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Prot. 932/IV.1.1 del 01/03/2018 

CUP: I36J17000350007 

CIG: ZA6224FA12 

DISCIPLINARE DI GARA 

ALLE DITTE PRESENTI SUL MEPA 
 

VISTA La determina a contrarre prot748/IV.1.1 del 15/02/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 . 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e in particolare, l’art 
32, comma 2 il quale dispone che : “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
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concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
VISTI 

I seguenti regolamenti UE: 
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della 
Commissione, del 3 marzo 2014, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INVITA 

Le ditte a presentare offerta per quanto indicato in oggetto, secondo le modalità procedurali e 
le specifiche tecniche dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. 
DISCIPLINARE DI GARA 
Art 1 – Descrizione del Progetto 

Titolo del progetto “Aul@mente”  

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-25 
Il Progetto ( modulo 1) mira ad ottenere ambienti diffusi si apprendimento fruibili dagli allievi delle 
due sedi dell’istituto, che permettano  di sviluppare una didattica innovativa ed una fruibilità delle 
aule “aumentate” dalla tecnologia. Con il Modulo 2 si intende installare un display informativo 
delle attività in svolgimento nella Scuola; detto pannello sarà installato in Sede Centrale in luogo 
ben visibile ed accessibile al pubblico.  
Art. 2 - Elenco di massima della fornitura di beni 

I beni e i servizi oggetto della fornitura sono: 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Articoli sotto indicati con le caratteristiche tecniche minime richieste: 

Lotto 1: 

Modulo 1 spesa max NON DEROGABILE euro 8993,65 iva inclusa 

Articolo Specifiche tecniche di riferimento 
o modello richiesto (se indicato) 

Quantità 

Videoproiettore  LED HD 720 (1280x720); 

con telecomandi in n. di 16 

16 

Kit di fissaggio a soffitto 

dei videoproiettori e 
civetteria di collegamento 

A 4 punti  16 

Altoparlanti Altoparlanti 2 (20 watt)+1 sub 
woofer (10 watt) 

16 



Schermo per 

videoproiezione 

Schermo per video proiettore 

200x 200 manuale con rullo a 
molla 

16 

 

Modulo 2 spesa max NON DEROGABILE euro 2000,00 iva inclusa: 

Display per segnaletica 

digitale completo di  

supporto per montaggio a 
parete (cavetteria etc)  

Flat panel 48’’, led, full hd; classe 

di efficienza energetica A 

1 

 
Art. 3 – importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la su menzionata fornitura è di €  10993,65 (iva inclusa) modulo 1 + 
modulo 2 .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 ai sensi di quanto previsti dall’art 311 del DPR 207/2010 
Art. 4 – Requisiti per l’ammissione alla gara 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e del D.I. n. 44/2001, attraverso RDO Mepa tutti i fornitori abilitati al MEPA. 
Art. 5 – Modalità di esperimento della gara e criteri 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 descritte nel  capitolato tecnico; eventuali differenze di 

caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi 

essere accettate come analoghe, 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 lo 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, senza dover motivare la decisione e  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.6 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 – Requisiti e condizioni dell’offerta  
 

Il preventivo dovrà essere elaborato con l’indicazione per ciascuna voce del prezzo 
unitario, aliquota di IVA applicata, totale complessivo delle singole voci, in modo tale da consentire 
a questa Istituzione Scolastica l’inserimento corretto in GPU delle singole voci; 

L’offerta, relativamente alle caratteristiche tecniche dovrà essere corrispondente o 
superiore a quanto richiesto nel capitolato tecnico ; 

L’offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia delle attrezzature 
fornite; 

 la fornitura si intende effettuata “chiavi in mano”  
Art. 7 – Qualità dei materiali 

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 o funzionali 

diverse da quelle previste.  

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente 

a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all’Istituto 



scolastico. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 

stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare 

all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o 

non conformi a quando descritto nel capitolato. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 

madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

 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. 

 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova 

tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi 

e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore 

offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla 

verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche 

delle apparecchiature offerte. 

I preventivi sono forniti a titolo gratuito e devono avere validità di dieci  giorni dal 
termine di scadenza della presentazione dell’offerta stessa. 
 
Art. 8 CONSEGNA e INSTALLAZIONE 
 
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 

documentazioni richieste nel  bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione 

definitiva) con la ditta aggiudicataria.  

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature 

ordinate è di 30 (TRENTA) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema. 

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e 

risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 ( Euro mille/00); è fatta salva la facoltà della 

scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita del 

finanziamento.  

 

10.2  COLLAUDO DEI PRODOTTI 

 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 

installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà 

redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo 

sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date 

possibili tra le quali scegliere. 

 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 

caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato 

Tecnico.  

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 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 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. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito 

negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di 

fornitura  in tutto o in parte. 

 

10.3 DURATA 

 

1) Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e arredi ha 

durata di 24 (ventiquattro) mesi  ovvero la diversa durata offerta per il servizio di assistenza e 

manutenzione in garanzia quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data di Accettazione della 

fornitura coincidente con la data di esito positivo del collaudo effettuato. 

 

2) Il servizio  di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno  24 

(ventiquattro) mesi. 

 

 

10.4  PENALI 

 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno 

essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste,  dal Punto Ordinante. 

L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 

anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

 

10.6 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

 

Denominazione Ente: liceo scientifico Galileo Galilei 

Codice Univoco ufficio: UFZL95 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 83002690580 

Via dell’Immacolata, 4   00053 Civitavecchia (RM) 

 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e  sarà 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. 
 
6.3  CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 

presentino: 

 

 difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

 prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche); 

 

 

 



6.4  GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO - ART. 334 

COMMA 1, LETT. B) DEL D.P.R. N. 207/2010 (REGOLAMENTO APPALTI) 

 

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art.113, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui 

sopra determina la decadenza dell'affidamento 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.  

 
Art.7 – Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Le offerte vanno inoltrate attraverso invio telematico sul portale MePa. L’offerta dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12,00 del 17/03/2018 per ragioni di urgenza determinata dalla scadenza 
del Progetto fissata dal MIUR- Autorità di gestione. 
La Ditta prende in considerazione l’ipotesi di procedere al sopralluogo dei locali nei quali vanno 
installate le apparecchiature. 
I lavori di installazione e collaudo dovranno essere svolti secondo le norme di Sicurezza sui luoghi 
di lavoro vigenti.   
La Ditta nella persona del titolare sottoscrive ed allega sulla piattaforma MEPA il modulo di 
assunzione responsabilità allegato alla presente ( DICHIARAZIONE.1). 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettati integralmente il CAPITOLATO TECNICO e il 
Disciplinare di gara. 
 

Art. 8.: Pagamenti  
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tenuto conto anche 
dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art 48 bis al DPR 29/9/73 N. 602 
(disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10.000/00 euro) e previa emissione di  fattura elettronica 
L’affidamento del servizio è condizionato alla regolarità contributiva dell’azienda, all’accettazione della 
tracciabilità dei flussi finanziari nonché all’accettazione dei pagamenti al momento dell’accredito dei fondi 
da parte dell’Ente Gestore dei progetti (MIUR Autorità di Gestione). Nell’ipotesi di accertamento di 
irregolarità contributiva (DURC irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione 
contrattuale) opererà in automatico l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010 
e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 16 febbraio 2012. Il pagamento 
potrà essere effettuato nel rispetto di quanto sopra riportato e previa presentazione di fattura elettronica, 
dettagliata dei beni, assoggettati ad IVA a cura dell’operatore economico aggiudicatario della gara. Il 
pagamento avverrà a completamento fornitura e previo favorevole collaudo. 

Art. 10 – Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e sue 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. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

http://www.codiceappalti.it/Art._113._Cauzione_definitiva.htm


All.1 
DICHIARAZIONE 1 

 

Il sottoscritto _____________________________, nato a______________il ___/___/______e residente a 

_____________________ alla via _____________________ n.______, codice fiscale 

_____________________, nella sua qualità di ________________________della Impresa 

__________________________________ partita __________________________________ , ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, DICHIARA sotto la propria 

personale responsabilità: 

 - di nominare _________________quale Referente tecnico, ai sensi dell’ art. 14, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i., del servizio a cui fare riferimento per ogni aspetto della fornitura, per tutta 

la durata del contratto e per svolgere le seguenti mansioni: supervisione e coordinamento manutenzione, 

assistenza e controllo qualità delle attività di fornitura; 

 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;  

- di garantire e verificare la presenza delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel capitolato 

tecnico; 

 - di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo stabilito 

dal disciplinare e nel capitolato tecnico; 

 - di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 - di osservare tutte le norme dettate 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  

- di aver preso visione e sottoscritto per accettazione tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla 

presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 

 - di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura;  

- di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali -eventualmente tramite sopralluogo- nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, nel prezzo 

offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per dare l’opera completa, funzionale e 

collaudabile  

- che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i 

termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 

 - di utilizzare i seguenti recapiti: tel._____________, telefax ________, mail _________________ Si allega 

documento d’identità del referente. _________, _______________  

Firmato _______________________ 

 


