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CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-37
CUP: J79J21013740006 

DISCIPLINARE DELLA RDO "Richiesta di Offerta" per procedura negoziata ai sensi dell'art. 
dell’art. 36 e dell’articolo 58 del D.Lgs 50/2016 nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. 
relativa al  Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-37 “Digital Board trasformazione digitale nel-
la didattica e nell'organizzazione”.

CUP: J79J21013740006 
CIG MODULO 1: ZF535C2AD7
CIG MODULO 2: Z9635C2CB0

1 – PREMESSA
In  riferimento all’Avviso  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: II – (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 di-
dattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazio-
ne digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a spor-
tello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-37 – CUP: J79J21013740006 

A seguito nota MIUR prot.  AOODGEFID 0000018 del 03/01/2022  di impegno di spesa e autorizzazione
progetto  13.1.2A-FESRPON-EM-2022-37 e  Determina  del  Dirigente  Scolastico dott.ssa  Morena
Bizzarri  prot.  n.  2051  IV.2  del  23/03/2022 si  intende  affidare  mediante  procedura  negoziata  a
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la
didattica e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa
L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di attrezzature informatiche
per la realizzazione, con formula "chiavi in mano", del progetto “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”.

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel Capitolato Tecnico al -
legato al presente disciplinare.
In particolare, la fornitura di beni e servizi e l’installazione di attrezzature informatiche dovrà avere le se-
guenti caratteristiche:
• Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capi-
tolato tecnico;
• Messa in opera dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo;
• Servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi;
• Servizi di formazione (minimo 2 ore);
• Garanzia 60 Mesi (1/12 Mesi sostituzione del dispositivo in loco - 13/60 mesi Ritiro e Reso) a cari-
co del fornitore;
• Ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione della fornitura.

La Ditta dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche:
• Attrezzature a ridotto consumo energetico;
• Basse emissioni sonore;
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• Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolo-
se;
• Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67 /548/CEE;
• Ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.

Le ditte che intendono partecipare dovranno offrire tutto quanto richiesto nel progetto finanziato, non
sono ammesse offerte parziali.

Codesta impresa, individuata insieme ad altre elenchi presenti nel MEPA, nel rispetto del criterio di rota-
zione  è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’atti-
vità in oggetto entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/04/2022.

Ente Appaltante

Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Toano (RE)
Via Matilde di Canossa 23 – 42010 Toano (RE)
Tel.: 0522/805127 – Fax: 0522/805112
Tel. 0522-855485-854360
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  compresa
l’installazione e la configurazione del materiale fornito  con il relativo collaudo;

b. la prestazione dei servizi di manutenzione e assistenza in garanzia 60 Mesi (1/12 Mesi
sostituzione del dispositivo in loco – 13/60 mesi Ritiro e Reso) a carico del fornitore.

 I requisiti  minimi della suddetta fornitura sono descritti    nell’allegata scheda tecnica  
(Capitolato Tecnico) che fa parte integrante del presente disciplinare della RDO.

 MODULO 1: acquisizione monitor touch screen per un importo a base d’asta pari EUR 21.957,35
(ventunmilanovecentocinquantasette/35, IVA esclusa) – CIG: ZF535C2AD7;

 MODULO 2: acquisizione di beni informatici per un importo a EUR 1.652,70 (milleseicentocin-
quantadue/70, IVA esclusa) – CIG Z9635C2CB0.

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 au-
mento o una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contrat -
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to, può imporre 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 contatto”.
Il criterio di scelta del contraente è quello  del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4
lett.a) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con esclusione automatica delle offerte anoma-
le, se applicabile, ai sensi dell'articolo 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 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’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. Non saranno ac-
cettate offerte incomplete, parziali o alternative.

3 -  INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ E 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 modulo 1 è ZF535C2AD7, mentre il CIG del
modulo 2 è Z9635C2CB0.
 
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 fa-
coltà di attuare eventuali verifiche.

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 le-
gale 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” (DUVRI), che indi-
chi 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 al-
tri committenti;
• possibili 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.
È onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI dell’Istituto in condivisione con
il referente per l’Amministrazione.
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5 -  LUOGO DI CONSEGNA ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà consegnare il materiale ed eseguire le prestazioni contrattuali tassativamente en-
tro e non oltre il 31/08/2022 e provvedere all’installazione e al collaudo presso le sedi dell’Istituto:

1. Scuola Secondaria di I grado di Toano, via Matilde di Canossa 23 – 42010 Toano (RE);
2. Scuola Primaria di Cavola, Via Roma 39 – 42010 Cavola di Toano (RE);
3. Scuola Primaria di Cerredolo, Via Radici 26 – 42010 Cerredolo di Toano (RE);
4. Scuola Primaria di Quara, Via Conte Sasso 7 – 42010 Quara di Toano (RE);
5. Scuola Primaria di Toano, Corso Trieste 60 – 42010 Toano (RE).

I dettagli di installazione verranno forniti e concordati successivamente col fornitore selezionato.

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 i seguenti documenti fir-
mati digitalmente da parte del legale rappresentante (a pena di esclusione):

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico firmati digitalmente da parte del legale rappresentante.
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente

dal legale rappresentante della ditta.
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, successi-
vamente verificabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
Patto di integrità, firmato digitalmente dal legale rappresentante;
Certificazione di qualità ISO 9001:2015 (Qualità Aziendale) della ditta offerente con 4 codici EA.
Certificazione di qualità ISO 14001:2015 (smaltimento rifiuti) della ditta offerente.
Certificazione di qualità ISO 45001:2018 (Sicurezza sul lavoro) della ditta offerente.
Attestato di iscrizione al Registro AEE con indicazione del numero di iscrizione della ditta

DOCUMENTAZIONE TECNICA
A. Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta in formato

libero contenente:

1. Indicazione obbligatoria di marca e modello per ogni prodotto offerto con allegata scheda tecnica
di ogni prodotto al fine di poter verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche
richieste.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

A. Offerta economica generata dal sistema Consip MEPA firmata digitalmente dal legale rappre-
sentante della ditta. In questa offerta dovrà essere riportato l’importo onnicomprensivo per l’intera
fornitura, (IVA INCLUSA).

B. Offerta economica dettagliata in formato libero firmata digitalmente dal legale rappresentante
della ditta. L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere
incluse nella fornitura e l’indicazione del prezzo unitario e complessivo di ogni singolo prodotto
(IVA INCLUSA). 
L’offerta economica deve altresì contenere:

 L’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, per l’inizio delle forniture non inferiore a
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120 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;

 I costi per la sicurezza aziendale se non inclusi nel prezzo offerto.

 La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remune-
rativi e tali da consentire l’offerta presentata.

6.2 Modalità e condizioni per la presentazione delle offerte
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 06/04/2022 – ore 13:00 secondo le
indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA.
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con l’apertura
della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei
concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.

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;
- difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
- eccedenti  l’importo massimo posto a base d’asta di  EUR 21.957,35 (ventunomilanovecentocin-
quantasette/35, IVA esclusa) e acquisizione di beni informatici per un importo a EUR 1.652,70
(milleseicentocinquantadue/70, IVA esclusa).

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 be-
neficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 -
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, 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. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle pre-
stazioni contrattuali.
Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudica-
zione e la decadenza dell’affidamento.
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7 -  PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
La modalità di aggiudicazione della RdO è quella  del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4
lett.a) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con esclusione automatica delle  offerte anoma-
le, se applicabile, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 e 8 del suddetto codice.
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 dello scrivente punto ordinante. Qualora l’offerta appaia anormal-
mente  bassa,  potranno  essere  richieste  all’offerente  giustificazioni  in  merito  agli  elementi  costitutivi
dell’offerta medesima, procedendo ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo 50/2016. La graduatoria finale sarà sti-
lata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. In caso di offerte economiche con prez-
zo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola
offerta ricevuta e ritenuta valida. 
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 ri-
chiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative
all’oggetto della gara, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adatta-
menti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature
offerte ai medesimi prezzi.
I  prezzi  relativi  a  tutti  i  prodotti,  oggetto  del  presente  capitolato,  devono  intendersi  comprensivi  di
installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola.

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

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 sono riepilogate sulla RDO
trasmessa con il sistema MEPA. 

8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
In caso d’inadempienza, di difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole contenute nel
presente disciplinare e nel Capitolato d’oneri,  l’istituzione scolastica ha facoltà di recedere il con-
tratto di fornitura.
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.

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 e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida e corrispondente ai requisiti indi-
cati nel Capitolato Tecnico, 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 at-
traverso le funzionalità del sistema.

10 – ULTERIORI ADEMPIMENTI
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la pre-
sente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione.
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Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: reic81500q@pec.istruzione.it
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il
Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Al
fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di ordine generale, a
seguito dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione atte-
stante la mancanza delle cause di esclusione previste dal D. Lgs. 50/2016.

11-CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,
posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, aspor-
to degli imballaggi. L'installazione deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in modo da ga-
rantire la sicurezza degli utenti.
Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità
alle norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente
la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate  ISO
9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di confor-
mità come richiesto dal  D.M. 37/2008 s.m.i., contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. compro-
vante l’abilitazione richiesta. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualifi-
cato.

12 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA
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 60 Mesi (1/12 Mesi sostituzione
del dispositivo in loco – 13/60 mesi Ritiro e Reso) a carico del fornitore.
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.
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. Non sono ammessi, pertan-
to, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.
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.
Il servizio di manutenzione comprende l’intervento e la riparazione presso l’utente di tutti i componenti
mal funzionanti e la sostituzione definitiva di quelli non riparabili. Gli interventi manutentivi effettuati du-
rante il periodo contrattuale non daranno luogo ad alcun addebito nei confronti della Scuola, dovendosi
considerare il servizio incluso nella fornitura.

13- CONSEGNA E INSTALLAZIONE
Dopo la stipula della presente RdO, il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione
ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente contratto
è entro e non oltre il 31/08/2022.
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle Documentazioni ri-
chieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta aggiudica-
taria.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto; è fat-
ta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il  ritardo
causi la perdita del finanziamento.
Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di messa in opera dei dispositi-
vi con installazione, configurazione e collaudo, nonché addestramento all'uso da parte del personale in
servizio presso l'Istituzione scolastica. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la qualità della forni-
tura. È compito della Ditta aggiudicataria predisporre il piano di consegna della fornitura previo accordo
con l'Istituzione Scolastica e senza creare alcuna interferenza con lo svolgimento delle attività didattiche
e scolastiche. Le attività di installazione devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le attività
di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in
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opera, cablaggio effettuato secondo le normative vigenti, asporto degli imballaggi e loro smaltimento nel
rispetto dell'ambiente.

14-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 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 effet-
tuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza pre-
state dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le appa-
recchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripe-
tuto 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, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assi-
stenza della Ditta aggiudicataria nella fase del collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio
e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo della fornitura.

15-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.

16 - OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della consegna del materiale. 
In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:

 il trasporto, lo scarico e l’installazione e il collaudo dei materiali nei locali dell’istituto;
 sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico;
 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.

17-IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso

18-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi mo-
mento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di non procedere ad aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle
offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo
non consentissero la corretta rendicontazione del progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigen-
te normativa o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a di-
sposizione di questa Istituzione Scolastica e finalizzate alla realizzazione del presente progetto.

L'Istituzione Scolastica scrivente si riserva inoltre di revocare l'aggiudicazione, non stipulare o risolvere il
contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente conve-
nienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. Pertanto, qualora dovesse
rendersi attiva una convenzione CONSIP perfettamente confacente alle esigenze dell'Istituzione Scolasti-
ca, anche successivamente all'aggiudicazione definitiva o alla stipula del contratto, ma comunque prima
dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di adeguamento
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ai prezzi applicati dalla medesima convenzione, se quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'aggiudi-
cazione, mancata stipula o risoluzione del contratto.

19-RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituzione
scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garan-
tendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con
l'invio dell'offerta le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

20- RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto
previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di contratti pubblici
e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare riferimento al D.Lgs n.
50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Morena Bizzarri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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