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Prot. n. 2045/C15                       Albinea, 13 Luglio  2016 

 

 

CUP (codice unico di progetto):  H36J15001420007 

CIG  Z891A51E21 

 

 

Agli Operatori Economici   

  

  

DISCIPLINARE  DELLA RDO n.  1282387 

relativa al progetto PON/FESR con Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167 

  

  

1) PREMESSA  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167 per la 

realizzazione di ambienti d’apprendimento gemelli. 
 

Procedura d’acquisto, promossa dall’Istituto Comprensivo di Albinea Via Quasimodo n. 2 cap 

42020 Albinea (RE), per l’acquisto 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. 

 

 

LOTTO 3 
 

CAPITOLATO TECNICO 

PRODOTTO DESCRIZIONE 
QUAN-
TITA' 

prezzo max 
unitario IVA 

esclusa 

totale IVA 
esclusa  

TAVOLO 
TRAPEZOIDALE  
CON 
STRUTTURA IN 
FERRO E PIANO 
IN 
MULTISTRATO  

dimensioni 128x64x76(h) cm 

12 85,25 1.023,00 

accostabile su tutti i lati 

piano in multistrato di betulla, controplaccato ambo i 
lati in laminato plastico di colore blu e spessore 0.9 
mm, per uno spessore totale di 27 mm 

l'assemblaggio alla struttura avviene con viti 

bordi a vista arrotondati a raggiatura antinfortunistica 
e verniciati al naturale 

gambe in tubo metallico di diametro 60 mm verniciato 
con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita 
piastra e dotate di piedini in plastica antirumore 
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SEDIA CON 
SEDILE E 
SCHIENALE IN 
PLASTICA 

dimensioni seduta 40x40x46 (h) cm 

24 19,67 472,08 

struttura in tubo di acciaio 25x1,5mm con doppia 
lametta di rinforzo saldata sotto il sedile a rinforzare la 
struttura 

Sedile e schienale in polipropilene, la finitura è 
antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita 
di manutenzione, a sagomatura anatomica; impilabili. 

piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili e 
antirumore 

verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e 
fosfatazione cotte a forno a 200°C 

 

 

 

TAVOLO 
TRAPEZOIDALE  
PER ISOLA DI 
LAVORO 

dimensioni 100x34x70(h) cm 

24 132,79 3.186,96 

tavoli accostabili ed aggregabili tra loro a formare un 
esagono con il sistema per bloccarne la deambulazione 
del tipo attacca-stacca tra loro 

piano in multistrato di betulla, controplaccato ambo i 
lati in laminato plastico di colore blu e spessore 0.9 
mm, per uno spessore totale di 26 mm 

gambe in tubo metallico di diametro 60 mm verniciato 
con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita 
piastra  

alle estremità coppia di piedini in materiale plastico e 
coppia di ruote frenanti rivestite con materiale plastico 
colorato in coordinato con il piano 

bordi a vista arrotondati e verniciati al naturale 
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SEDIA CON 
SEDILE E 
SCHIENALE IN 
PLASTICA 

dimensioni seduta 35x35x42 (h) cm 

24 19,67 472,08 

struttura in tubo di acciaio 25x1,5mm con doppia 
lametta di rinforzo saldata sotto il sedile a rinforzare la 
struttura 

Sedile e schienale in polipropilene di colore blu, la 
finitura è antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non 
necessita di manutenzione, a sagomatura anatomica; 
impilabili. 

piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili e 
antirumore 

verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e 
fosfatazione cotte a forno a 200°C 

   IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA iva esclusa     5.154,12 
 

 

L’importo posto a base d’asta è di € 5.154,12 (cinquemilacentocinquantaquattro/12)  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.  

  

Tutti gli arredi dovranno essere nuovi di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 

momento dell’offerta e possedere tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente. 

    

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: Z891A51E21 

  

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 degli arredi 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 PRESENTAZIONE 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 prodotti con le eventuali economie risultanti il 

concorrente dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto, il costo unitario IVA esclusa. 

  

6) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RdO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso 

sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  
  

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.  

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

Vista la tempistica ridotta dovuta 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.  
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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.  
  

 

7) CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 L’affidatario delle forniture 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'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 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la fornitura sarà assegnata in modalità definitiva.  

L’offerta economica deve avere una validità non inferiore a 180 giorni e deve essere mantenuta 

valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 

contratto; 

L’Aggiudicatario dichiara di avere giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 
 

8)  OFFERTE ANALOMAMENTE 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.  
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9) 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.  

  

10)  CONSEGNA 

Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti è di 45 (quarantacinque) giorni dalla 

stipula dell’ordine di acquisto.    
 

11)  COLLAUDO DEI PRODOTTI  

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni 

lavorativi gli arredi non perfettamente funzionanti. 

   

12)  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.  
  

13)  RISOLUZIONI 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. 

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. 
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14)  GARANZIE RICHIESTE 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 103, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 

definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. La 

mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell’affidamento e da parte 

della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella 

graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. Ove ne ricorrano i presupposti, l’Istituzione scolastica si riserva di procedere 

all’esonero della costituzione di garanzia definitiva. 

 

 

15)    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 Bologna. 

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.  

 

 

16)    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. 

 

 

17)   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
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Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 

di AMBIENTI DIGITALI 

autorizzazione sottosezione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 10.8.1.A3  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-167  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: 

reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: www.icalbinea.gov.it    -    codice meccanografico:  REIC84300X 
 

Codice Univoco Ufficio: UFMTSM    codice CUP:  H36J15001420007 

 

 

18)   RESPONSABILE DL 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 

        

      Da restituire firmata per accettazione 

delle condizioni contrattuali in essa contenute 
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