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Prot. N° 7035 C/14                                                                                 Montesarchio 24 novembre     2018 
 

 
 

 
Il presente documento disciplina la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. a) 
del D.lgs 50/2016, per l’acquisto, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), promossa dall’I.I.S. “ 
ALDO MORO” MONTESARCHIO quale Scuola Punto Ordinante, di attrezzature e dei servizi relativi alla loro 
installazione di cui al Capitolato Tecnico (All.A), mediante “richiesta di offerta”,di seguito denominata RdO, 
in forza della Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 4044/C23 del 25 giugno 2018. 

 

1. Premessa 
Il FESR 2014-2020, Asse II – Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” intende incentivare 
l’utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare innovative modalità didattiche in grado di incrementare la 
partecipazione degli alunni alle attività didattiche ed innalzare il livello medio di competenze chiave nell’area 
linguistico. Tale strategia si prefigge di rendere l’offerta formativa della scuola coerente con l’evoluzione di 
tutti gli altri settori della società, attraverso la riqualificazione degli ambienti di apprendimento che offra a 
tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze  chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori 
apprendimenti per la durata della vita, favorendo una ricaduta in termini di sviluppo socio-culturale e di 
crescita occupazionale del Paese. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del suddetto programma 
incidono sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e 
dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT.a) DEL D.lgs 50/2016 

 DISCIPLINARE DELLA RDO MEPA N. 2142533 

 

OGGETTO:  FESR 2014-2020, Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione  della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione  e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Istituto beneficiario: I.I.S. “ ALDO MORO” MONTESARCHIO. 

 

TITOLO PROGETTO: “AROUND THE WORLD” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-6 

                                                  CUP:E78G18000160007                                  CIG: Z39241DFBE 
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2. Contesto 
Creazione e potenziamento di ambienti innovati tecnologicamente in grado di innalzare il livello medio di 
competenze chiave nell’area linguistica. 

 

3. Obiettivi e Finalità 
- Rafforzare l’innovazione tecnologica degli ambienti didattici per la produzione di moduli didattici 

multimediali interattivi; 
- Irrobustire la pratica laboratoriale nelle modalità di apprendimento; 
- Potenziare gli studi delle lingue; 
- Incrementare l’uso delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento, creando condizioni di 

efficacia metodologica; 
- Creare ambienti di apprendimento con ampi orizzonti che favoriscano l’apprendimento attivo, 

concreto e produttivo, lo sviluppo del senso di cittadinanza e la crescita “ intelligente, sostenibile ed 
inclusiva” ( E.T.2020). 

 

4. Oggetto della gara 
 Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel Capitolato Tecnico( Allegato A); 
 Installazione, attivazione operativa e collaudo di tutte le attrezzature oggetto della fornitura; 
 Addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse. 

 

5. Termini di fornitura/realizzazione 
La fornitura, l’installazione e l’attivazione operativa dovranno essere espletati entro 30 giorni solari 
decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto coincidente con il caricamento a sistema 
del “ Documento di Accettazione” della RdO firmato digitalmente dal Punto Ordinante. 

 

6. Importo a base d’asta 
1. L’importo complessivo a base d’asta per la fornitura l’installazione, l’attivazione operativa ed il collaudo di 
cui al Capitolato Tecnico allegato è di € 19.286,89 (Euro diciannovemiladuecentoottantasei/89), IVA esclusa 
e comprensiva dei costi della sicurezza (di cui euro 18.631,14 per la fornitura di arredi e attrezzature, euro 
409,84 per lavori di piccoli adattamenti edilizi e euro 245,91,  per u n servizio di addestramento all’uso della 
attrezzature fornite). Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

7. Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 
Il fornitore è consapevole ed accetta espressamente che il Punto Ordinante, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la 
richiesta di consegna di cui alla RdO, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del 
presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo  contrattuale ordinato, senza che a fronte 
delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa 
avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione 
del Contratto stesso. 

 

8. DUVRI 
I costi relativi alla sicurezza derivanti da “interferenze”, ai sensi del D.Lgs.n 81/08 e ss.mm.ii., sono pari a zero. 

 

9. Costi della sicurezza aziendale 
In fase di formulazione della propria offerta, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara, ciascun 
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concorrente è tenuto a specificare i “Costi della sicurezza aziendale”. 
 
 

10. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l’ammissione alla procedura. 
La presente Rdo viene predisposta utilizzando la modalità “Rdo per metaprodotto”. 
Poiché al Sistema non è presente apposita scheda tecnica che consenta di dettagliare , per ciascun prodotto, 
le caratteristiche di interesse,le specifiche tecniche vengono puntualmente descritte nell’allegato Capitolato 
Tecnico (Allegato A). Esse rappresentano le specifiche minime della dotazione tecnologica oggetto della 
presente gara. Pertanto, gli operatori economici, nella formulazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla 
presente procedura di gara, dovranno fare riferimento esclusivamente alle appena cennate specifiche 
tecniche descritte nell’allegato Capitolato Tecnico (Allegato A), 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La proposta formulata sul sistema MEPA dovrà essere composta dai documenti amministrativi , firmati 
digitalmente dal Legale Rappresante della Ditta concorrente e corredati di un document di identità in 
corso di validità di seguito indicati. 

 

1. Allegato B – Istanza di partecipazione 

2. Allegato C – Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

3. Allegato D – Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

4. Allegato E – DGUE 

5. Allegato F – Patto d’integrità 

6. Allegato G – Dichiarazione di accettazione dei documenti di gara 
 

B) OFFERTA TECNICA 
Il FORMAT per la presentazione dell’Offerta Tecnica è libero, rimane a cura dell’Offerente la redazione dello 
stesso conformemente a quanto specificato nei punti seguenti: 

A. Offerta Tecnica dalla quale si deducano le linee progettuali che devono essere coerenti con 
quanto richiesto dalla stazione appaltante e che indichino fedelmente la modalità con cui 
l’offerente intende realizzare la fornitura, le stesse a pena esclusione devono 

                       rispettare le caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico - Allegato A. 
B. Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative 

schede tecniche presenti sui siti web dei produttori. 
C. Indicazione della marca, il modello e  i l  p r e z z o  dei prodotti offerti  (non sono ammessi 

prodotti assemblati); 
D. Le seguenti dichiarazioni: 

o Garanzia di almeno 2 anni su tutte le attrezzature offerte; 
o Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi, per almeno 12 mesi,  nei normali orari 

d’ufficio entro 2 giorni dalla chiamata, pena esclusione;  
o Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 

81/2008 e dalle norme specificate in allegato tecnico. 
 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né devono contenere alcun riferimento all’offerta 
economica. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non saranno prese in considerazione le offerte con prodotti non completamente descritti. 
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Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata 
esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura della Offerta Economica. 

 
C) OFFERTA ECONOMICA 

A. Documento “Offerta Economica” creato di default dal sistema, nel quale andrà indicato il prezzo 
dell’intera fornitura onnicomprensivo; 

B. Dichiarazione relativa ai costi della sicurezza. 
                       
     Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.  

 
 

11. Modalità e criteri di aggiudicazione della gara 
L’aggiudicazione della RDO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di 
gara, , ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per quanto descritto nel capitolato e negli altri 
documenti di gara, le cui caratteristiche sono immodificabili. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente. L’amministrazione 
si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel 
caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Si precisa che in ogni caso l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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, o nel caso di 
attivazione di convenzioni Consip relative al progetto le cui voci di costo, compongono l’oggetto della gara, 
motivando la decisione e senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 
purché sia ritenuta congrua e conveniente.  

 

12. Cause  di non ammissione ed esclusione dalla gara  
 

Saranno escluse le offerte dei fornitori: 
• che non assumeranno  gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni 

indicati nella documentazione amministrativa; 
• che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato. 
• privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all'art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Si applicherà il 
soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la sanzione 
ammonterà ad un importo pari all'uno per cento dell'importo della  

 
 

13. 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 (precedente punto 5). 
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 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
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della normativa vigente. 
L’affidatario si obbliga a rispettare i criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare garantendo, nello specifico, la fornitura di: 

- 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. 

 

14. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura e tutte le attività di cui al precedente punto 4. 
Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto. 
 

15. Pagamento 
Il progetto è finanziato a valere sull’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione” – PON FESR – 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. 
Il pagamento della fornitura avverrà: 

 a ricezione merce e a seguito di certificato di collaudo con esito positivo e dietro presentazione di 
fattura; 

 a finanziamento accreditato dal MIUR e pertanto nulla potrà essere preteso dalla Ditta fornitrice prima 
dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della Scuola.  
In ogni caso il pagamento avverrà dopo la verifica in cui non risultino inadempienze  e dopo la verifica 
del D.U.R.C. valido per emissione del pagamento finale di appalto di forniture. A tal proposito 
l’azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 
Scolastica. La verifica della regolare esecuzione dei lavori, con esito positivo, e l’effettuato pagamento 
non esonerano la ditta dalle responsabilità sancite dalle leggi vigenti nel settore delle forniture 
pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.   

 
16- 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. 
 
17- Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo PEC, 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. 
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18 - Titolare e Responsabile del Trattamento dati e trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato General Data Protection 
Regulation ("GDPR"), si  informa che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico 
per la realizzazione del presente progetto  saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale e per la finalità di svolgimento della procedura e del successivo affidamento 
dell’incarico. I dati personali  saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa 
applicabile in riferimento al trattamento dei dati personali. 
 Titolare del trattamento dei Dati Personali 
Maria Patrizia Fantasia, dirigente scolastico e legale rappresentante dell’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo 
Moro”,via Capone, Montesarchio(BN) 
Contatti  bnis02600a@istruzione.it  bnis02600a@pec.istruzione.it  0824 833785 
 Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD-DPO) 
Giovanni Nardone,responsabile Tech.con srl,via Francesco Iandoli,18 Benevento 
     Contatti gianni.nardone@techcon.it   0824 334303 
 

19 - Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
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 e il codice unico di progetto; 

 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. 
 
 

20 - 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 del foro di Benevento. 
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21 - 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.Lgs50/2016. 
 
22 - Norme finali 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nella presente lettera di invito, nonché la perfetta conoscenza dei luoghi dove saranno collocate le 
apparecchiature oggetto del presente bando di gara. 
 Per quanto altro non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa 
vigente al momento della celebrazione della gara. 
 
23- Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S “ALDO MORO” Montesarchio, prof.ssa 
Maria Patrizia Fantasia. 
 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             prof.ssa Maria Patrizia Fantasia 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs. 39/93 

http://www.ipssctamoro.gov.it/

