
  

 

 

 

 

 

 
 

All' Operatore Economico 

  Tramite richiesta di Rdo su MePA 

Oggetto: Disciplinare della RDO PON FESR Smart Class 
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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

 

CUP: C22G20000520007 -  CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-266   -    CIG: ZC72D88B6B 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  

   

VISTA la determina a contrarre Prot n. 2238 del 03/07/2020.        

TENUTO  CONTO della necessità di procedere all’acquisto delle dotazioni occorrenti alla 

realizzazione del progetto “Smart Class” come da allegato tecnico 

VISTO   il Decreto lnterministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente 

"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO   la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 2 del 19/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale 2020; 

TENUTO CONTO      che non vi sono Convenzioni Consip attive per la tipologia delle dotazioni 

previste dal progetto sul sito www.acquistinretepa.it,  

 

INDICE 

la seguente procedura di acquisto, in lotto unico, mediante RDO su piattaforma MePA, per l’acquisto di 

beni e servizi con la forma della procedura comparativa ordinaria di contrattazione  con aggiudicazione 

mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

INVITA 

  

 la S.V. a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di quanto indicato al successivo punto 1.  
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1. Oggetto  

 

L’oggetto della presente procedura è la fornitura delle apparecchiature di seguito indicate e dei 

relativi servizi connessi: chromebook, armadio di custodia e ricarica universale, chiavetta USB LTE  

4 G, Pocket router 4G, secondo quanto descritto nel capitolato tecnico. 

 

2. Requisiti di partecipazione richiesti  

 

Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena di esclusione, i 

seguenti requisiti soggettivi:  

• iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,  Artigianato e       

Agricoltura per idonea attività;  

• assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

• assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 

 disposizioni di legge vigenti;  

• essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove  applicabile;  

• dichiarazione che l’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali  previsti 

dalla legge;  

• dichiarazione che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle  imposte 

e tasse.  

 

3. Indicazione CIG e lotto   

 

Il codice identificativo della gara è il seguente: ZC72D88B6B. Lotto unico  

 

 4. Termine e modalità di presentazione dell’offerta  

 

           L’offerta dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 13/07/2020, 

termine comunque indicato sulla piattaforma MePA.  

Si precisa inoltre quanto segue:  

• l’offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, dovrà essere vincolante per un periodo di 

 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di 

 presentazione dell’offerta;  

• l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per qualsiasi titolo o 

 ragione alle ditte per i preventivi-offerte presentati;  

• non saranno ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo incondizionato;  

• è facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e/o dichiarato dai 

 concorrenti in sede di comparazione dei preventivi;  

• l’aggiudicazione alla ditta vincitrice della gara sarà effettuata soltanto nel caso in cui si 

 verifichi quanto previsto dall’art. 24 comma 4-bis della Legge n. 289/02 ovvero qualora il 

 valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello 

 previsto dalle stesse convenzioni definite da CONSIP ove presenti.  

• questa stazione appaltante si riserva di non stipulare il contratto con l’aggiudicatario qualora 

 vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti e 

 l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità-tipologia caratteristiche dei 

 prodotti richiesti.   



  

I concorrente dovrà indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, non soggetti a ribasso e non 

oggetto di comparazione. L’offerta dovrà contenere:  

1) la dichiarazione sostitutiva, debitamente compilata, di cui all’allegato 1;  

2) il patto di integrità (allegato 2), debitamente compilato, timbrato e firmato dal titolare o 

legale rappresentante, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso 

contenute;  

3) la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità (allegato3) 

4) l’offerta economica indicante il prezzo offerto dei beni richiesti secondo l’allegato tecnico.  

 

  5. Procedimento di gara  

 

             Le operazioni di valutazione e comparazione delle offerte tecnico-economiche saranno 

svolte dal R.U.P., coadiuvato dal Direttore SGA. In tale fase si verificherà la sussistenza dei 

documenti e dei requisiti richiesti ai partecipanti. Terminata tale fase si procederà 

all’aggiudicazione provvisoria della gara secondo il criterio specificato al successivo punto 7. Tale 

documento di aggiudicazione provvisoria diventerà definitivo, con successivo provvedimento del 

RUP, solo al completamento, con esito positivo, dei controlli sul possesso, da parte del vincitore, 

dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.   

Nel rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dell’aggiudicazione l’atto di 

aggiudicazione definitiva sarà pubblicato all’albo on-line di questo Istituto scolastico (indirizzo sito 

web: www.vegliepolo1.edu.it) e comunque secondo le prescrizioni riportate sulla piattaforma 

MePA.    

Questa istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di:  

1. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida regolare ed 

 economicamente congrua ai sensi dell’art. 65 del R.D. 827/1924;  

2. non procedere all’aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o 

 economicamente incongrue;  

3. verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il 

 possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;  

4. di escludere dalla procedura di gara, anche ad aggiudicazione avvenuta, gli/l’operatori/e 

 economici/o che si trovi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

 50/2016;  

5. di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa  per motivi 

di interesse pubblico;  

 

6. Condizioni di fornitura  

 

Le apparecchiature devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza ed ergonomia secondo  

quanto previsto dalla normativa vigente.  

L’offerta dovrà essere comprensiva delle spese relative a tutto quanto necessario per risultare le 

dotazioni multimediali perfettamente funzionante in opera.  

Nell’offerta dovranno essere indicate la durata della garanzia e il conseguente servizio di assistenza..  

Al termine dei lavori, a collaudo avvenuto, è richiesta la certificazione di legge riguardante la sicurezza 

e l’affidabilità degli impianti.  

Assicurare la fornitura e l'installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questa 

istituzione scolastica, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto  



  

o di ricevimento dell'ordine o comunque entro il termine perentorio da concordare con questa 

istituzione scolastica.  

 

7. Criteri di aggiudicazione 

 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso offerto rispetto alla base d’asta 

dell’intero lotto di beni richiesti, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.  

L’importo massimo presunto stimato posto a base d’asta della gara è di € 11.790,00 

(undicimilasettecentonovanta) Iva di legge inclusa.  

In caso di parità delle offerte economiche, nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche richieste 

nelle schede tecniche MePA, l’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che nell’ordine:  

1) avrà inserito nell’offerta l’estensione della garanzia sulle apparecchiature per un periodo 

superiore a 36 mesi; sarà preferito colui che avrà offerto il periodo più lungo di esenzione della 

garanzia;   

2) avrà inserito nell’offerta un corso di formazione per il personale docente sull’utilizzo delle 

attrezzature e sulle ricadute didattiche degli ambienti innovativi  

3) avrà offerto il maggior numero di ore del corso di formazione per il personale docente. 

 

 8. Affidamento del servizio  

 

Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso della fornitura, 

questa istituzione scolastica inviterà l’operatore economico aggiudicatario a produrre, entro 

quindici giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le 

dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento fra cui le attestazioni 

a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste, qualora non possano essere acquisite 

d’ufficio.  

             Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione 

del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.  

Per l’esecuzione del presente appalto non viene predisposto il DUVRI in quanto le installazioni 

delle attrezzature dovranno essere effettuate in assenza della popolazione scolastica.  

Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.  

 In caso di affidamento della fornitura con formale ordine di acquisto, il pagamento avverrà solo ed 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, entro 30 gg. dalla data ricevimento della fattura 

elettronica (codice univoco ufficio UFPKJS), previa verifica dell’esito positivo del collaudo delle 

attrezzature e previa verifica della regolarità contributiva D.U.R.C. e di ogni ulteriore accertamento 

previsto dalla legge.  

  

9. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.  

  

10. Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 



  

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal 

nuovo regolamento europeo n. 679/2016 privacy.         

Tali dati sono richiesti e trattai in virtù di espressa disposizione di leggi e regolamenti in 

vigore. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Daniela 

SAVOIA , il responsabile del trattamento è individuato nella persona del DSGA Dott. Francesco 

Mele.  

   

Allegati:  Allegato  1 -  fac-simile di dichiarazione sostitutiva  

               Allegato  2 -  Patto di integrità  

                Allegato   3 - Tracciabilità   

       Allegato tecnico del progetto    

      

           

       Il RUP - Dirigente Scolastico 

            (prof.ssa Daniela Savoia) 
                      (*) Il documento è firmato digitalmente 

              ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

                   collegate e sostituisce il documento  

                          cartaceo e la firma autografa. 
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