
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 
 

ALL. A 

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” 

 
 

Codice identificativo:10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474 
 CUP: H56J20000220007 

CIG: Z512DCB0D6 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER RDO n. 2686244 

 

Progetto di Istituto: 10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474 _” Smart class: #restiamoascuola” 
Avviso pubblico prot. M.I. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, “Realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo” 

 

PREMESSA 

 

La presente richiesta di preventivo è relativa all’affidamento in appalto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e della 

Determinazione del Dirigente Scolastico Prot. n. 2859   del 07/11/2020, riguardante la fornitura per la realizzazione del 

Progetto “Smart class per la scuola del primo ciclo” come da elenco specifico della fornitura. Questo Istituto intende 

avviare  una richiesta di offerta (RDO da ora innanzi) ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, che si svolgerà interamente 

sul Mercato Elettronico (MEPA), con invito, per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle Ditte presenti sul 

MEPA. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 

Per gli articoli richiesti, gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti 

economico finanziari e tecnico organizzativi, così come previsto dagli artt. 80 e 83 del D.L.gs. 50/2016 e saranno 

individuati tra le Aziende iscritte su MEPA a seguito di partecipazione alla manifestazione d’interesse promossa da questa 

scuola in data 30/07/2020 e a seguito di ricerca di mercato su MePA  delle aziende che offrono attrezzature informatiche 

con capacità di consegna e operatività in Regione, provincia di Bari.  

Le Aziende interessate, sono invitate a presentare la migliore offerta economica per la realizzazione dell’attività in oggetto 

entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 26 novembre 2020, e comunque entro la data indicata a sistema. 

Seguirà alle ore 10,30 l’apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA della documentazione amministrativa per 

l’ammissione alla gara e resterà aperta fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

  Art. 1 - Stazione Appaltante 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI “ 

Codice fiscale: 80015030721 

Codice Univoco per la Fatturazione: UFTL8X 

Indirizzo: VIA GENERAL  PLANELLI,N.C.  – 70032 BITONTO (BA) 

Tel./fax 0803715242;  e-mail:baps12000b@istruzione.it; pec:baps12000b@pec.istruzione.it 

 

 

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - C.F. 80015030721 C.M. BAPS12000B - AOO_UFF_PROT_BAPS12000B - Protocollo Generale

Prot. 0002864/U del 09/11/2020 11:32:43PON-FESR



 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 
 

  Art. 2 - Responsabile del procedimento 

Ai fini della presente procedura negoziata ai sensi degli art. 36 e 58 del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 il Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente Scolastico Angela PASTORESSA. 

  Art. 3 - Oggetto della gara 

L’oggetto della gara è l’acquisto in economia mediante procedura negoziata per affidamenti sotto soglia relativo alla 

fornitura di  attrezzature informatiche per l’ attuazione del Progetto “Realizzazione di Smart class per la scuola del secondo 

ciclo” meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico (Allegato B). 

  Art. 4 – Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare alla gara i soggetti invitati secondo le modalità previste dalla presente RDO ed abilitati al mercato 

elettronico per bandi oggetto della RDO stessa. 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 

requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

  Art. 4 - Importo a base di gara 

L’importo complessivo posto a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa, ivi comprese quelle di trasporto, è stabilito 

in € 9.160,00(novemilacentosessanta), IVA inclusa. Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base d’asta. 

  Art. 5 – Modalità di fatturazione e termini di pagamento 

La fattura elettronica, redatta e trasmessa secondo le vigenti norme in materia, dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: 

Progetto Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo” 10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474 
CUP:H56J20000220007 -CIG: Z512DCB0D6  

Il pagamento della stessa sarà effettuato nei termini di legge, decorrenti dalla data di conclusione del collaudo con esito  

positivo. La fattura elettronica, emessa dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI “ 

Codice fiscale: 80015030721 

Codice Univoco per la Fatturazione: UFTL8X 

Indirizzo: VIA GENERAL  PLANELLI,N.C.  – 70032 BITONTO(BA) 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta 

giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del MIUR.  

È facoltà dell’Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. Per tutto quanto non 

richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le funzionalità del sistema. 

  Art. 6 – Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.50/2016 si comunica che il CIG del lotto unico è: Z512DCB0D6. 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, 

pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui 

contratti sottoscritti tra le parti. 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 
 

  Art. 7 – Clausole esplicite 

 

 la fornitura del Progetto deve concludersi entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

 stipula del contratto; 

 la SA si riserva  l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso  in cui non dovesse       

 ritenere l’offerta congrua o non rispondente alle esigenze delle forniture; 

                è altresì facoltà della SA procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

 ritenuta valida; 
 

  Art. 8 – Modalità di aggiudicazione dell’offerta 

La modalità di aggiudicazione della RDO è quella del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b del D.L.gs. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato 

tecnico. La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. In caso di offerte 

economiche con prezzo uguale la gara  sarà aggiudicata all’offerente che prima ha inviato l’offerta. 

  Art.9 –Sicurezza 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente 

deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

  Art. 10 - Presentazione dell’offerta e documentazione da allegare 

L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole del MEPA 

BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il presente Disciplinare di gara (Allegato A), firmato digitalmente “per accettazione” dal legale rappresentante dell’Impresa 

o da persona da questi delegata; 

Documento di Gara (DGUE)in formato cartaceo e digitale contenente tutte le informazioni ivi previste unitamente alla 

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di responsabilità, (redatta secondo lo schema Allegato 

B) 

Ad ognuno dei sopraindicati documenti deve essere allegato Documento di Identità in corso di validità del Firmatario. 

BUSTA “B” - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Il Capitolato Tecnico, firmato digitalmente “per accettazione” dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona da questi 

delegata (Allegato C ); 

Scheda tecnica dei dispositivi che s’intendono fornire, contenente marca, modello, codice prodotto e tutta la 

documentazione necessaria a comprovare che i beni abbiano i requisiti richiesti; (Allegato C) 

Entrambi i documenti di cui sopra devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante della Ditta, per 

assunzione di responsabilità, ed accompagnati dal Documento di Identità in corso di validità del Firmatario. 

BUSTA “C” - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

Offerta economica, redatta secondo lo schema(Allegato D); 

Elenco dei Prezzi Unitari dei singoli prodotti 

I documenti sopra elencati devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante della Ditta, per assunzione 

di responsabilità, ed accompagnati dal Documento di Identità in corso di validità del Firmatario. 

  Art. 11 - Qualità dei materiali 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marche note e presenti a livello internazionale, conformi alle specifiche tecniche 

minime descritte nel capitolato. 



 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste. A tale 

scopo, l’Istituzione scolastica potrà effettuare controlli per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e 

disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse 

non idonee o non conformi a quando descritto nel Capitolato. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento 

dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. 

Per tutto quanto non richiesto nel presente Disciplinare, si rimanda a quanto regolamentato attraverso la funzionalità 

del sistema. 

  Art. 12 - Condizioni particolari di fornitura 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, 

configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere 

realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite 

dall’Unione Europea e dovrà ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 

ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D. Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 

04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 

9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto 

dal D.L.46/90 e 37/2008. 

Le attività suddette dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con assistenza on-site, inclusiva di manutenzione, con 

decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata minima di 24 (ventiquattro) 

mesi e senza oneri aggiuntivi in capo all' istituzione scolastica. 

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia di Bari. Il fornitore con 

sede al di fuori di tale area deve provvedere a dotarsi, contemporaneamente all'esecuzione della fornitura, di un centro di 

assistenza come sopra localizzato, anche attraverso uno specifico incarico conferito ad altro centro di assistenza allegando, 

come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione. La 

mancata indicazione della modalità o del centro di assistenza tecnica sarà causa di esclusione. Dal primo giorno lavorativo 

successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile 

tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. I numeri 

telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in 

alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

  Art. 13 - Consegna e installazione 

Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016, si darà avvio all'esecuzione senza rispettare il termine 

dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 

nella gara potrebbe compromettere la concessione del Finanziamento. 

L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente nei termini previsti. 

Ferma restando la facoltà dell’istituzione scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni richieste nel bando, si 

procederà alla stipula del contratto con l’operatore economico aggiudicatario. 



 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il 

Documento di Accettazione firmato digitalmente sarà caricato a Sistema secondo quanto previsto dall’art. 52 delle Regole 

del Sistema di e-procurement. 

Il termine ultimo previsto per la consegna e messa in opera delle attrezzature  ordinate è il 15 dicembre 2020 e il collaudo 

deve avvenire entro cinque giorni dalla installazione. Tuttavia si precisa che tutte le procedure di collaudo devono avvenire 

max entro il 21/12/2020. 

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto. E’ fatta salva la facoltà 

della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento. 

  Art. 13 - Collaudo dei prodotti 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio presso 

l’istituzione scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con 

l’istituzione scolastica. La data del collaudo sarà concordata dall’istituzione scolastica con l’aggiudicatario. Il collaudo ha 

per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, 

nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e 

nel Capitolato Tecnico. 

In caso di esito positivo del collaudo la ditta affidataria è autorizzata ad emettere fattura. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire a proprie spese entro 2 (due) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e 

positivamente superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 

  Art. 14 - Durata 

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno 24 (ventiquattro mesi) a decorrere dalla 

data di collaudo effettuato con esito positivo, in modalità on site . 

SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura. 

Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione,  

nonché a proprio rischio. 

Può essere subappaltato a imprese in possesso dei necessari requisiti il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione. 

 Art. 15 Quinto d’obbligo 

L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto  

ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare 

la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto. 

  Art. 16 - Motivi di esclusione 

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte: 

non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ovvero dai legali rappresentanti delle ditte eventualmente 

associate, o comunque nelle forme richieste; 

sottoposte a condizioni, termini e/o modalità non previste nel presente disciplinare e nei documenti complementari; 



 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

il cui importo è in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. Si applica in ogni caso quanto previsto dal D.lgs. 

50/2016. 

Art. 17 – 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. 

Art. 18 - Risoluzione e recesso 

 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 

raccomandata A/R e/o tramite 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. 

Art. 19 - Conclusione della gara e stipula del contratto 

 

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal MEPA. 

Art. 20 – Validità dell’offerta – Avvertenze 

 

Con l’invio dell’offerta l’Offerente accetta le clausole contenute nel presente Disciplinare e relativi allegati. L’offerta NON 

è REVOCABILE. 

Art. 21 – Comunicazioni 

 

Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni” del MEPA. 

Art. 22 -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. 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 Bari. 

 

 Art. 23-Luogo di esecuzione delle prestazioni 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI “ 

 VIA GENERAL  PLANELLI,N.C.  – 70032 BITONTO (BA) 

 Art. 24 -Trattamento dei dati personali 

Con riferimento Art. 37 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa ANGELA PASTORESSA, Legale Rappresentante dell’Istituzione a se stesso riferita, indicato ai sensi dell’ex 

D.M. 292, darà pieno assolvimento agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati)» (RGPD) in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; introduce la figura del  



 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37- 39) e prevede per il titolare del trattamento dei dati l’obbligo di designare il 

RDP. Prendere visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali dei fornitori.  

Ulteriori adempimenti 

La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema se previsto; ogni comunicazione riguardo la presente RDO 

dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: 

baps12000b@pec.istruzione.it . 

Ai sensi dell’art. 16-bis comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, l’istituzione scolastica 

procederà  ad  acquisire  d’ufficio  il   Documento  Unico   di   Regolarità     Contributiva  (DURC).  Al fine  di  consentire 

 all’istituzione scolastica la verifica dei requisiti di ordine generale, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore 

aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani 

Integrati di Intervento. 

Il presente disciplinare di gara relativo alla RdO n.2686244 oltre ad essere inserito in MePA, viene pubblicato nell’area 

Amministrazione Trasparente e  nella sezione PON del sito web dell’istituzione scolastica 

Fanno parte integrante del presente Bando: 

 
Allegati: 

Allegato B - Dichiarazione ai sensi DPR 445 

Allegato C - Capitolato Tecnico 

Allegato D - Offerta Economica 

Allegato E - Informativa sulla privacy 

 
 

 
 
 
 

Bitonto, 09/11/2020                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Pastoressa 
P 
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