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CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-103

DISCIPLINARE DELLA RDO "Richiesta di Offerta" per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. relativa al Pro-
getto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-103 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nel-
le scuole.

CUP: J79J21007190006
CIG MODULO 1: ZC535B181E 
CIG MODULO 2: Z8135B1F48

1 – PREMESSA
In riferimento all’Avviso pubblico l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II: infra-
strutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU. Asse V: priorità di in-
vestimenti 13I (FERS) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali, preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’econo-
mia” - Obiettivo specifico 13.1.1: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.

A seguito della nota MI prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 di impegno di spesa e autorizzazione
progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-103 e Determina del Dirigente Scolastico dott.ssa Morena Bizzarri
prot. n. 2416 del 04/04/2022 si intende affidare mediante procedura negoziata la realizzazione del citato
progetto riguardante il cablaggio strutturato degli edifici scolastici dell’I.C. “Ugo Foscolo” di Toano.  La
fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. Co-
desta impresa, individuata insieme ad altre presenti negli elenchi nel MEPA, nel rispetto del criterio di ro-
tazione è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico–economica per la realizzazione dell’atti-
vità in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/05/2022.

Ente Appaltante
ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO FOSCOLO”
Via Matilde di Canossa 23 – 42010 Toano (RE)
Tel.: 0522/805127
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFDYZZ
Codice meccanografico: REIC81500Q
PEO: reic81500q@istruzione.it
PEC: reic81500q@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 80022670352

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a siste -
ma. 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). Le forniture e i servizi richiesti sono quelli presenti nel Capitolato Tecnico della
presente RDO inserito a sistema.

2 – OGGETTO
Il presente disciplinare di gara RDO ha per oggetto: 
a. la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel Capitolato Tecnico per la realizzazione

di reti locali, cablate e wireless (13.1.1A-FESRPON-EM-2021-103), l’installazione e la configura-
zione delle attrezzature, con il relativo collaudo;

b. la prestazione dei servizi di manutenzione e assistenza in garanzia on site dei dispositivi attivi e
passivi installati per la durata minima di 12 (dodici) mesi.

c. I requisiti minimi della suddetta fornitura sono descritti nelle schede tecniche allegate (“Computo
Metrico” e “Prezzi Unitari”) che sono parte integrante del presente disciplinare della RDO.
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Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non
la mera fornitura di attrezzatura.

L’importo posto a base è di 43.046,86 EUR (quarantatremilaquarantasei/86 euro, IVA esclusa), di cui:
- 21.523,43 EUR (ventunomilacinquecentoventitre/43, IVA esclusa) per il materiale elettrico attivo;
- 21.523,43 EUR (ventunomilacinquecentoventitre/43, IVA esclusa) per il materiale elettrico passivo.

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016
(quinto d'obbligo): “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumen-
to o una diminuzione  delle prestazioni fino  a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può im-
porre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario.  In  tal  caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.a) del Co-
dice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con esclusione automatica delle offerte anomale, se applica-
bile, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 8 del suddetto codice.
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, parimenti, l'Amministrazio-
ne ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato.
L’amministrazione si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall’art.  95, comma 12 del
D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  nel  caso  che  nessuna offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto.
In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offer-
te. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile pro-
cedere con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Non saranno accet-
tate offerte incomplete, parziali o alternative.

3 – INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ 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 comunicano i seguenti CIG:

 CIG MODULO 1: ZC535B181E (Materiale elettrico attivo);
 CIG MODULO 2: Z8135B1F48 (Materiale elettrico passivo).

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 dei contratti sottoscritti tra
le parti.

4 – SICUREZZA 
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 indica-
to dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tramite dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, da
trasmettere mediante sistema MEPA.

Valutazione dei Rischi (DUVRI) 
La stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Fornitore e/o
Appaltatore attraverso  l’elaborazione di un “documento unico di  valutazione dei  rischi interferenziali”
(DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali  “interferenze” le attività di seguito
elencate: Servizio di trasporto e consegna; Servizio di montaggio; Servizio di asporto imballaggi; Servizio
di installazione.
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;

 possibili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
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 utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
 rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
 possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.

5 – LUOGO DI CONSEGNA ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà consegnare il materiale ed eseguire le prestazioni contrattuali  tassativamente
entro e non oltre il 31/08/2022 decorrenti dalla stipula del contratto definitivo con l’aggiudicatario e
provvedere all’installazione e al collaudo presso gli edifici indicati nel computo metrico.

6 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
6.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
Utilizzando la piattaforma MEPA, l’Operatore economico dovrà allegare all’offerta, firmati digitalmente da
parte del legale rappresentante, a pena di esclusione:

1. Disciplinare di gara;
2. Documento di Gara Unico Europeo;
3. Patto di integrità;
4. Capitolato Tecnico;
5. Scheda offerta tecnica;
6. GANTT dell’intervento;
7. Offerta economica (generata dal sistema).

6.2 Modalità e condizioni per la presentazione delle offerte
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/05/2022, se-
condo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA.

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:

 prive dei documenti di cui al punto 6.1, interamente compilati e firmati digitalmente (Disciplinare,
Documento di Gara Unico Europeo, Patto d'Integrità, Capitolato Tecnico, scheda offerta tecnica,
GANTT dell’intervento, Offerta Economica);

 difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico;
 eccedenti l’importo massimo posto a base, vale a dire 21.523,43 EUR (ventunomilacinquecento-

ventitre/43, IVA esclusa) per il  materiale elettrico attivo (CIG ZC535B181E) e 21.523,43 EUR
(ventunomilacinquecentoventitre/43,  IVA  esclusa)  per  il  materiale  elettrico  attivo  (CIG
Z8135B1F48).

6.4 Garanzie richieste all’affidatario del contratto (art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016)
La stazione Appaltante ritiene in questa fase di non dover richiedere ai concorrenti in gara le garanzie
(come da art. 103, comma 1), la stazione Appaltante si riserva il diritto eventualmente di richiedere la
cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza
fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 11 del D.Lgs
50/2016.
L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica
ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la fir-
ma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocer-
tificata ai sensi delle disposizioni vigenti. 
Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de-
bitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’ope-
ratività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del termi-
ne, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione ap-
paltante. 
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La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudica-
zione e la decadenza dell’affidamento.

7 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
La modalità di aggiudicazione della RDO è quella del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. A,
del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con esclusione automatica delle offerte anomale, se
applicabile, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del suddetto codice; i tempi e le modalità di presentazione e
valutazione delle offerte saranno indicati nella procedura attivata sul MEPA:

 I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi
di installazione, corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola.

 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 esperi-
menti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”.

Si procede quindi alla valutazione dei piani temporali di intervento (GANTT) delle fornitrici che hanno ot-
tenuto uguale punteggio, assegnando la fornitura a quella che risulta offrire l’intervento nel minor tempo
possibile.

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura.

L’istituto si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero
palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza di
motivi ritenuti validi dall’Istituzione Scolastica.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, solamente se tale
offerta sia giudicata congrua.
Una volta  definita  la  graduatoria  provvisoria,  come sopra disposto,  l’Istituzione Scolastica  procederà
all’aggiudicazione della RDO utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del Mercato Elettronico della
PA (MEPA).
Le eventuali risposte alle richieste di chiarimento, verranno inviate alla scadenza dei prestabiliti termini, a
tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento e la documentazione prevista sono riepiloga-
ti sulla RDO trasmessa con il sistema MEPA. 
L'azienda che intende partecipare alla gara potrà provvedere ad un sopralluogo presso la sede dell’Istitu-
to da concordarsi con il personale addetto tramite richiesta di appuntamento alla email reic81500q@istru-
zione.it o al numero 0522/805127.

8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA
In caso d’inadempienza, di difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole contenute nel
presente disciplinare e nel Capitolato Tecnico, l’istituzione scolastica ha facoltà di recedere il contratto di
fornitura.
La scuola si riserva di risolvere qualsiasi impegno assunto con la ditta aggiudicataria qualora il ritardo
nella consegna dovesse superare i 15 giorni.
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 ap-
paltante 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.

9 – VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RDO, nel
presente Disciplinare, nel “Computo Metrico” e nei “Prezzi Unitari”, la migliore offerta valida e corrispon-
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dente ai requisiti indicati nel “Computo Metrico” e nei “Prezzi Unitari”, nella fase di verifica delle offerte,
la Scuola Punto Ordinante, procederà con l’aggiudicazione nelle modalità previste dalla normativa.

Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le
funzionalità del sistema.

Manutenzione e assistenza sui dispositivi attivi e passivi
Il fornitore deve offrire servizio di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo posi-
tivo” della fornitura e con intervento in loco della durata minima di 12 (dodici) mesi.
Ogni intervento deve essere effettuato, senza nessun onere aggiuntivo in capo all’Istituzione scolastica
(anche per quanto riguarda eventuali spese di trasporto, per la mano d’opera e per i materiali), entro 48
(quarantotto) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e festivi, dalla richiesta di intervento (telefonata,
fax o e-mail) che notifica dell’inconveniente rilevato con invito ad intervenire.
Il fornitore è tenuto a garantire all’Istituzione scolastica un supporto nell’individuazione degli eventuali
centri di assistenza tecnica. I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono
essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa o mobile.
Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, uni-
tamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la di-
sponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Consegna e installazione
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione, il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di
tutti i servizi oggetto del presente Disciplinare dopo la stipula della presente RDO è tassativamente en-
tro e non oltre il 31/08/2022.

Collaudo dei prodotti
Il collaudo avrà per oggetto il funzionamento delle attrezzature, 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 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 14 (quattordici) giorni lavorativi
le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo
sia ripetuto e positivamente superato.

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 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stata nominata
Responsabile  del  Procedimento  la  dott.ssa  Morena  Bizzarri,  Dirigente  Scolastico  (prot.  n.  5654  del
12/11/2021).

11 – OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della consegna del materiale. 
In particolare, restano a carico della ditta aggiudicataria:

 il trasporto, lo scarico, l’installazione e il collaudo dei materiali nei locali dell’istituto;
 la prestazione di personale specializzato per l’installazione e il collaudo delle attrezzature;
 i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del T.U. D.Lgs. 81/2008.

La ditta aggiudicataria sarà altresì responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio
e lo scarico.
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12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e il Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali richiesti verran-
no raccolti al fine del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto.
L’informativa ex. art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, per il
trattamento dei dati personali dei fornitori, è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Il titolare del trattamento dei dati personale è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Ugo Foscolo” di Toano.

13 – CONTROVERSIE
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente “Disciplinare di gara”, si fa espresso riferi-
mento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazio-
nale.
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 129/2018
e del Codice dei Contratti.
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Parma entro 30 giorni.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Morena Bizzarri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il docu-

mento cartaceo e la firma autografa.
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