
 
  

DISCIPLINARE DI GARA 

Progetto d’Istituto “SCUOLARTE”-    

 

10.8.A3-FESRPON-SA-2015-154 CUP: I46J15001770007 

CIG: Z251A3976C CODICE UNIVOCO UFZG94  

 

 

OGGETTO:disciplinare di gara  allegato alla R.d.O. per l'acquisizione di beni nella 
Programmazione Operativa e nazionale .Competenze e ambienti per l'apprendimento Fondi 
Strutturali Europei- Piano 10.8.1.A3-FESRPON- SA-2015-154 . "SCUOL@RTE". 
 

PREMESSA 
 
Il Liceo Artistico F. De Andrè di Tempio Pausania  ha inviato al MIUR la candidatura per la 
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI all’interno del Liceo Artistico sede di Tempio pausania e 
Olbia, finanziata da FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020. Con nota prot.n. 4900 del 
01-04 -2016 è stata comunicata l’ autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa, all’interno della 
quale è stato inserito anche il nostro Istituto.  
 
 Con nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30.03.2016 è stata comunicata la formale 
autorizzazione con finanziamento, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FESR), del progetto dal titolo 
“SCOL@RTE”, codice identificativo progetto 10.8.A3-FESRPON-SA-2015-154. A seguito di tale  
autorizzazione , al fine di rispettare i termini indicati per la chiusura del progetto, si intende affidare 
in economia secondo la disciplina del cottimo fiduciario, ai sensi art. 125 del D.Lgs. 163-2006 , e 
della Determina del DS del  Liceo Artistico F. De Andrè di Tempio Pausania  , prot. 2438 del 
08/06/2016, la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura di attrezzature 
informatiche, con la formula “chiavi in mano”  relativa al Progetto d’Istituto 10.8.A3-FESRPON-
SA-2015-154  “SCUOL@RTE” 
 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare. 
Codesta impresa, scelta insieme ad altre quattro a seguito di indagine di mercato tra quelle 
presenti nel MEPA e per gli articoli richiesti, ove interessata, è invitata a presentare la propria 
migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 22/06/2016 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a 

partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema. 
 
Procedura negoziata, promossa dal Liceo Artistico F. De Andrè di Tempio Pausania  , quale 

Scuola Punto Ordinante per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche e dei 
relativi servizi connessi mediante “richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato 
Elettronico della P.A. (MEPA) per il relativo bando  ICT 2009. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella 
di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato scrivendo alla casella di posta 
SSSL030007@PEC.ISTRUZIONE.IT  entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del  17/06/2016. 



 
  

I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con le stesse modalità con cui 
sono pervenuti. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D. Lgs n.163/06,  è il Liceo Artistico F. 
De Andrè nella persona  Maria Chiara Demuro Dirigente Scolastico Prof.ssa, Punto Ordinante. 

 

Art. 1 - Generalità  
Questa Amministrazione Scolastica, quale Punto Ordinante avvia una procedura negoziata, per 
l’acquisto mediante “richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. Il procedimento di scelta del contraente prevede l’aggiudicazione della fornitura  
 

 n. 18 notebook  

 
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta  ad un costo  stimato massimo di € 19.200,00 Compresa 
IVA .  
 
Art. 2- Oggetto della gara e descrizione della fornitura  
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, ha per oggetto: 
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nelle linee guida tecnica allegate; 
 
Oggetto della gara è la fornitura di almeno  18 NOTEBOOK , e dei relativi servizi connessi così 
come disposto nel Capitolato Tecnico della presente RdO allegato al presente disciplinare.  

Codice 
meccanografico 

                                 SEDE 
 

SSSL030007 
 LICEO ARTISTICO F. DE ANDRE’ 
 Tempio P. 
Almeno 9 NOTEBOOK 

 

SSSL030018 
 LICEO ARTISTICO F. DE ANDRE’ POLTU QUADU 
 OLBIA 
Almeno 9 NOTEBOOK 

 

   

 
I requisiti minimi della suddetta fornitura  sono descritti nell’allegata scheda tecnica (Capitolato) 
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di 
fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico (non 
saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle previste);  
La Ditta fornitrice pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di 
conformità descritti nel Capitolato sopra citato.  
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta 
assegnata dal sistema al fornitore abilitato scrivendo alla casella di posta 
SSSL030007@PEC.ISTRUZIONE.IT  entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 22/06  /2016. 
I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con le stesse modalità con cui 
sono pervenuti. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D. Lgs n.163/06,  è il Liceo Artistico F. 
De Andrè nella persona  Maria Chiara Demuro Dirigente Scolastico Prof.ssa, Punto Ordinante. 
 



 
  

Art. 3    Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 
 

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione,: 
 
 allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare 

Allegato 1,  Capitolato Tecnico Allegato 2,) firmandoli digitalmente da parte del legale 
rappresentante;  

 firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema; 
 allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente. 

 
“In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di 
esclusione: 
  
1) specificare la marca ed il modello del processore dei personal computer/notebook offerti (non 
sono ammessi prodotti assemblati); 
2) Specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o 
brochure; 
 
Art. 4  Richiesta ulteriore a pena di esclusione 
 
Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il 
concorrente dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto, il  costo unitario 
comprensivo di IVA. 
 
INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è: Z251A3976C 

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. 5    SICUREZZA  

 Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006) 

 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo 
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in 

sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 

163/2006. 

 
DUVRI 
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e 
modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006. 
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; 

 
Art. 6-  Durata 
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura  richiesta ha durata di 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura  
 
Art. 7- Luogo di esecuzione delle prestazioni 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali  nei plessi su indicati. 
 
Art. 8 - 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. art. 38 e dalla condizioni 
stabilite nella presente RdO.  
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è da intendersi come la “Data Chiusura 
RdO” prevista entro e non oltre il 22/06/2016 ore 12,00. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 
2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 
Il sistema non consento 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 una dichiarazione firmata digitalmente che attesti:  



 
  

 Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

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

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

 Che sia nella possibilità di consegnare  ed installare in opera il materiale richiesto 
correttamente funzionante entro e non oltre il 31/07/2016  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; 

 Che ha preso visione dell’elenco dei Plessi , indicate all’art.1 del presente Disciplinare di gara, 
e dei  rispettivi indirizzi  cui consegnare il materiale  

 Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di 
almeno due anni; 

 Che le apparecchiature   sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della 
salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fornire 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; 

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

- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;  
- pianificazione delle consegne e installazioni presso i plessi  
- monitoraggio dell’andamento delle consegne e delle installazioni e controllo del rispetto 

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

il periodo di efficacia del contratti per ciascun singolo istituto;  
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

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

 
- Art. 9 -  Ulteriori adempimenti  

Nel termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante, a pena di annullamento 
dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione e certificazione di legge: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore della 
Istituzione scolastica, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme 
alla disciplina prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 che a tal fine si richiama. La 
cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla 
scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del Fornitore di 
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione sarà progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo la disciplina 
stabilita dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 che a tal fine si richiama, previa deduzione di 
crediti della Consip S.p.A. verso l’Impresa. Si precisa che: 

 la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione, autenticata da un 
notaio, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o 
dell’assicuratore;  

 dovrà, inoltre, prevedere espressamente  
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile 



 
  

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante  

- l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto 
adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 
cod. civ., nascenti dal Contratto. 

L’importo della cauzione definitiva è da ritenersi pari al 10% sul valore del contratto 
aggiudicato. Inoltre, tale importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i 
concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
 

 
Art. 10- Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione  
 

La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs. n. 163/2006, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal 
capitolato tecnico; eventuali differenze di caratteristiche presentate dai fornitori come 
migliorie saranno considerate tali solo a giudizio insindacabile della scrivente punto 
ordinante. 

 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 
esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio 
della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 
 
 Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non 
rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla 
dovere ai fornitori a nessun titolo. 
 E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida. 
 
Art. 11 -   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 10 si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali 
di Contratto. 
 
10.1. Consegna  dei Prodotti  
1) Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti oggetto del presente Contratto è il 
31/07/2016 e sarà coincidente con la data di esito positivo del collaudo dell’intera fornitura da 
parte del Punto Ordinante.  
2) Il Fornitore dovrà predisporre entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo successivo 
alla data di accettazione dell’offerta a Sistema il Piano delle consegne. Tale Piano dovrà entro il 
medesimo termine essere condiviso con i singoli Istituti Scolastici (scuole aggregate). 
3) I prodotti acquistati oggetto del presente Contratto verranno consegnati ai singoli Istituti 
Scolastici. Per ciascuna consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in 



 
  

contraddittorio con il Punto Ordinante e/o i singoli Istituti scolastici, nel quale dovrà essere dato 
atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati. 
 
10.2. 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, e sarà 
corrisposto dal Punto Ordinante previa presentazione da parte del Fornitore dei relativi verbali di 
consegna.  
 
Art. 11 -Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria 
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente 
indicati dalle  Istituzioni Scolastiche indicate 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 Lavagne Interattive Multimediali.  
 
Art. 12- Pagamenti 
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione 
Collaudo dell’Ente Appaltante. Si  sottolinea che trattandosi di finanziamenti stanziati dalla U.E. 
non sono certi i tempi di erogazione del finanziamento pertanto, il pagamento avverrà solo a 
seguito di chiusura del progetto , e, ad effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del 
Ministero dell’Economie e delle finanze – Dipartimento della ragioneria dello Stato – Ispettorato 
Generale per i rapporti finanziari con L’Unione europea (I.G.R.U.E.) 
 
Art. 13 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. 
Art.14 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.79 del Codice.  
 
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato 
attraverso le funzionalità del sistema. 
 

F. TO Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Chiara Demuro 


