titolo o ragione alle ditte  
    per la presentazione delle offerte;  
   - è facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere all’offerente ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un  
    giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti;  
   - le attrezzature ed i materiali devono essere forniti “franco plesso interessato”, essendo a carico  
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    dell’offerente le spese di carico/scarico, trasporto, facchinaggio, installazione, asporto degli imballaggi e             
    loro smaltimento nel rispetto dell’ambiente, messa in opera, cablaggio strutturato effettuato secondo  
    normativa vigente e collaudo; 
   - le caratteristiche delle attrezzature descritte nell’Allegato Capitolato Tecnico devono intendersi come  
    caratteristiche minime, essendo accettabile l’offerta di attrezzature con caratteristiche migliorative;  
   - tutte le attrezzature dovranno essere corredate dalla specifica documentazione tecnica, dotate di  
    marcatura CE e rispondenti alle Direttive di prodotto di riferimento;  
   - dovranno essere presentate, per  ciascuna attrezzatura o componente fornito, le schede che ne individuino  
    le caratteristiche tecniche.  
 

Considerata la complessità della realizzazione dell’infrastruttura viene richiesto all’offerente il 

sopralluogo presso i locali oggetto della fornitura; lo stesso potrà essere effettuato, nei giorni e 

negli orari da concordare con l’Istituzione scolastica,  previo appuntamento  telefonico dalle ore 

9,00  alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso) al nr.tel. 095/529545 - rif : Assistente 

amministrativo -Sig. Galeano Francesco; il sopralluogo potrà essere effettuato oltre che dal 

titolare/legale rappresentante della Ditta, da delegato munito di apposita delega ed 

accompagnato da documento di identità del delegato e del delegante. 

b) L’offerta relativa alla fornitura del corso di addestramento all’uso delle attrezzature acquistate dovrà 

specificare le modalità di svolgimento del corso, che saranno , comunque, concordate con l’Istituzione 

scolastica. 

 

5. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI  PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta tecnico economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dalle Regole per 

l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dalla condizioni stabilite nella presente RdO.  

Viene richiesta la produzione dell'autocertificazione dati D.U.R.C. come da “allegato C - Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione modello D.U.R.C.” firmato digitalmente dal legale rappresentante in formato 

pdf/A con estensione p7m; 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) . 

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 (co.10 art.95 D Lgs 50/2016) 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerta è da intendersi come la “Data Chiusura RdO” prevista entro 

e non oltre il  25 giugno 2016,  ore 12.00 

Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo indicato nella “Data di Chiusura RdO”.  

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure offerte  

non firmate digitalmente dal legale rappresentante. 

La validità dell’offerta coincide con la “Data Ultima di Accettazione” imputata nella presente 
Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della PA. 
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Si evidenzia che, in caso di aggiudicazione, si renderà necessario l'assolvimento dell'imposta di 
bollo dei documenti di offerta ed accettazione (art. 53 delle “Regole del sistema di e-procurement 
della P.A.  e Risoluzione Agenzia Entrate n.96/E del 16.12.2013) 
 

5.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura  

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle buste  

virtuali:  A  per  la  documentazione  di  carattere  amministrativo,  B  per  la  documentazione  di carattere 

tecnico e C per l’offerta economica. 

Richiesta di tipo amministrativo a pena esclusione:  

1 .  DICHIARAZIONE N. 1 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato 1) “Dichiarazioni di tipo 

amministrativo”), successivamente verificabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante, in formato 

pdf/A con estensione p7m, attestante:  

1 .  di non partecipare alla procedura di selezione in più di un raggruppamento temporaneo ;di non 
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo (cancellare 
la parte di non interesse); 

2 .  di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 
3 .  di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 
81/2008 e ss.mm.ii.; 

4 .  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; 

5 .  di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei propri dipendenti; 

6 .  di essere in  regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
7 .  di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione senza riserve e di obbligarsi all’osservanza 

di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare di invito e dal 
Capitolato Tecnico e di accettare in particolare le penalità previste; 

8 .  di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Istituzione scolastica nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Istituzione scolastica stessa proceda ad 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non 
procedere all’affidamento delle forniture o alla stipulazione del contratto, anche dopo 
l’aggiudicazione definitiva; 

9 .  che  la Ditta,  ai  sensi  dell'art.3  della  legge  n.136/2010  e  ss.mm.ii,  si  obbliga  ad indicare, in 
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale l’Istituzione scolastica farà 
confluire tutte le somme relative all'appalto  di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto 
corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 
personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o bonifico postale, 
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per 
inadempimento contrattuale; 

1 0 .  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Ditta verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è 
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dall’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 



6  

 

1 1 .  di avere/ non avere (cancellare la parte di non interesse) effettuato il sopralluogo nelle sette 
sedi dell’Istituzione scolastica; 

1 2 .  di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le 
difficoltà e di aver tenuto conto di tutti gli oneri che dovrà sostenere per consegnare l’opera 
completa, funzionale e collaudabile;  

1 3 .  di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare di invito e di accettare, in 
particolare, le penalità previste;  

1 4 .  di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 
consentire l’offerta presentata; 

1 5 .  di sottoscrivere il contratto di fornitura con le specifiche riguardanti la consegna, la 
fatturazione e quant’altro; 

1 6 .  di essere consapevole che PER i PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO, in base al Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 recante “Modalità di attuazione 
dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, questa 
istituzione scolastica prima di effettuare tale pagamento dovrà procedere alla verifica di 
eventuali inadempimenti del creditore, inoltrando una apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. 

1 7 .  di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 
procedura in essere; 

1 8 .  di autorizzare l’Istituzione scolastica all’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata: ____________________;____________________ 

 

2 .  In ordine al possesso  dei  requisiti  di  capacità economica e finanziaria, di cui al D.Lgs 50/2016, dovrà 
essere prodotta la seguente documentazione: 

a) Documentazione a comprova del fatturato minimo annuo, compreso un fatturato minimo nel 
settore di attività oggetto del presente appalto pari ad euro 20.000,00(euro ventimila) IVA 
compresa) ovvero Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000.            

3 .  In ordine al possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica e professionale, di cui di cui al D.Lgs 50/2016, 
dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

a) Attestazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, dei   

principali servizi/forniture analoghi ai servizi/forniture effettuati  negli ultimi due anni (2014 

– 2015 ) con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di richiedere al fornitore 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.  

 

Richieste di tipo tecnico da produrre a pena di esclusione:  

DICHIARAZIONE N. 2 

L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RDO, a pena di 

esclusione, la dichiarazione, redatta secondo l’allegato 2,  firmata digitalmente dal legale rappresentante, in 

formato pdf/A con estensione p7m, riguardo: 

 l’impegno del concorrente 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 
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 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 
richieste  
 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’ Istituzione Scolastica; 

 attestazione circa: 
apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore 

apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 
pericolose; 

apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE 

attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD  
 la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico; 
 attrezzature a ridotto consumo energetico 

 documentazione tecnica, riferita alle caratteristiche dei materiali ed apparati; 

 impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine 

massimo di 30 (trenta) giorni e comunque, entro il 29/07/2016  secondo quanto disposto nei 
successivi paragrafi 10 e 10.1 del presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico. 

 

Richieste di tipo economico, a pena esclusione 

L'offerta dovrà, inoltre,  contenere:   

-     l’indicazione  espressa  della  validità  dell’offerta  stessa,  non  inferiore  a  180  giorni  e      

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituzione scolastica 

sarà addivenuta alla stipula del contratto; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi  dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016; 
- la  dichiarazione  di  aver  giudicato  il prezzo  a  base  d’asta  e  quello  offerto  pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 
 

               

5.2 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle buste 

virtuali: A per la documentazione di carattere amministrativo, B per la documentazione di carattere tecnico 

e C per l’offerta economica.  

Il concorrente, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione: 

 allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare,  Capitolato 
Tecnico, Dichiarazioni)  firmati  digitalmente da parte del legale rappresentante ,in formato pdf/A 
con estensione p7m , per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.  

 firmare digitalmente, in formato pdf/A con estensione p7m la proposta da inserire a sistema; 
 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione: 

 1) specificare la marca ed il modello di tutti i componenti della fornitura come da capitolato tecnico; 

2) specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di schede , depliant o brochure. 
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5.3 Richiesta ulteriore  

Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il concorrente dovrà 

specificare, per ogni singolo oggetto proposto, il  costo unitario comprensivo di IVA. 

 

 

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso; ferme restando le caratteristiche tecniche 

minime previste dal capitolato tecnico, eventuali differenze di caratteristiche presentate dai fornitori come 

migliorie , saranno considerate tali solo a giudizio insindacabile dell’Istituzione scolastica, punto ordinante. 

Si precisa che in ogni caso l’Istituzione scolastica,  punto ordinante, si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle 

esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun 

titolo o in caso di unica offerta  presentata. 

  

7. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

 

Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel 

presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, 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. 

 

8.      QUINTO D’OBBLIGO  

Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016, l’Istituzione scolastica intende avvalersi del quinto 

d’obbligo in aumento o in diminuzione. L'Istituzione scolastica in relazione all’importo finanziato, potrà quindi 

richiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto 

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza diritto ad alcuna 

indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.  
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9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

La fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi: 

 Il prezzo offerto deve essere “franco plesso interessato” e comprensivo di IMBALLAGGIO e relativo 
ASPORTO e SMALTIMENTO nel rispetto dell’ambiente , TRASPORTO, FACCHINAGGIO,GARANZIA, 
INSTALLAZIONE e ATTIVAZIONE SOFTWARE, MONTAGGIO, MESSA IN OPERA, CABLAGGIO effettuato 
secondo normativa vigente, COLLAUDO,  CONSEGNA CHIAVI IN MANO, CERTIFICAZIONE delle 
attrezzature e materiali . Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e 
qualificato, per il quale dovranno essere adottati, da parte della Ditta, i procedimenti e le cautele per 
la sicurezza del personale ai sensi del vigente D. Lgs. 81/2008.   

 Le apparecchiature fornite devono essere nuove di fabbrica. Tutti i prodotti forniti devono avere 
certificazione di conformità alle Direttive di riferimento. Le specifiche tecniche devono garantire alti 
livelli di qualità e di efficienza e devono essere supportate da materiale illustrativo. Le 
apparecchiature e i materiali forniti dovranno essere corredati da istruzioni in italiano. 

 Tutti i prodotti forniti devono avere garanzia legale minima di 24 mesi, senza spese di intervento a 
carico dell’Istituzione scolastica, con fornitura di un componente sostitutivo in prestito d’uso per 
riparazione di componenti chiave del sistema o che richiedano più di 3 (tre) giorni di fermo. 

 Le modalità di intervento dell’assistenza tecnica nel periodo di garanzia delle apparecchiature devono 
essere obbligatoriamente le seguenti: tempo di intervento, da effettuarsi nel periodo compreso dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00, entro non oltre le 24 ore lavorative dalla chiamata. 

 Il servizio di assistenza sul funzionamento dell’infrastruttura realizzata e del sistema di autenticazione 
utenti deve garantire un intervento da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00, entro 
24 ore lavorative dalla chiamata. 

 Durata dell’offerta, quindi blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, non inferiore a 180 gg e 
comunque fino alla totale chiusura del progetto, anche rispetto al profilo tecnico oltre che finanziario; 

 Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 
sicurezza nei luoghi di lavoro (L.626/90, l.242/96 e succ.) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità 
degli impianti (L.46/90); 

  

 L’offerta relativa alla fornitura del corso di addestramento all’uso delle attrezzature acquistate dovrà 

specificare le modalità di svolgimento del corso, che saranno , comunque, concordate con l’Istituzione 

scolastica . 

10. Consegna e installazione   

 

Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi 

oggetto del presente disciplinare è 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e comunque, entro il 

29/07/2016, data di chiusura del progetto. 

 

10.1 Collaudo dei prodotti 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e 

montaggio, presso i plessi dell’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale 

di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica alla presenza dell’esperto collaudatore 
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Il collaudo ha per oggetto l’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale 

d’uso e la funzionalità dell’infrastruttura LAN WLAN, 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’Istituzione scolastica contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura  in tutto o 

in parte. 

 

10.2    Durata 

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia delle attrezzature per la realizzazione dell’infrastruttura ha 
durata di 24 (ventiquattro) mesi  ovvero la diversa durata offerta quale requisito migliorativo, decorrente dalla 
data di Accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo del collaudo effettuato. 
 
11.    OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura ed installazione presso i locali espressamente indicati 

dall’Istituzione  Scolastica ed al collaudo di tutte le apparecchiature nonché degli impianti connessi, con 

esclusione di qualsiasi aggravio economico.  Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e 

programmi forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità 

richiesta. L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occlusi 

degli stessi non rilevati all’atto della consegna. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il 

subappalto non è ammesso. 

La ditta aggiudicataria si  obbliga  a   garantire l’esecuzione  del  contratto  in  stretto  rapporto  con  

l’Istituzione  Scolastica,  secondo  la  tempistica stabilita. 

 

La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

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

derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta 

a carico della ditta aggiudicataria:  

- Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali espressamente indicati dall’Istituzione 
scolastica ordinante;  

- La presenza di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;  
- I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale specializzato, di cui sopra, ai sensi del vigente 

D. Lgs. 81/2008 . 
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11.1  Penali risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica, 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’Istituzione Scolastica. 

12.      Risoluzione del contratto e recesso 

 In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione scolastica potrà intimare alla ditta 
aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 (dieci) 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’Istituzione scolastica. 
 
13.     Trattamento dei dati personali 

 

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. 

Eventuali variazioni dei dati dichiarati dovranno essere comunicati tempestivamente 

14.  Definizione delle controversie 

 

Eventuali controversie  che  dovessero  insorgere  durante  lo  svolgimento  delle  forniture  tra il prestatore e 
l’Istituzione Scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di CATANIA. 

 
15.    Disposizioni finali 

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

-   all'assenza di irregolarità delle operazioni della  procedura comparativa; 

-  all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi del  successiva lettera b). 
b) L'aggiudicazione diventa efficace con apposito provvedimento del RUP.  
c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, 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) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
 e) L’Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare il presente disciplinare, senza  
      alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

f) La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell’art.32 comma 10  lett. b)  del D.L.gs. 50/2016. 
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16.       Rinvio  

 
 Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 
 
 
17.       Responsabile del procedimento   
Il  responsabile unico  del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Antonina Fiscella. 
 

18. Corrispettivo e Fatturazione Elettronica 

Il corrispettivo verrà corrisposto: 

 dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante :  

 

Indirizzo fatturazione 
Intestatario 

fattura 
Codice fiscale 

Codice 

Univoco 

Ufficio 

Codice CUP (da riportare 

obbligatoriamente in fattura 

elettronica ) 

Codice CIG (da 

riportare 

obbligatoriamen

te in fattura 

elettronica) 

Via Dusmet, 24 - 

95030 

San Pietro Clarenza 

(CT)  

Istituto 

Comprensivo 

Statale “ Elio 

Vittorini” 

93067830872 

 

UF1LLH 

 

G86J15001180007 

 

Z2B19451F3 

      

 Il pagamento delle forniture avverrà solo dopo esito positivo del collaudo e l’effettuazione del corso di 

addestramento all’uso delle attrezzature acquistate, dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica, previa acquisizione di DURC regolare, di verifica presso Equitalia, nel rispetto della 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010. 

 Trattandosi di attrezzature acquistate con finanziamenti europei, il pagamento avverrà entro 30 gg 

dall’effettivo accreditamento dei fondi. 

 

 

                                                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Angela Antonina Fiscella 

 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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