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Prot. n. 1806/C15                       Albinea, 13 Giugno 2016 

CUP (codice unico di progetto):  H36J15000680007 

CIG: Z7B19BDF6D  

 

 

 
Agli Operatori Economici   

  
  

DISCIPLINARE  DELLA RDO 
relativa al progetto PON/FESR con Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138 

  
  

1) PREMESSA  
PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;  nota 

autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.8.1.A1 codice identificativo 

progetto  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138 “realizzazione delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN” titolo modulo “rete didattica per l’inclusione e la condivisione di materiali 

e progetti” 
 
Procedura d’acquisto, promossa dall’Istituto Comprensivo di Albinea Via Quasimodo n. 2 cap 
42020 Albinea (RE), per l’acquisto di 2  NOTEBOOK e di 2 IPAD AIR 2 mediante “richiesta di 
offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).  
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO 
a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei 
predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  
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2) OGGETTO  
Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel 
capitolato tecnico allegato al presente disciplinare. 
L’importo posto a base è di €  1.842,70 (milleottocentoquarantadue/70)  IVA esclusa. 

  
Le ditte invitate dovranno offrire materiali e attrezzature nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
 
In base all’art. 34 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 è fatto obbligo per le pubbliche 
amministrazioni dell’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le 
forniture e negli affidamenti di servizi. Nella fattispecie, come ribadito dall’AdG PON 
AOODGEFID/2224 del 28.01.2016, l’Istituzione Scolastica dovrà garantire l’acquisizione di:  
  

• Attrezzature a ridotto consumo energetico;  
• Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;  
• Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolose;  
• Apparecchiature i cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;  
• Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.  

  
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:  

- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;  
- Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul 

materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo 
qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.    

  

3) 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: Z7B19BDF6D 
  
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.   
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4) SICUREZZA  - DUVRI   
Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.  
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 
seguito elencate:  

- Servizio di trasporto e consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione 
Scolastica.   

- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e 
degli Studenti;  

 

 

5) MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZION E DELLE 
OFFERTE  

 

 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 firmandoli 
digitalmente da parte del legale rappresentante;   

   
-Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.   
  

Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodott i con le eventuali economie risultanti il 
concorrente dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto, il costo unitario 
comprensivo di IVA .  
  

6) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
La modalità di aggiudicazione della RdO è ad offerta economicamente più vantaggiosa.  
  

A parità di punteggio saranno valutati tutti i titoli presentati dalle aziende fornitrici assegnando la 
fornitura a quella con le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della fornitura stessa.  
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Visto la tempista ridotta dovuto al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di 
aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purchè compatibile con il capitolato.  
 
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.  
  

L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta 
inderogabilmente nei termini previsti.  
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle 
documentazioni richieste nel bando, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione 
del contratto con la ditta aggiudicataria.   
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 viene caricato a Sistema.  
Entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la fornitura sarà assegnata in modalità definitiva.  
  

Offerte anormalmente basse  
L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai 
candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di 
gara, di uno dei metodi previsti dal citato art. 97 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
  

7) 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 in riferimento dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.  
  

8) Consegna  
Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti è di 30 (trenta) giorni dalla stipula 
dell’ordine di acquisto.    
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9) Collaudo dei prodotti  
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti. 
   

10) PENALI  
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.  
  

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 
Reggio Emilia.  
 

12) Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei 
contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 ex D.Leg. 163/2006 
ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 
 

13) Trattamento Dati Personale 
 
L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 
rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in 
particolare della Lg. 196/03. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  
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14) Responsabile del Procedimento  
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è il  Dirigente 
Scolastico dott.ssa Antonella Cattani, rintracciabile ai recapiti 0522597118 e 
reic84300x@istruzione.it 
 
 
                                               Il Dirigente Scolastico 
                                          dott.ssa Antonella Cattani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


