
 

 

LICEO  ARTISTICO  STATALE  FILIPPO FIGARI 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI   -   Tel. 079 23 44 66 
       www.liceoartisticosassari.gov.it  –  sssd020006@istruzione.it  –  sssd020006@pec.istruzione.it 

 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI COSTITUITI DA LABORATORI 
MOBILI POLIVALENTI E POSTAZIONE UTENZA 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” ASSE II – FESR 
Obiettivo 10.8 - Azione 10.8.1 – interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
“REALIZZAZIONE AULA MULTIFUNZIONALE” 
 

1 Obiettivi e finalità 
Il PON 2014/2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 
Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema 
di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle 
risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le 
giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del 
presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 
essenziali per la qualificazione del servizio. 
Pertanto, questa Istituzione Scolastica avvia una procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 
50 del 18.04.06, per l’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione, di n.1 Aula Multifunzione 
“Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 

2 Contesto 
Il progetto prevede la dotazione di un laboratorio mobile multimediale dedicato alla didattica e 
l’allestimento di una postazione dedicata all’utenza e al personale della scuola da realizzare nella 
sede della Scuola Secondaria di II grado di Scala di Giocca a Sassari 
  

3 Oggetto della gara –descrizione della fornitura – importo a basa d’asta 
3.1  Oggetto della gara 
La presente procedura, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per 
le pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario (art.36), ha per oggetto le seguenti 
forniture/servizi: 
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a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel Capitolato Tecnico –  
b. L’installazione in opera ed il collaudo delle attrezzature 
c. L’addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse attrezzature 

 
 
3.2 Descrizione della fornitura 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli oggetto della gara, comprendenti nello specifico la 
fornitura di quanto indicato nella seguente tabella: 
 
Aula Multifunzione Descrizione Importo (iva esclusa) 

Aula Multifunzione  
Plesso Scala di 

Giocca  
Sassari  

N. 1 
Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM 
con videoproiettore focale ultracorta, carrello 
LIM, casse 

€ 14.879,67 

N. 16 
Cuffie con microfono 
N. 1 
Centro di archiviazione di rete NAS  
N. 1 
Accessori per le apparecchiature di rete 
ACCESS POINT Wireless 
N. 1 
Pc Desktop i7 (PC fisso) + monitor lcd 21,5 
N. 15 
Pc Desktop i5 (PC fisso) PC POSTAZIONE 
DOCENTE  + lcd 21,5' 
N. 1 
Foto-videocamera WEB CAM HD 1280x720  
N. 1 
Stampanti b/n o a colori MULTIFUNZIONE 
INK JET A4 ETHERNET+WIRELESS 
N. 1 
DONGLE + SCHEDA DI RETE 
COMPATIBILE WIDI/MIRACAST 
N. 16 licenze 
Software per il controllo e il monitoraggio  
Addestramento all’uso delle attrezzature 1 € 327,87 
Totale iva esclusa  € 15.207,54 

 
 

I requisiti minimi della suddetta fornitura sono descritti nell’allegata scheda tecnica (Capitolato 
Tecnico). 
 
3.3 Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta per la realizzazione delle forniture e servizi di cui alla presente lettera di 
invito è indicato dettagliatamente nella tabella al p. 3.2, complessivamente pari ad Euro 
15.207,54 (quindicimiladuecentosette/54). L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere 
formulata tenuto conto del prezzo posta a base d’asta per ogni singolo modulo/servizio 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di 
fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche minime descritte nel Capitolato Tecnico 
che fa parte integrante e sostanziale del presente avviso (non saranno accettati materiali, 



apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste). 
La garanzia dovrà essere pari ad almeno due anni 
La Ditta fornitrice, pena l’esclusione dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i 
requisiti di conformità descritti nel Capitolato sopra citato. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti via telematica, utilizzando la casella di posta 
assegnata dal sistema al fornitore abilitato, scrivendo alla casella di 
posta sssd020006@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 25 maggio 
2016 (quinto giorno successivo alla data di lancio della Richiesta di Offerta sul MePA). 
I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con le stesse modalità con cui 
sono pervenuti. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Angelo Fara – Dirigente Scolastico (assunzione 
incarico RUP Prot. n. 2396 A 22/b del 01/06/2016. 
 

4 Durata 
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la realizzazione di Laboratori mobili multimediali – 
Postazione utenza – prestazione dei servizi connessi richiesti, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura. 
 
 

5 D.U.V.R.I. 
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza. 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla 
legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed 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”. 
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il 
personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che 
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in 
relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 
seguito elencate: 
Servizio di trasporto e consegna: 
consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica 
Servizio di montaggio: 
montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti. 
Collaudo 
Servizio di asporto imballaggi: 
il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola 
e degli Studenti; 
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della 
stessa Scuola o per altri committenti; 
• movimento/transito di mezzi; 
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 
 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura sono da ritenersi già 
inclusi nella prestazione dei fornitori per l’espletamento della fornitura e di servizi oggetto del 
contratto. E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI in 
condivisione con il referente per l’Amministrazione. 



 
6 Luogo di esecuzione delle prestazioni 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 
Liceo Artistico Statale “F. Figari” 
Presso Succursale Scala di Giocca 
Scala di Giocca – SASSARI 
 

7 Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte 
L’offerta tecnico economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dalle 
Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dalle condizioni stabilite nella 
presente RdO. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data Chiusura RdO” 
prevista entro e non oltre il 24 giugno 2016 ore 12,00. Sarà cura del Punto Ordinante acquisire 
d’ufficio  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo indicato nella “Data di Chiusura 
Rdo”. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti 
oppure offerte non firmate digitalmente dal legale rappresentante. 
La validità dell’offerta coincide con la “Data Ultima di Accettazione” imputata nella presente 
Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della PA. Il Fornitore dovrà allegare, pena 
esclusione, alla presente RdO la seguente “Documentazione amministrativa” firmata digitalmente dal 
legale rappresentante: 
 

a) Domanda di partecipazione alla gara redatta su allegato (allegato 3) attestante: 
1) l’indicazione della denominazione  del soggetto  che partecipa,  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) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) contenente: 1) numero e 

data iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo 
della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo del legale 
rappresentante, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori non tenuti all’iscrizione alla CCIAA tale 
circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, nella quale dovranno comunque 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 ostative 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 previsto, 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. 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. 50/2016; 

 
b) Dichiarazione sostitutiva (redatta su allegato modello – allegato 4) resa ai sensi del DPR 

445/2000 successivamente verificabile, attestante: 
 

1) Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 D,Lgs. 50/2016; 
2) Il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica; 
3) 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 lavoro, come dettate dal 
D.Lgs. 81/2008; 



4) 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; 

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

6) Di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 
del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

7) Di essere nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto 
correttamente funzionante e collaudato entro e non oltre il 31/10/2016  con proprio personale 
specializzato e che, il trasporto e l’installazione, è a suo carico fino alla sede e nei locali 
indicati dalla Istituzione Scolastica che effettua l’ordinativo; 

8) Di aver preso visione delle Sedi cui consegnare il materiale, indicate nel p. 7, e che 
l’offerta economica tiene conto della consegna ed installazione del materiale nelle rispettive 
sedi indicate dalla Istituzione Scolastica ordinante; 

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

10) Che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela 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 cosi 
come descritto nel Capitolato allegato al presente bando; 

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

o supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
o pianificazione  delle  consegne   e  installazioni   presso  le  diverse  singole   

istituzioni scolastiche; 
o monitoraggio dell’andamento delle consegne e delle installazioni e controllo del 

rispetto dei piani di installazione concordati; 
o monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per 

tutto il periodo di efficacia del contratto; 
o implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle 

prestazioni richieste; 
o risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica 

Punto Ordinante. 
 

c) Impegno di un fideiussore 
 

Individuato tra i soggetti di cui all’Art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 a rilasciare garanzia 
fideiussoria 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.  
L’offerta tecnica dovrà descrivere la tipologia di intervento che si intende effettuare e le caratteristiche 
tecniche dei beni che non potranno essere inferiori o differenti, a pena di esclusione, da quelle indicate 
nel capitolato (in  tale offerta non deve essere contenuta, a pena di esclusione, qualsivoglia 
indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico).  
L’offerta economica (redatta sul modello B) dovrà contenere, chiaramente indicato, il prezzo offerto 
per ogni singolo articolo e il prezzo complessivo IVA esclusa indicato in cifre e in lettere. 
L’offerta economica dovrà altresì contenere: 

• La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

 
                     8 Valutazione delle Offerte e criterio di aggiudicazione 
L’ esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione, appositamente nominata dal 
legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo Sorso già indicata come Punto Ordinante. L’ 
istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e 



non  preventivi/offerte parziali. La commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria alla Ditta 
che, sommati i punteggi ad essa attribuiti in sede di valutazione qualitativa e del prezzo offerto, avrà 
ottenuto il punteggio globalmente più alto. 
Non è ammesso il ricorso al Sub Appalto. 
Le ditte concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta per la fornitura delle 
apparecchiature descritte nel Capitolato Tecnico. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con una ripartizione del punteggio di gara 52  alla Offerta Economica 
e 48 alla Offerta tecnica (dato 100 come punteggio massimo).  
 
8.1  Offerta tecnologica max 52 punti.  
 

- Offerta tecnologica max 52 punti 
 

Reparto Punteggio massimo Sub categoria Punteggio 
assegnabile 

 
 
 
 
 
Tecnologia 

 
 
 
 
 
38 

Pc Utente 0÷15 

Pc Insegnante 0÷5 

LIM+kit 0÷18 

Formazione sull’utilizzo 4 Pacchetto formativo 0÷4 
Garanzia sulle 
attrezzature 10 Garanzia sulle 

attrezzature 0÷10 
Totale 52  52 

 
 

8.2  Offerta economica max 48 punti.  
 

      
          O (min)               
P(i)  = ----------------  x    P (max) 
             O (i) 
 

 
Dove: 
P(i)  è il punteggio da assegnare all’Offerta economica in considerazione; 
O (min) è l’Offerta migliore tra quelle pervenute (somma dell’Offerta riferita ad ogni singolo 
modulo/servizio);         
O (i) è l’Offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio (somma dell’Offerta riferita ad 
ogni singolo modulo/servizio); 
P (max) è il punteggio economico massimo attribuibile (48 punti). 
 
8.3  Criteri di assegnazione dei punteggi Offerta tecnica 

• verranno assegnati 0 (zero) punti tutte le volte che l’offerta rientra nei parametri minimi 
indicati nel capitolato tecnico 

• verrà assegnato il massimo di punteggio all’offerta migliore in relazione ad ogni 
sub-parametro previsto nelle premialità 
• a tutte le altre offerte verranno assegnati  punteggi intermedi  a scalare rispetto all’offerta 



migliore, ove necessario si useranno pure numeri decimali a 2 cifre per es. (0.25; 1.56; 0.53). 
 

8.4  Premialità 
      8.4.1   Tecnologia 

Modulo n.1 LABORATORIO Multimediale 

 
Item Caratteristiche minime item Premialità per 

specifiche superiori 
 
causale 

 
Punteggio 

Personal  Computer 
alunno 

Processore: non inferiore a i5 si Superiore 0÷5,00 

Memoria di massa 1tb si 
Superiore 0÷2,00 

Memoria  RAM  almeno  8 GB si Superiore 0÷4,00 
Monitor 
Risoluzione 1920x1080 21,5” 

 
si Touchscrine 0÷4,00 

Altre caratteristiche minime come 
da capitolato Nessuna premialità 

Personal  Computer 
docente 

Processore: non inferiore a i7 si Superiore 0÷1,00 

Memoria di massa 1tb si Superiore 0÷1,00 

Memoria  RAM  almeno  16 GB si Superiore 0÷1,00 
Monitor 
Risoluzione 1920x1080 21,5” si Touchscrine 0÷2,00 

Altre caratteristiche minime come 
da capitolato Nessuna premialità 

Cuffie con microfono Come da capitolato tecnico Nessuna premialità 

Installazione 
configurazione e 
cablaggi 

Come da capitolato tecnico Nessuna premialità 

Centro archiviazione 
di rete NAS Come da capitolato tecnico Nessuna premialità 

Access Point 
wireless Come da capitolato tecnico Nessuna premialità 

Web CAM HD 
1280x720 Logitech 
C270 

Come da capitolato tecnico Nessuna premialità 

Software per il 
controllo e il 
monitoraggio 
"NetSupportScool" 

Come da capitolato tecnico Nessuna premialità 

LIM con KIT 

LIM da 78'' si Superiore 0÷5,00 
Carrello con regolazione manuale 
dell'altezza si Regolazione 

motorizzata 0÷3,00 

Videoproiettore ottica ultracorta, 
proiezione 80'' da 50 cm; focale 
0,3:1 - luminosità 3300 lumen, 
contrasto 5000:1, messa a fuoco 
motorizzata, durata lampada 
4000 ore 

si Superiore 0÷4,00 

Coppia casse amplificate da 
parete Potenza 80W RMS 
(40Wx2), due ingressi audio RCA 
(uno per PC e un per DVD) 

 
si 

Integrate 
sulla LIM 0÷3,00 

Lampada aggiuntiva 
videoproiettore si 2 lampade 

riserva 0÷3,00 



Altre caratteristiche minime come 
da capitolato Nessuna premialità 

Dongle + scheda di 
rete compatibile 
widi/miracast 

Come da capitolato tecnico Nessuna premialità 

Stampante 
multifunzione Inkjet 
A4 Ethernet+wireless 

Come da capitolato tecnico Nessuna premialità 

 
8.4.2 - Formazione 

 
Item Caratteristiche minime 

item 
Premialità per 
specifiche 
superiore 

 
causale 

 
Punteggio 

PACCHETTO 
FORMATIVO almeno 6 ore (3x2 gruppi) si Maggiore 0÷4,00 

 
8.4.3  Garanzia 

 

 
Item Caratteristiche minime 

item 
Premialità per 
specifiche 
superiori 

 
causale 

 
Punteggio 

GARANZIA SU 
FORNITURA 

24 mesi on-site su tutta la 
fornitura si Maggiore 0÷10,00 

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. L’Istituto si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero 
palesemente non conformi al capitolato tecnico ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in 
presenza di motivi ritenuti validi dall’Istituzione scolastica. La gara sarà ritenuta valida anche in 
presenza di una sola offerta che, comunque, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione. 
 

9 Condizioni particolari di fornitura 
Le Condizioni Generali del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione 
dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno 
in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle 
Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto dell’offerta). 
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto 11, si rinvia alle disposizioni 
delle Condizioni Generali di Contratto. 
 
9.1  Consegna dei prodotti 
1) Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti oggetto del presente Contratto è entro 
e non oltre il 30/10/2016 e sarà coincidente con la data di esito positivo del collaudo dell’intera 
fornitura da parte del Punto Ordinante. 
2) I prodotti acquistati oggetto del presente Contratto verranno consegnati nelle singole sedi 
dell’Istituto Scolastico. Per ciascuna consegna il Fornitore dovrà redigere apposito verbale, in 
contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data e della verifica 
della quantità dei Prodotti consegnati. 
 
9.2  Collaudo 
Il collaudo di funzionamento sarà fatto dal Punto Ordinante in contraddittorio con il Fornitore, previa 
comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il collaudo ha ad oggetto la verifica 
dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso 
nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche 
tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta, dallo specifico Capitolato Tecnico e, in generale, dal 
Contratto. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale, predisposto a cura del fornitore, 
controfirmato dal Dirigente scolastico e dal Fornitore. In caso di esito positivo del collaudo, la 
data del verbale varrà come Data di Accettazione 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 produttore ed eventualmente dal Fornitore. 



Nel caso di esito negativo del primo collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni 
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 
affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Rimane ferma in capo all’Istituto Scolastico 
la possibilità di procedere alla verifica di conformità ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 delle 
Condizioni Generali di Contratto, entro il termine di 20 giorni dalla data del relativo verbale di 
consegna. 
 
9.3  Corrispettivo e Fatturazione 
Il corrispettivo dei Prodotti è dovuto e fatturato al Punto Ordinante a decorrere dalla Data di 
accettazione della fornitura, coincidente con l’esito positivo del collaudo di cui sopra. 
 
 

10 Obblighi e oneri della Ditta aggiudicataria 
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente indicati 
dall’Istituzione Scolastica indicati nell’ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le apparecchiature nonché 
degli impianti connessi, con esclusione di qualsiasi aggravio economico. Il collaudo sarà inteso a verificare, 
per tutte le apparecchiature e programmi forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei 
suoi allegati e la funzionalità richiesta. L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità 
per vizi apparenti od occlusi degli stessi non rilevati all’atto della consegna. 
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta a 
carico della ditta aggiudicataria: 

• Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali espressamente indicati dall’Istituto  
ordinante nell’ordinativo; 

• La presenza di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature; 
• I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08 . 
• L’ addestramento e formazione degli utenti all’ utilizzo delle attrezzature. 

 
 

11 Pagamenti 
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo 
dell’Ente Appaltante 
 

12 Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale  successiva  stipula del contratto,  saranno  trattati dall’ente  appaltante in  
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

13 Mancata aggiudicazione 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare, senza procedere ad alcuna 
forma di remunerazione, dandone adeguata comunicazione e motivazione ai concorrenti, ai sensi 
dell’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016. 
 

14 Condizioni contrattuali 
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 all’applicazione della normativa vigente. 
 

15 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 fideiussoria, assicurativa o 
bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 



La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed 
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la 
firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, 
o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. 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 gg, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata 
del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da 
parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché 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. 
 

16 Divieto di subappalto 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 
50/2016. 
 

17 Pagamenti 
Il Saldo dell’importo complessivo aggiudicato avverrà, previo positivo collaudo dei beni forniti, a 
seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva di natura 
previdenziale, entro 30 giorni, tale termine è subordinato all’accredito dei fondi da parte del MIUR 
per la realizzazione del progetto. 
 

18 Penali e risarcimento dei danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale che potrà ammontare fino a un massimo del 
10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 
E’ 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 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.  
E’ 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 unilateralmente 
dal contratto prima della sua esecuzione per sopravvenute esigenze di carattere pubblico o 
derivanti da accadimenti di natura giurisdizionale – giudiziaria o amministrativa senza alcun onere a 
suo carico. In tali ipotesi la ditta aggiudicataria rinuncia espressamente 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 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. 
 

21 Diritti dell’Istituto 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta. la scuola si 
riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione qualora ritenga 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 alla scuola alcun 
tipo di interessi moratori e/o risarcitori per l’eventuale ritardo nel pagamento 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 le forniture e servizi entro giorni 30 dalla stipula del contratto 
fatte salve eventuali proroghe concesse dal Punto Ordinante. 
La ditta inoltre dovrà garantire l’assistenza e la manutenzione gratuita per almeno 12 mesi 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 materia antinfortunistica sul 
lavoro. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario dovrà 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  Cagliari entro 30  giorni. 
Per le eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il foro 
nel quale la scuola ha sede, fatte salve le disposizioni previste dal R.D. n°1611 del 20 ottobre 1933. 
 

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 affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016. 
 

25 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente scolastico Dott. Angelo Fara. 
 
 
 

 
 

 
     Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                       
 


	1 Obiettivi e finalità
	2 Contesto
	Il progetto prevede la dotazione di un laboratorio mobile multimediale dedicato alla didattica e l’allestimento di una postazione dedicata all’utenza e al personale della scuola da realizzare nella sede della Scuola Secondaria di II grado di Scala di ...
	3 UOggetto della gara –descrizione della fornitura – importo a basa d’asta
	3.1  Oggetto della gara
	3.2 Descrizione della fornitura
	3.3 Importo a base d’asta
	4 UDurata
	5 D.U.V.R.I.
	Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure offerte non firmate digitalmente dal legale rappresentante.
	a) Domanda di partecipazione alla gara redatta su allegato (allegato 3) attestante:
	8.1  Offerta tecnologica max 52 punti.
	8.2  Offerta economica max 48 punti.
	Dove:
	PR(i)  Rè il punteggio da assegnare all’Offerta economica in considerazione;
	O R(min) Rè l’Offerta migliore tra quelle pervenute (somma dell’Offerta riferita ad ogni singolo modulo/servizio);
	O R(i) Rè l’Offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio (somma dell’Offerta riferita ad ogni singolo modulo/servizio);
	P R(max) Rè il punteggio economico massimo attribuibile (48 punti).
	8.3  Criteri di assegnazione dei punteggi Offerta tecnica

