
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n. 557 del 24.01.2022 

              
All’Albo 

Al Sito Istituzionale 
Agli Operatori Economici tramite RDO 

Agli Atti 
 

DISCIPLINARE DI GARA RDO MEPA n. 2946078 
 
OGGETTO: Acquisto APPARECCHIATURE progetto – FESR REACT EU – trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Candidatura N. 1070844 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 

Digital board.    

CUP H59J21006870006 -  

CIG 90686674C0 - LIM 

CIG 906877912E  -PC ufficio 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera fornitura di 

attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti 

ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti (monitor touch), sia singolarmente che in sintonia per il 

raggiungimento degli scopi del progetto stesso. E' pertanto CONSIGLIATO il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo 

stato reale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate e installate le attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che 

possano portare a formulare l'offerta.  Per il sopralluogo, da effettuarsi in orario antimeridiano.  

Le forniture ed i lavori richiesti sono quelli presenti nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a sistema. 

Il disciplinare descrive la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di Ambienti  per l’apprendimento e  Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. In particolare si intendono creare : 

quantita’ descrizione  Iva esclusa  Importo iva  inclusa  

27 touch promethean  

cobalt 75  android 8 

PLAY store 20 Tocch  con 

wi-fi, staffa per 

istallazione a parete 

90686674C0 56.653,32 59.013,88 

n. 5 Computer Desktop  

CORE I5; 

906877912E 3.541,50 4.320,64 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121- 
miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 
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2 Carrello per Monitor e 

spese accessorie  

Carrello per monitor 

con regolazione 

elettronica 

dell'altezza e 

funzione tavolo - iPro 

Mobile Toddler Lift - 

VESA max 800 x 600 - 

fino a 75 kg 

  

 

Sono ammesse solo offerte in ribasso e con il corrispettivo che risulterà dalla gara. 

 L’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori 

compensi. 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a favore del prezzo più basso praticato sulla base d’asta. 

Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RdO inserito a sistema. 

Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura: 

• Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della ditta aggiudicatrice a seguito 

segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti (Numero Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del 

malfunzionamento degli appartati e l’eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di riferimento. 

• Gli oneri per la sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice , gli stessi dovranno comprendere tutti 

quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato 

D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. • Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro (T.U81/2008); 

• Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e installazione del materiale nei locali 

dell’istituto. 

• La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’istituzione scolastica anche in sede 

giudiziale per infortuni o danni subito a persone, cose, locali o impianti della scuola connessi comunque all’esecuzione della 

fornitura e installazione oggetto del presente bando. 

• L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo prodotto o software fornito, gli stessi 

dovranno essere facilmente ricercabili su internet mediante il codice del produttore che pena esclusione dovrà essere 

chiaramente indicato. Le  soluzioni hardware e software proposte dovranno essere presenti nei listini ufficiali della casa madre 

al momento dell’offerta. 

 

1.Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla 

presente RdO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RdO stessa, in possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dal D. Lgs.50/2016, art.80. 

 

 2. Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione previsto nel presente capitolato è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul MEPA 

pertanto sarà aggiudicata a ribasso sulla base d’asta.  

 

Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura, installazione e messa in opera di cui al presente Disciplinare di Gara è di € 63.334,52 

(sessantatremilatrecentotrentaquattro/52)  IVA inclusa , secondo la ripartizione seguente:  

 Titolo modulo monitor digitali interattivi per la didattica € 57.402,79;  

 Titolo modulo Digitalizzazione amministrativa € 4.320,64  

 Spese accessorie 1.611,09 



 
 

Si prenderanno in considerazione le offerte pervenute congiuntamente per i due moduli, nei limiti dei massimali stabiliti per 

gli stessi. Non sono ammesse variazioni circa la ridistribuzione degli importi tra i moduli. Non sono ammesse offerte in 

aumento rispetto ai singoli moduli. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 0 6 , c o m m a 1 2 , del D.Lgs. n. 50/2016.  

In presenza di offerte uguali, si procederà  alla richiesta di presentare un’ offerta modificativa o integrativa . 

 

3. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della Fornitura di apparecchiature informatiche si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 

rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

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 dall’applicazione della normativa vigente.  

L’affidatario si impegna a rispettare rigidamente i termini utili perché il collaudo del progetto sia svolto entro sette giorni 

dall’installazione assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 

progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 

4. Ipotesi di cessione Subappalto 

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

La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste su indicati comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla 

gara e conseguentemente dall’apertura dell’Offerta Economica. 

  

5. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato al completamento della fornitura, entro 60 giorni dal collaudo, a seguito di erogazione 

dell’importo relativo alla fornitura collaudata da parte del sistema di gestione della piattaforma SIF2020, previa presentazione 

di regolare fattura elettronica e collaudo con esito positivo.  

Pertanto l’operatore con la presentazione dell’offerta accetta incondizionatamente che sarà pagato in proporzione agli 

accrediti dei fondi MIUR e in caso di ritardi non attribuibile alla stazione appaltante non sarà riconosciuto ne in interessi legali 

ne altri oneri aggiuntivi a quelli previsti da contratto. 

 

6. Termini di presentazione dell’offerta 

L’insieme dei documenti costituenti l’offerta, presentato con le modalità previste nell’articolo precedente, dovrà pervenire 

esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella 

RDO. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 

 

7.Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto/ordine, 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. 

 

 8. Risoluzione e recesso 

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

raccomandata A/R o email 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.  

 

9. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 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. 

 

10.Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto 

previsto dal comma 3 del citato articolo, 

 l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

(comma1); l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, 

 il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) ; 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 

accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi; 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

 

11. Definizione delle controversie 

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 riferimento della Stazione Appaltante. 

 

12 .Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente 

legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50. 

 

 13. Responsabile del procedimento 

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, il dirigente scolastico Anna Negri . 

 

Di pubblicare il disciplinare sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.icsettalarodano.edu.it, sez amministrazione trasparente e 
https://www.icsettalarodano.edu.it/servizio/pon-2014-2020/ ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 
       

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna  Negri  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


