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ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT - PAESANA 
Corso Marconi 22  – Tel e fax. 0175/948172  12030 SANFRONT 

e-mail: cnic83500t@istruzione.it     pec:  cnic83500t@pec.istruzione.it         

www.istitutocomprensivosanfrontpaesana.gov.it 

C.M.  CNIC83500T     C.F. 94033130041    
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

RDO  per procedura ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) 

 

Prot. N. 2202/VI_2       del 28/06/2016 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE“CONNESSI AL MONDO” 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” PON – FESR 2014-2020 – 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  -Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza  nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento  delle competenze chiave” 

 

CIG: ZAE1A7F667            CUP G76J15002160007 

 

 
 

 

1. Premessa 

 Procedura di Richiesta di Offerta  (RDO) nell’ambito del Mercato 

Elettronico della P.A. (di seguito MePA) bando “ICT 2009”, ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs.163 del 12/04/2006 e s.m.i., promossa dall’ Istituto Comprensivo 

Sanfront-Paesana, a seguito di determina a contrarre del Dirigente Scolastico 

prot.nr. 2201/VI-2 del 28/06/2016, per la fornitura/installazione di quanto 

indicato al punto “2. OGGETTO”.  

 I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati 
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nel riepilogo della RDO a sistema. Le eventuali risposte alle richieste di 

chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel  MePA. 

 
2. Oggetto 
 La fornitura/installazione, finalizzata all’acquisto di  forniture per la 
realizzazione di ambienti digitali di cui all’Allegato “CAPITOLATO TECNICO”, 
oggetto del presente disciplinare, dovrà riguardare: 

- La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica e di marca di 

rilevanza nazionale/internazionale aventi le caratteristiche minime 

riportate nel capitolato tecnico allegato; 

- L’installazione e messa in funzione delle attrezzature; 

- Formazione del personale all’uso delle attrezzature. 

Gli impianti realizzati dovranno essere in regola con il Regolamento in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (D.M. 

37/2008) e con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).  Inoltre tutta la fornitura dovrà rispettare i 

criteri legati allo sviluppo sostenibile di cui al D.I.  dell’11 aprile 2008  e 

succisivi aggiornamenti: 

• Attrezzature a ridotto consumo energetico 

• 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 

• Apparecchiature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD 

Le apparecchiature dovranno essere provviste di marchio CE comprovante 

la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione 

e l’utilizzo nell'Unione Europea, nonché, ove necessario, di marchio di 

conformità alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica (es. FCC) e 

di sicurezza (es. IMQ). 

 
3. Durata del servizio 

L'installazione delle apparecchiature e la fornitura dei servizi dovrà essere 
espletata entro 50 gg. lavorativi dalla firma del contratto . Il collaudo dovrà 
essere effettuato  in data da concordare. La conclusione del progetto non 
potrà compunque superare la data del 20 luglio 2016. Le concorrenti 
potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare 
rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente 
stabilita alla data del 29 luglio 2016, assumendosi la responsabilità di 
risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 
progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 
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4. Luogo di esecuzione delle prestazioni 

Il fornitore aggiudicatario dovrà eseguire le forniture/installazioni presso la 

sede ed i plessi dell’Istituto come indicato nel capitolato tecnico. 

 

5. Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente disciplinare è di 
17.909,83 (diciasettemilanovecentonoveeuro/83), IVA esclusa . Non sono 

ammesse offerte in aumento. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il 

Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 207/10. 

 

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

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la 

Documentazione Amministrativa richiesta, dovrà essere trasmessa a questa 

Stazione Appaltante entro e non oltre la “data e ora termine ultimo 

presentazione offerte” specificati nella RDO.  

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.  

Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto 

non sarà ammessa alla comparazione.  

Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di 

seguito dettagliatamente indicato:  

 

a. Documentazione Tecnica, il format per la presentazione dell’Offerta 
Tecnica è libero, rimane a cura dell’Offerente la redazione dello stesso 

b. Offerta Economica generata automaticamente dal sistema MePA 
c. Capitolato tecnico firmato digitalmente 
d. Disciplinare firmato digitalmente 

 
 

7. Termini di presentazione dell’offerta  
L’insieme dei documenti costituenti l’offerta, presentato con le modalità 

previste nell’articolo precedente, dovrà pervenire esclusivamente tramite il 

Sistema MePA entro e non oltre la “data e ora termine ultimo 

presentazione offerte” specificati nella RDO.  

 
8. Criteri di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più 

basso sull’importo a base di gara,  secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del 

D.Lgs 163/2006. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno 
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essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi 

dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 

163/2006. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo 

concorrente. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà 

all’affidamento tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio 

anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

 
9. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto 

in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la  tempistica  stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e 

modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per 

l’adempimento della prestazione, nonché gli  obblighi derivanti dall’applicazione 

della normativa vigente. 

 

10. Collaudo  

II collaudo sarà effettuato entro 15 giorni dalla data di consegna e messa 

in funzione delle forniture, alla presenza di tecnici specializzati dell'offerente, 

dell’animatore digitale e del Dirigente Scolastico. 

 
11. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto 

dall’art. 116 del D.Lgs. 163/06. Il subappalto non è ammesso. 

 
12. Pagamenti 

L'importo complessivo aggiudicato verrà liquidato a conclusione della 

realizzazione dell'attività previa presentazione di regolare fattura o 

documento contabile equipollente. 

I pagamento deve essere preceduto dalle verifiche di cui al D.M. 40/2008 

nonché dalle verifiche di regolarità contributiva desumibile dal DURC, 

regolarmente acquisito. 

 
13. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto 

Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una 

penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto 
Scolastico. 

 
14. Risoluzione e recesso 
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In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto 

Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di 

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, 

costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che 

l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito 
dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi 

momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, 

dandone comunicazione scritta con 15  gg di preavviso rispetto alla data di 

recesso. 

 

15. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, 

ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 

dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione 

del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede 

di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento. 

 
16. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di 

proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in 

tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte 

dell’Istituto Scolastico. 

 
17. Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, 

l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso 

presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti 

finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del 

citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata 

con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara    

(CIG:Z6618E110F) e il codice unico di progetto (CUP 
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G76J15001120001) successivamente comunicato; 

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, 

qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 

modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel  

     precedente elenco.  

 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto 

contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o 

più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 

Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni 

effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico 

comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 

amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

18. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo  Regionale (T.A.R.) di Torino 

entro 30   giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 

servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice 

ordinario. Il foro competente  è quello di Cuneo. 

 
19. Disposizioni finali 

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

- all'assenza di irregolarità delle 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, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. 

Lgs. 163/2006 con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano 

trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione 

Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione 

definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e 

diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 

5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è 
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consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento 

lesivo: 

1) 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; 

2) 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 di gara e le offerte concorrenti; 

3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella 

graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene 

la verifica delle offerte anomale. 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a 

rimborso spese o quant’altro. 

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui 

all'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006. 

 

 

20. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si 

fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e 

nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207) 

 

21. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Leda Zocchi - 

Dirigente Scolastico domiciliata presso Istituto comprensivo di Sanfront – Corso 

Marconi 22 – 12030  Sanfront – tel. 0175948172 – mail: 

cnic83500t@istruzione.it.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Leda Zocchi 

 

 


