Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. – “E. MONTALE “ VAIS024002
Istituto d’Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-179
DISCIPLINARE DELLA RDO
CUP : E66J15001170007 CIG : 674017692F

Prot. n. 2557/C8

Tradate, 30 giugno 2016

PREMESSA
Nell'ambito del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- Asse II FESR, Avviso
prot.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-179, a seguito della Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali,si
intende lanciare una RDO su MEPA, con invito, per via telematica, nel rispetto dei principi normativi,
alle ditte presenti su MEPA, ai sensi dell'art. del D.Lgs.50/2016, e della Determina del Dirigente
Scolastico prot. n. 2554/C8 del 29/06/2016, per la realizzazione del citato progetto riguardante la
fornitura e l'installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche come da matrice acquisti
relativa al Progetto d'Istituto Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-179
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente
disciplinare con la formula "chiavi in mano".
Le imprese selezionate sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico ed economica per la
realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre la data indicata a sistema.
La procedura è predisposta dall'Istituto per l'acquisto di strumentazioni tecnico-informatiche, per gli
ambienti digitali mediante “richiesta di offerta" (RdO da ora innanzi) nell'ambito del Mercato Elettronico
della P.A., MEPA.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini
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a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Premesso che l'intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera
fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie,
adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in
sintonia con gli scopi del progetto stesso.
Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a sistema.
Importo posto a base d'asta Euro 14.877,05 IVA 22% esclusa.
Il Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, è il Dirigente Scolastico, Prof. Calogero
Montagno.
1.OGGETTO DELLA GARA
Il presente disciplinare ha per oggetto:
a. la fornitura di attrezzature di nota marca e nuove di fabbrica le cui caratteristiche minime richieste sono
descritte nel capitolato tecnico;
b. installazione chiavi in mano
c. la partecipazione di un delegato della ditta aggiudicataria, in eventuale contraddittorio con un
collaudatore nominato dal Dirigente, al collaudo delle attrezzature.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le
modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO
stessa.
3.INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge
12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è 674017692F.
In particolare, si rammenta che il fornitore "aggiudicatario" assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.
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4.SICUREZZA
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato
dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al precedente periodo sono
superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza
di cui all'art. 217 del D.lgs. n. 50/2016.
5 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MONTALE”
VIA GRAMSCI, 1 – 21049 TRADATE (VA)
6.1 DOCUMENTI RICHIESTI IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA FORNITURA
Richieste di tipo tecnico da produrre a pena di esclusione:
DICHIARAZIONE N. 1
L'offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RDO, a pena di
esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente:
• l'impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura
dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:
o supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
o implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;
o risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica;
o attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel
Capitolato Tecnico;
o impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l'installazione e altri adempimenti tecnici
entro il termine massimo indicato in RDO;
o indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail, pec
o impegno ad effettuare successiva assistenza.
• se i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'art. 217
dlgs 50-2016 sono superiori a zero, il fornitore dovrà fornire apposita dichiarazione che ne specifichi
l'importo.
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6.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presenteRdO dovrà a pena di esclusione:
•
Allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO:
- Disciplinare
- Capitolato Tecnico
- DICHIARAZIONE 1
firmati digitalmente da parte del legale rappresentante;
•
firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema
In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:
1. indicare i codici dei prodotti e le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti coerenti
con le caratteristiche minime richieste da Capitolato Tecnico;
2. specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta.
6.3 CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si presentino:
•
difformi rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato;
•
prive di marche
•
prive di scheda tecnica del produttore.
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal
presente disciplinare di gara, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione
della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non
ammissione.
7.1 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La modalità di aggiudicazione della RdO è quella del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico; eventuali differenze di
caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere
accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile della scrivente punto ordinante.
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel
caso in cui non dovesse ritenere l'offerta congrua, o non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o
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ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a
nessun titolo.
È altresì facoltà del punto ordinante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti in
vigore.
7.2 QUALITÀ DEI MATERIALI
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel
capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle
previste.
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente a titolo di
esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all'Istituto scolastico.
A tale scopo, l'Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e
la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui questo
istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
8. ULTERIORI ADEMPIMENTI
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la presente RDO
dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione.
Si comunica inoltre l'indirizzo di posta elettronica certificata: vais024002@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).
Al fine di consentire all'Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di ordine generale,
a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione
attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 50/2016.
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9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al
piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano,
asporto degli imballaggi.
Il lavoro deve essere realizzato a regola d'arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità
alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall'Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte
dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell'allegato VII del D.Lgs. N.
19.09.94.
Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità
elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come
richiesto dal D.P.R. 573/94. (Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come
richiesto dal D.L. 46/90 e 37/2008, e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante
l'abilitazione richiesta)
Tutte le attività previste in ordine alla fornitura dovranno essere effettuate da personale addestrato e
qualificato.
10.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE
Ferma restando la facoltà dell'Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni
richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta
aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è
indicato nella rdo.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e
risarcimento del danno nella misura del 5% dell'importo posto a base d'asta.
E' fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il
ritardo causi la perdita del finanziamento.
10.2 COLLAUDO DEI PRODOTTI
All'atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e
montaggio, presso l'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il collaudatore nominato dal Dirigente dovrà
redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con il Fornitore contraente. La data del collaudo sarà
stabilita dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all'aggiudicatario.
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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.
10.3 DURATA
Il contratto di fornitura ha durata indicata in RDO.
10.4 PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere
contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. L'amministrazione
appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l'eventuale perdita del
finanziamento per causa o colpa del fornitore.
Eventuali controversie di carattere giudiziario saranno trattate presso il Foro di Varese.
10.5 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MONTALE”
VIA GRAMSCI, 1
21049 TRADATE (VA)
C.F.; 80101550129
CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: UFDWD8
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato
entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero o entro il termine
diverso stabilito in sede di contratto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Calogero Montagno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93
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