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DIREZIONE DIDATTICA STATALE   3° CIRCOLO  “R. COTUGNO” 
  - Viale A.GRAMSCI, 44  -76123  A N D R I A (BT)   -  Telefono  0883/246418  Fax 0883/292429   -   C.F. 90095070729   -      

E-Mail: baee19800r@istruzione.it    -      PEC: baee19800r@pec.istruzione.it     -   SITO WEB: www.cotugnoandria.gov.it 

                                                                                                
Prot. N. 2596/B17                                                                                      Andria,11.08.2016 

 

Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 

Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR 
“SMART SCHOOL”– COD. 10.8.1.A3 FESRPON– PU-2015-498.-  

CUP: F86J15001990007 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura di affidamento diretto, mediante comparazione, ai sensi degli articoli 32, 36, 37 

del D.lgs n. 50/2016 e n. 34 del D.I. n. 44/2001, per l’acquisizione di beni e servizi per la 

realizzazione di Ambienti Digitali della Scuola mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito 

del Mepa. CIG: ZC71AE65D9 - C.U.P. F86J15001990007 

 

1. OBIETTIVI E FINALITÀ  

Nell’ambito del PON 2014-2020 l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è 

perseguito attraverso il FESR per consentire gli interventi infrastrutturali.  

   L'insegnamento prende una nuova forma, sia dal punto di vista metodologico che fisico, 
stravolgendo di fatto gli ambienti che da sempre e fino ad oggi sono stati chiamati 'Classi'. 
È necessario, pertanto che la scuola si possa dotare di strumenti e spazi adeguati a que-
sto tipo di insegnamento, arricchendosi di tecnologie per l'insegnamento digitale, da conti-
nuare a perseguire nel tempo e nello spazio. Le nuove tecnologie devono essere il punto 
di partenza e di raccolta del lavoro dei bambini in classe come anche da casa.  

   Il progetto 'Smart School' mira alla riorganizzazione degli ambienti con l'introduzione 
dei laboratori mobili, ossia dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box muniti di tablet, a 
disposizione di tutta la scuola, che possono trasformare un'aula normale in uno spazio 
multimediale e di interazione.  

   Il 3° Circolo Didattico 'Riccardo Cotugno' si prefigge di raggiungere i seguenti 

obiettivi:  

 aumentare le aule di supporti tecnologici attraverso i carrelli mobili muniti di tablet 
per la fruizione collettiva e individuale del web e dei contenuti;  

 potenziare le dotazioni tecnologiche, gli ambienti di apprendimento e rafforzare le 

competenze digitali di studenti e insegnanti;  

 adottare approcci didattici innovativi; 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 creare una scuola accogliente ed inclusiva. 

   Le attività, pertanto, prevedono il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento della scuola adeguati alle esigenze di flessibilità 
dell’educazione nell’era digitale e il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola. L'uso 
della tecnologia digitale e dei tablet favorirà un'organizzazione più efficiente degli spazi e 
del tempo scuola. Progetti innovativi potranno essere attuati in tutti gli ambienti permetten-
do un maggior uso dei contenuti digitali.  

2. CONTESTO 

   Il progetto prevede l’acquisto di beni e di servizi informatici per la realizzazione di Labo-
ratori mobili con dotazioni di fruizione collettiva e individuale e per la realizzazione di po-
stazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati ed ai servizi digitali 
della scuola.  

3. CONTENUTI 

   È previsto l’acquisto di: 

 n. 2 stazioni di ricarica per tablet (min. 26 tablet - max 32 tablet) con alloggiamento 
di 1 server notebook 

 n. 50 TABLET ANDROID – 16GB memoria – Ram 1.5 GB – con custodia 

 n. 2 notebook15' - Windows 10 Pro - RAM 4GB – Hard Disk 500 GB 

 n. 2 SERVER  Notebook per collegamento da 1 a 200 tablet 

 n. 3 Licenza Microsoft Windows 7 Ultimate 

 n.1 Licenza Microsoft Office Home 365  

 n. 3  PC fissi per la segreteria 

   I contenuti dell’appalto sono dettagliatamente specificati nel Capitolato Tecnico, 
in allegato, che è parte integrante del presente atto. 

   La ditta, nel formulare la propria offerta, dovrà necessariamente far riferimento alle carat-
teristiche tecniche dei prodotti richiesti, indicati nel capitolato tecnico, che è parte integran-
te e sostanziale del presente avviso. In particolare dovrà essere garantita la piena intero-

perabilità delle nuove apparecchiature con quelle preesistenti. I requisiti minimi della sud-

detta fornitura sono descritti nell’allegato Capitolato. Tutti i beni oggetto della fornitura do-

vranno essere:  

a) nuovi di fabbrica, di marche primarie di fama internazionale, liberi da ogni vincolo, ga-

ranzia reale o diritti di terzi;  

b) conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato (non saranno 
accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quel-

le previste);  

c) in possesso delle certificazioni previste dalla normativa; 

d) conformi ai criteri stabiliti dal MATTM: 

 attrezzature a ridotto consumo energetico; 

 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di so-
stanze pericolose; 
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 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla direttiva 67/548/ 
CEE; 

 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

e) la garanzia, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla data di con-
segna della fornitura e con intervento in loco, dovrà essere pari ad almeno 24 mesi.  

   La Ditta fornitrice, pena esclusione dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i 

requisiti di conformità descritti nel Capitolato sopra citato. INFORMAZIONI e CHIARI-

MENTI possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta assegnata 
dal sistema al fornitore abilitato, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 19.08.2016.  

I chiarimenti saranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con le stesse modalità 
con cui sono pervenuti.  

4. DURATA 

   La ditta aggiudicataria si obbliga ad espletare la fornitura, perfettamente funzionante e 
completa dei beni e dei requisiti previsti dal capitolato tecnico, entro 30 giorni dal giorno 
successivo alla stipula del contratto.  

5. IMPORTO E BASE D’ASTA 

   L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui alla presente lettera di 
invito è di € 20.020,00 (ventimilaventi) IVA INCLUSA (€ 16.409,85 IVA ESCLUSA). Non 
sono ammesse offerte in aumento. 

   Il prezzo offerto deve essere comprensivo di:  

- imballaggio, trasporto e facchinaggio; 

- asporto degli imballaggi. 

- installazione software segreteria 

La ditta aggiudicataria inoltre dovrà tenere un corso di addestramento al personale sull’uso 
delle attrezzature.  

6. D.U.V.R.I.  

   Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come modificato dalla legge n. 
123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione e il 
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un 
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle c.d. “interferenze” che si dovessero verificare tra il personale del com-
mittente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che 
operano nella stessa sede aziendale, così come previsto dalla L. n. 123/2007 e modifica 
dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.  

   Nello specifico, negli ambienti destinati alla fornitura dei beni oggetto della presente pro-
cedura ed alla relativa installazione, NON sono presenti RISCHI DOVUTI ALLE INTER-
FERENZE. In quanto le attività di trasporto e consegna, montaggio, collaudo e trasporto 
imballaggi, devono essere espletate in periodo di sospensione delle attività didattiche, in 
assenza di alunni e personale. 

   Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riguardanti la presente procedura sono da 
ritenersi già inclusi nella prestazione dei fornitori per l’espletamento della fornitura e dei 
servizi oggetto del contratto.  

7. LUOGO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

   L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti plessi:  
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 Plesso “della Vittoria”, V.le Gramsci, 44 – Andria  

 Plesso “Giovanni paolo II”, Via Giuseppe Fucà – Andria  

8. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OF-
FERTE  

   L’offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoposte a Sistema secondo le moda-
lità previste dalle Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dal-

le condizioni stabilite nella presente RdO.  

   Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è prevista entro e non oltre le ore 
12,00 del 21.08.2016.  

   È richiesta la seguente “Documentazione amministrativa”:  

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA attestante:  

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa, natura e forma giuri-

dica dello stesso;  

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscri-
zione degli atti di gara;  

3. l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) contenente:  

 numero e data iscrizione al Registro delle Imprese;  

 denominazione e forma giuridica;  

 indirizzo della sede legale; 

 oggetto sociale;  

 durata, se stabilita;  

 nominativo del legale rappresentante, nonché di non trovarsi in alcuna delle si-
tuazioni ostative di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. In caso di operatori non 
tenuti all’iscrizione alla CCIAA tale circostanza dovrà essere espressamente at-
testata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno co-
munque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 
6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro nel quale l’operatore economico 
è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostati-
ve di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011. In caso di operatori non tenuti 
all’iscrizione alla CCIAA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione 
della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previ-
sto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della 
presente procedura;  

4. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei 
dati personali per la presente procedura;  

5. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 98 
del D.lgs. n. 50/2016;  

6. l’operatore economico dovrà attestare: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016; 

 l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai 
sensi del D. L. 25/09/2002 n° 210 (coordinato e modificato dalla Legge di con-
versione n° 266/2002) art. 1 c. 14; 
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 di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavo-
ro, come dettate dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali 
di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribu-
zione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

 di aver preso visione del presente disciplinare e del capitolato e di accettarli 
senza riserva alcuna; 

 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla deter-

minazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  

 di essere nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale 
richiesto correttamente funzionante entro e non oltre 30 giorni dal giorno 
successivo alla stipula del contratto, con utilizzo di proprio personale 
specializzato e che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alle sedi 
e nei locali indicati dalla Istituzione Scolastica – Punto Ordinante che effet-

tua l’ordinativo;  

 che l’offerta economica tiene conto della consegna ed installazione del materiale 
nelle sedi indicate dalla Istituzione Scolastica ordinante;  

 di assicurare la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un 
periodo di almeno tre anni; 

 che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tu-
tela della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche;  

 che fornirà i software originali completi di licenze d’uso e manualistica per ogni 
singola copia, nella versione italiana, così come descritto nel Capitolato tecnico 
allegato al presente disciplinare;  

 che si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio al 
quale saranno assegnate le seguenti attività:  

I. supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 

II. pianificazione delle consegne e installazioni presso le diverse singole istitu-
zioni scolastiche;  

III. monitoraggio dell’andamento delle consegne e delle installazioni e controllo 
del rispetto dei piani di installazione concordati;  

IV. monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manuten-
zione per tutto il periodo di efficacia del contratto;  

V. implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle 
prestazioni richieste;  

VI. risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Sco-
lastica individuata come Punto Ordinante.  

b) A pena di esclusione, IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, individuato tra i soggetti 
di cui all’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 A RILASCIARE GARANZIA FI-
DEIUSSORIA, per l’esecuzione del contratto, nella misura del 10% (dieci per cento) 
dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. Nel caso di raggruppamento di imprese, l’impegno 
dovrà fare riferimento a tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento. 

c) A pena di esclusione, il presente disciplinare e il relativo capitolato tecnico fir-
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mato per accettazione. 

d) OFFERTA TECNICA, contenente: le schede tecniche certificate dei beni (che 
non potranno essere inferiori o differenti, a pena di esclusione, da quelle indicate 
nel capitolato), le marche e la garanzia. 

e) OFFERTA ECONOMICA: dovrà contenere, chiaramente indicato, il prezzo offerto 
per ogni singolo articolo e il prezzo complessivo, IVA esclusa indicato in cifre e in 

lettere.  
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti dei do-
cumenti richiesti oppure offerte non firmate digitalmente dal legale rappresen-
tante.  

   Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente a pena di esclusione. 

9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

   L’istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le 
voci richieste e non preventivi/offerte parziali.  

   Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto. Le Ditte concorrenti dovranno presentare 

la migliore offerta per la fornitura delle apparecchiature descritte nel Capitolato Tecnico.  

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

in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  

   L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del MINOR PREZZO 
sull’importo a base di gara, secondo quanto disciplinato dall’art. 95 del D.lgs n. 50/2016, 

ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico.  

   Qualora vi fosse una offerta anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente 
delle giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai 

sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016.  

   In caso di offerte con prezzo uguale si procederà a richiedere un’offerta migliorativa per 
quantità o, in subordine, per ulteriore estensione (oltre i 12 mesi di cui all’art. 22 del pre-
sente disciplinare) dell’assistenza e manutenzione delle apparecchiature. Nel caso in cui 
nessun concorrente intenda migliorare l’offerta si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio.   

10.  VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE  

   Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante 

si riserva di richiedere al concorrente, pena l’esclusione dalla gara:  

 di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparec-
chiature offerte al fine di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del 
campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta 
e/o indicate nel Capitolato Tecnico;  

 di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecni-
che originali dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecni-
che relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, non-
ché delle eventuali offerte; 

 produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disci-
plinare.  

   Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto 
termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della 
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documentazione sopra indicata, il concorrente verrà escluso dalla procedura e si 
passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito.  

   La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si pre-
senterà presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 5 (cinque) 
giorni dalla data indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere 
del concorrente e sarà responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparec-
chiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo.  

   Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.  

   In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione de-

finitiva.  

   In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:  

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia in-
dicata in offerta;  

b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel cam-

pione con le caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico;  

c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel 
campione con le caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente mi-
gliorative, dichiarate in sede di offerta e/o richieste nel Capitolato Tecnico,  

   il concorrente verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente 
paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito.  

11.  MANCATA AGGIUDICAZIONE  

   La stazione appaltante si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
senza procedere ad alcuna forma di remunerazione, dandone adeguata comunicazione e 
motivazione ai concorrenti, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016.  

12.  CONDIZIONI CONTRATTUALI  

   L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 
rapporto con l’Istituto Scolastico, entro 30 giorni dal giorno successivo alla stipula 
del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e moda-
lità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della presta-

zione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. Qualora nel 

corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi en-
tro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato (c.d. quinto d’obbligo), l’esecutore del 
contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/16  

13.  CAUZIONE DEFINITIVA  

   A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% 
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fi-
deiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.lgs n. 

50/2016.  

   La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, pre-

via verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte.  

   Essa dovrà, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 – comma 
2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni a semplice richiesta 
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scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del con-
tratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecu-
zione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, non-
ché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La 
garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle 

prestazioni contrattuali.  

   La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento 
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento.  

14.  DIVIETO DI SUBAPPALTO  

   Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 
del D.lgs. n. 50/2016.  

15.  COLLAUDO  

   Il collaudo avrà ad oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla do-
cumentazione tecnica certificata ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei pro-
dotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta, dallo 
specifico capitolato tecnico e in generale dal contratto. Delle operazioni dovrà essere re-
datto apposito verbale, controfirmato dal Dirigente Scolastico, dal collaudatore e dal forni-

tore medesimo.  

   In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale varrà come data di accettazio-
ne 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 produt-

tore 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 affinché il collaudo sia ripetuto 
e positivamente superato. Rimane ferma in capo all’Istituzione Scolastica la possibilità di 
procedere alla verifica di conformità entro il termine di 20 giorni dalla data del relativo ver-
bale di consegna.  

16.  PAGAMENTI 

   Il saldo dell’importo complessivo aggiudicato avverrà, previo positivo collaudo dei be-
ni forniti e dell’operatività del sistema, a seguito di presentazione di regolare fattura elet-
tronica e verifica della regolarità contributiva di natura previdenziale, entro 30 giorni de-

correnti dall’accredito dei fondi da parte del MIUR.  

   Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge 
n. 2/2009, il Punto Ordinante acquisirà d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contribu-
tiva.  

17.  INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

   Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010, così 
come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, si comunica che 

il CIG del lotto unico per le forniture di beni è ZC71AE65D9   

   In particolare, si rammenta che il fornitore "aggiudicatario”, ai sensi dell’art. 3, comma 8 
della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-
ziari, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facol-
tà di attuare eventuali verifiche.  

18.  PENALI E RISARCIMENTO DEI DANNI  

   In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazio-



 9 

ne alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale che potrà ammontare fino a 

un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa).  

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

19.  RISOLUZIONE E RECESSO  

   In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà inti-
mare 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 con-
dizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C., senza che l’inadempiente abbia 

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

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

   La scuola si riserva la facoltà di annullare la gara in via di autotutela o di recedere unila-
teralmente dal contratto prima della sua esecuzione per sopravvenute esigenze di caratte-
re pubblico o derivanti da accadimenti di natura giurisdizionale – giudiziaria o amministra-
tiva senza alcun onere a suo carico. In tali ipotesi la ditta aggiudicataria rinuncia espres-

samente a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennizzo.  

   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.  

20.  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

   Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusi-
vamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo 
l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manua-

li.  

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

21.  DIRITTI DELL’ISTITUTO  

   Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta perve-

nuta. La scuola si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora ri-

tenga le offerte pervenute non congrue o non soddisfacenti il servizio richiesto.  

22.  OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

   La ditta aggiudicataria, con la dichiarazione di accettazione, si obbliga a non chiedere al-
la scuola alcun tipo di interessi moratori e/o risarcitori per l’eventuale ritardo nel pagamen-
to derivanti dal differimento nell’accredito dei finanziamenti del MIUR.  

   L’offerta dovrà ricomprendere il costo del trasporto, dell’installazione e il costo per tutte 
le opere necessarie per la realizzazione del progetto garantendo la loro certificazione a 

norma di legge.  

   La ditta dovrà impegnarsi a realizzare la rete entro giorni 30 dalla stipula del contratto.  

   La ditta inoltre dovrà garantire l’assistenza e la manutenzione gratuita per almeno 
un anno a decorrente dalla stipula del contratto.  

   La ditta dovrà garantire che durante l’esecuzione della prestazione saranno adottate e 
rispettate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza nonché la normativa vigente in mate-

ria antinfortunistica sul lavoro. 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   Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario do-
vrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  

23.  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 Bari entro 30 giorni.  

   Per le eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto è 
competente il Foro di Trani.  

24. RINVIO  

   Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, si fa rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamen-
to di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016.  

25.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

   Il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Addolorata Guarino 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Addolorata Guarino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

 

 

 


