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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Paolo Borsellino”  
Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 

www.icsantamariadelcedro.gov.it 
e-mail: csic83700r@istruzione.it           

p.e.c.: csic83700r@pec.istruzione.it 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 

 
Prot. n. 3859   A/11                                Santa Maria del Cedro lì,  17/10/2014 
 
Oggetto: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

                PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 2007IT161PO004  ASSE II “Qualità degli ambienti 

scolastici” Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 

insegnanti e del personale della scuola”  

  Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti” 

               AVVISO PUBBLICO prot.n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014                                C.U.P. 

      Codice progetto :  E-1-FSER-2014-223     H52G14000030007 

 

DISCIPLINARE  DELLA RDO n. 631024 

 

PROGETTO E-1-FESR-2014-223 

 

CIG: Z04114B30B 

CUP: H52G14000030007 

 

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 

per la realizzazione del seguente progetto:  

E-1-FESR-2014-223 

1. Oggetto 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e s.m.i., promossa dall’Istituto 

Comprensivo “P. Borsellino” di Santa Maria del Cedro (CS) per la realizzazione del progetto E-1-FESR-

2014-223 mediante “richiesta di offerta” 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 entro la scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

2. Obiettivi e Finalità 

La presente procedura ha per oggetto la fornitura, compreso trasporto, scarico e montaggio, di 

attrezzature per la realizzazione dei progetti: 

 “SPAZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE – SEDE CENTRALE” 

 “SPAZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE 2- SCUOLA PRIMARIA MARCELLINA” 
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 “SPAZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE 3 – SCUOLA PRIMARIA S.MARIA –CENTRO” 

di cui all’intervento E-1-FESR-2014-223 come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. 

3. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura in opera di: 

 N. 1 FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE- SCANNER DI RETE con velocità di stampa di 30 pagine 

al minuto e memoria di 1Gb; 

 N. 3 FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE- SCANNER DI RETE con velocità di stampa di 25 pagine 

al minuto e memoria di 512 Kb; 

 N. 42 TABLET schermo 10.1”, dotati di custodia, memoria 16Gb e RAM di 1024 Mb; 

 N.4 VIDEOCAMERA con proiettore FULL HD con custodia 

 N. 1 FOTOCAMERA REFLEX FULL HD 16 mp con flash e custodia 

 N. 5 FOTOCAMERA DIGITALE COMPATTA 16mp con flash e custodia 

 N.5 KIT LIM 78” multi touch con LCD ottica ultracorta con staffa a parete inclusa 

 N.4 TAVOLO OVALE DA RIUNIONE 

 N.1 CARTELLIERA metallica 20 vani chiave singola 

 N. 54 SEDIA ATTESA impilabili con struttura ovale in metallo verniciato propilene 

 N. 10 POLTRONCINA GIREVOLE ERGONOMICA 

 N. 4 MEMORY CARD 16GB secure digital HC alta velocità classe 10 

 N. 2 TREPPIEDI PER VIDEOCAMERA 

 N. 6 ARMADIO METALLICO con porte scorrevoli e serratura di sicurezza, dimensioni 

120x45x200h 

Le caratteristiche della fornitura sono quelle dettagliatamente descritte nel CAPITOLATO DI TECNICO 

allegato al presente disciplinare di gara. 

4. Durata del servizio 

La fornitura e l’installazione dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto 

5. Garanzia 

L’Aggiudicatario dovrà garantire la fornitura da qualunque difetto di produzione per un periodo di almeno 24 

(ventiquattro) mesi, a partire dalla data di collaudo delle attrezzature. 

In particolare, per i tablet la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare la richiesta di assistenza con le 

modalità (numero telefonico, posta elettronica, fax, o altro) che l’Aggiudicatario indicherà in fase di stipula 

del contratto di fornitura e, qualora venga identificato un guasto hardware del device, l’Aggiudicatario 

provvederà a ritirare il tablet e portarlo in riparazione, per poi restituirlo funzionante all’indirizzo 

dell’Istituto. Qualora il danno non fosse riparabile, però, l’Aggiudicatario provvederà a rimpiazzare il tablet 

guasto con uno analogo e funzionante. Analogamente, anche per le altre strumentazioni, in caso di danno 

l’Aggiudicatario provvederà ad effettuare la sostituzione del prodotto guasto con uno nuovo ed in perfette 

condizioni.  
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Dalla garanzia restano fuori la riparazione gratuita quegli interventi che non rientrano nella normale garanzia 

industriale, per i quali l’Aggiudicatario provvederà comunque ad effettuare una valutazione di costo ed a 

comunicare all’Istituto il preventivo per le spese aggiuntive. 

6. Valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con una ripartizione del 

punteggio di gara in 70 punti massimi alla Offerta tecnica e 30 punti massimi alla Offerta economica per un 

totale di 100 punti massimi. 

A ciascuna offerta economica verrà attribuito un punteggio secondo la formula della proporzionalità 

inversa. 

A ciascuna offerta verrà attribuita una valutazione tecnica secondo la seguente tabella: 

Descrizione Metodo di attribuzione Punteggi 

Caratteristiche tecniche 
migliorative rispetto ai requisiti 
minimi della fornitura previsti dal 
capitolato 

Il punteggio sarà assegnato solo in caso 
miglioramento delle caratteristiche tecniche dei 
prodotti offerti rispetto a quelli minimi richiesti 
previsti dal capitolato che non siano già oggetto di 
un punteggio aggiuntivo 

10 

Esperienza del fornitore Punti 1 per ogni progetto POR/PON FESR 
realizzato presso scuole pubbliche nell’anno solare 
precedente alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte (l’amministrazione si 
riserva di verificare quanto dichiarato) 

10 

Assicurazione responsabilità 
civile 

Il punteggio sarà attribuito se l’azienda dispone di 
una polizza assicurativa di responsabilità civile sui 
luoghi di lavoro 

5 

Garanzia sull’intera fornitura 0   punti fino a 24 mesi 
5   punti fino a 30 mesi 
10 punti se maggiore di 30 mesi 

10 

Formazione  docenti  2 punti fino a 8 ore 
5 punti se maggiore di 8 ore 

5 

Processore tablet Se il tablet presenta un processore quad core 5 

Velocità processore tablet Se il tablet presenta un processore con velocità 
superiore a 1,0 Ghz 5 

Istallazione del pacchetto Office Preistallazione del pacchetto Office 2013 su tutti i 
tablet 5 

Diagonale LIM Se superiore a 78”  
5 

Durata lampada del proiettore Se superiore a 4500 ore 
5 

Montaggio Imballo già montato e installazione a parete di 
arredi e kit LIM 5 

TOTALE PUNTEGGIO 70 

 

7. Criteri di assegnazione dei punteggi 

 Verranno assegnati 0 (zero) punti tutte le volte che l’offerta rientra nei parametri minimi indicati. 



4 
 

 Verrà assegnato il massimo di punteggio all’offerta che per ciascuna delle voci in tabella avrà le 

caratteristiche indicate nella colonna dei punteggi. 

 A tutte le altre offerte verranno assegnati  punteggi intermedi  a scalare rispetto all’offerta migliore. 

Sono ammessi prodotti che presentano migliorie evidenti rispetto a parametri quantitativi, ossia esprimibili 

numericamente. La presenza di caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle previste dal capitolato, 

potrà essere tenuta in conto in fase di valutazione delle offerte ma, ad ogni modo, produrrà la non 

assegnazione del punteggio di cui al punto 1 della griglia di valutazione (Perfetta corrispondenza delle 

caratteristiche tecniche della fornitura ai requisiti previsti dal capitolato). 

La proposta di prodotti significativamente difformi produrrà l’esclusione del concorrente. In merito a questo 

punto si precisa che la valutazione di “significativa difformità” è di esclusiva competenza della commissione 

di valutazione delle offerte e non potrà, in alcun caso, essere oggetto di contestazione. 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi uguali si procederà 

alla richiesta di un’ulteriore offerta migliorativa. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta valida. 

8. Durata del servizio 

La fornitura e l’installazione dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.  

9. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura e l’installazione di cui alla presente lettera di invito è di € 31790,98 

(trentunomilasettecentonovanta/98) IVA ESCLUSA. Non sono ammesse offerte in aumento.  

La stazione appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del c.d. quinto d’obbligo, e cioè di chiedere 

all’esecutore dell’appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 

un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.  

10. Modalità per la presentazione delle offerte.  

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/10/2014 ore 13.00 secondo le indicazioni 

previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 

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

 produrre la DICHIARAZIONE N. 1 firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di 

gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 

81/2008; 

5. 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; 
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6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 

penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata; 

8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione. 

 produrre un ALLEGATO DI DETTAGLIO dell’offerta, firmato digitalmente dal legale 

rappresentante, contenente: 

1. l’indicazione dettagliata di marca, modello e/o nome commerciale di ogni singolo prodotto offerto; 

2. l’indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche di ogni singolo prodotto offerto. 

 Allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, Dichiarazione 1,  

Capitolato Tecnico) firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante;  

 Firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema.  

11. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della forniture 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. 

12. Collaudo 

Le operazioni di collaudo, ove previste, che dovranno risultare da specifico verbale, verranno svolte, nei 

locali adibiti, dall’Esperto incaricato, in presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria (il collaudo 

sarà effettuato anche in assenza della Ditta). 

Per collaudo si intende la verifica di non difformità della dotazione rispetto a quanto indicato nella 

documentazione tecnica. Le partite rifiutate durante il collaudo, dovranno essere sostituite a cura della ditta 

nel termine di venti giorni dall’accertamento.  

La scuola concorderà con la Ditta aggiudicataria il giorno e l’ora in cui saranno effettuate le suddette 

operazioni. 

13. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto.  

14. Pagamenti 

I prezzi unitari di aggiudicazione devono intendersi invariabili e non suscettibili di revisione in 

aumento. 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato dietro presentazione della fattura, regolarità della fornitura e dopo 

il positivo Collaudo delle attrezzature e comunque entro 30 giorni dall’effettivo ricevimento, da parte della 

scuola, dei fondi da parte del MIUR.  

15. Economie 

In caso di economie derivanti dalla procedura, la stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere 

alla ditta aggiudicataria, a sua stretta discrezione, prodotti aggiuntivi della stessa qualità e tipologia di quelli 

previsti nell’offerta sino a concorrenza delle economie eventualmente prodotte.  
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16. Risoluzione e recesso 

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. 

17. 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. 

18. 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:Z04114B30B) e il codice unico di progetto (CUP 

H52G14000030007)  

 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. 

19. 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 Paola.  

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) 
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21. Clausola di salvaguardia 

Questa amministrazione si riserva la possibilità di revocare il presente bando in qualsiasi momento e 

senza preavviso qualora se ne riscontrino le necessità. Questa amministrazione, inoltre, si riserva di non 

procedere ad aggiudicazione, anche dopo l’apertura delle offerte e comunque prima della stipula del 

contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo non consentissero la corretta rendicontazione del 

progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, 

dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione di questa amministrazione e finalizzate alla 

realizzazione del presente progetto.  

22. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/93 

 


