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MePA
Atti scuola
Lettera d’invito/Disciplinare di gara per la fornitura di dotazioni tecnologiche
PO FESR Sicilia 2014-2020, – Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” D.D.G. Rep.n.
1077 del 26.11.2020
D.D.G. autorizzativo Rep. n. 2291 del 19/10/2021 Regione Siciliana - Assessorato dell'istruzione e
della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio
CUP J79J21009910006
CIG ZD5353B91B

Premessa
Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più
specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione
delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio.
Obiettivi e finalità.
Il progetto ha come obiettivo il potenziamento delle attrezzature digitali della scuola. Si intende
così favorire l’uso delle nuove attrezzature e tecnologie nella didattica; creare ambienti stimolanti
sul piano cognitivo; offrire ai docenti la possibilità di mettere a punto interventi didattici adattati
alle esigenze di tutti gli alunni.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2019 n. 7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672
dell’11dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e successiva Decisione
CE (C) 8989 del 18.12.2018;
VISTO il D.D.G. Rep.n. 1077 del 26.11.2020 con il quale è stato approvato l'Avviso a valere sul
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -Azione 10.8.1 per l'acquisto e installazione di
attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla
valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3
marzo 2020, n. 5. ;
VISTO il D.D.G. Rep.n. 2291 del 19/10/2021 con il quale è stata riapprovata la Graduatoria Definitiva
delle operazioni ammissibili a finanziamento (complessive n.427 Istituzioni scolastiche) a valere
sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014-2020, – Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave” del PO FESR 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49/6 del 26/11/2018, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2019/2022;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del
10 febbraio 2022;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di
adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il
bene/servizio da acquisire, come da stampe acquisite al protocollo;
VISTO l’articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 che espressamente
recita: laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip o di altra
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centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara
avviata in via autonoma, (articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012), “Le
amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o
di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto
contrario alla presente disposizione è nullo. (clausola di salvaguardia)
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 2879/06 del giorno 18 febbraio 2022;
Invita
la Spett.le ditta a presentare la propria offerta secondo il seguente Disciplinare di gara
1. Stazione Appaltante
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Ascione”, Via Centuripe 11 – 90135 Palermo (PA)
Tel. 0916734888
Codice Fiscale: 80018160822
Peo: pais02800t@istruzione.it
Pec: pais02800t@pec.istruzione.it
Codice Univoco di Fatturazione: UFNR2S
CUP J79J21009910006
CIG ZD5353B91B
2. Fonte del finanziamento
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267
del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672 dell’11dicembre 2017 e da ultimo
con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018.
3. Contenuti
La fornitura richiesta dovrà soddisfare la fornitura delle attrezzature indicate nella scheda tecnica della
Richiesta di Offerta su MEPA a cui bisogna fare riferimento come parte integrante del presente
disciplinare di gara.
4. Qualità dei materiali.
Il materiale della fornitura dovrà essere nuovo e di PRIMARIA MARCA (Indicare Marca e Modello) e
conforme alle specifiche tecniche descritte nella scheda tecnico – economica e nell’allegato F.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori
a quelle previste. Potranno essere ammesse attrezzature alternative, purché ritenute equivalenti o
dotate di caratteristiche migliorative.
Le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:
- Certificazione ISO 9001 2008 del produttore rilasciata da enti accreditati;
- Certificazione ISO 14001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
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- Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale.
- Certificazioni di Qualità IMQ relativa al prodotto offerto.
5. Durata del servizio
La fornitura e l’installazione dovranno essere espletata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto (RdO).
6. Sicurezza
a) Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81) Ai sensi dell’art. 26,
comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Stazione appaltante ha redatto il “Documento di
valutazione dei rischi standard da interferenze”. Resta inteso che i costi relativi ai rischi da
interferenze sono compresi nell’importo posto a base d’asta.
b) 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. 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.
7. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta di cui alla presente lettera di invito per la fornitura e l’installazione di
attrezzature, così come da schede tecniche è di € 15.624,00 (Euro
quindicimilaseicentoventiquattro/00) IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’Amministrazione (o la stazione appaltante) si riserva inoltre la facoltà di affidare all’aggiudicatario
forniture aggiuntive, ai fini dell’implementazione di quella fornita, fino alla concorrenza
dell’importo posto a base d’appalto previsto, avvalendosi del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art.
11 del R. D. 2440/23.
8. Garanzie richieste all’affidatario del contratto
Si richiede la presentazione della "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell'importo posto a
base d'asta e una "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo posto a base d'asta, ai sensi degli
artt.93 e 103 del d.lgs.50/16.
9. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta
per l’ammissione alla procedura.
La Stazione Appaltante intende avvalersi di procedura di affidamento mediante Richiesta di
Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
La lettera di invito verrà pubblicata per via telematica su MePA e trasmessa ai fornitori invitati a
presentare offerta.
Costituiscono condizioni preliminari obbligatorie per la presentazione dell’offerta i seguenti vincoli:
a) effettuazione di un sopralluogo per la verifica dei locali delle due sedi dell’Istituto (Via Centuripe 11 -sede centrale PA- e Via Prezzolini 61 -sede staccata PA) presso i quali andranno
installati i monitor interattivi (touch screen). Nel caso il sopralluogo venisse svolto da un tecnico rappresentante della ditta, lo stesso dovrà essere munito di una delega sottoscritta
dal legale rappresentante. L’attestazione verrà rilasciata dell’Istituto secondo l’allegato D –
Attestazione di avvenuto sopralluogo.
b) possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 (Imprese abilitate), 4 (Requisiti tecnico – professionali) e 1 (Ambito di applicazione lettere a e b) del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm. e
ii.
c) la ditta deve assicurare la presenza di un centro assistenza nella città o nella provincia di
Palermo e la presenza di un tecnico installatore in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare di gara.
Il sopralluogo di cui al punto a) potrà avere seguito dalle ore 9:00 alle ore 12.00 (dal lunedì al
venerdì) nell’intervallo di tempo previsto per la presentazione della propria offerta.
L’offerta tecnica e l’offerta economica, corredate della documentazione amministrativa richiesta,
redatte in lingua italiana, dovranno pervenire su MePA alla Stazione appaltante esclusivamente per
via telematica con firma digitale, pena esclusione, entro il termine indicato nella piattaforma MEPA.
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L’assenza dei requisiti richiesti (invio telematico con firma digitale) in sede di invio della
documentazione da parte dell’offerente costituisce motivo di esclusione dell’offerta complessiva
presentata dalla ditta invitata.
Documentazione amministrativa
1. Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”):
2. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura.
3. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,
4. Copia del presente disciplinare di gara firmato in ogni pagina per accettazione piena ed
incondizionata delle relative statuizioni.
5. Comunicazione dell’apertura del “conto corrente dedicato” e gli estremi, e ogni altra informazione necessaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della L.
136/2010 del 13/08/2010.
6. Autorizzazione al trattamento dei dati (allegato C)
7. Autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 (Imprese abilitate), 4 (Requisiti tecnico – professionali) e 1 (Ambito di applicazione lettere a e b) del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm. e ii.
8. Attestazione della presenza di un centro assistenza della ditta offerente nella città o nella
provincia di Palermo e nominativo del tecnico installatore in possesso dei requisiti indicati
nel disciplinare di gara
9. Attestazione di avvenuto sopralluogo, obbligatorio ai fini della partecipazione al presente
avviso, rilasciata dall’Istituto E. Ascione, per la verifica dei locali presso i quali andranno installati i monitor interattivi (allegato D)
10. Patto d’Integrità (allegato E)
11. Garanzia provvisoria pari al 2 per cento dell'importo posto a base d'asta ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs.50/16 nelle forme previste dallo stesso d.lgs.50/16
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del
contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
“Offerta Tecnica”
L’offerta tecnica dovrà riguardare esclusivamente le attrezzature indicate nella s cheda
tecnica presente n ella RdO del p ortale acquisti in ret e della Pubblica
Amministrazion e (www .acq ui stin ret epa.it ) , fornire indicazioni dettagliate circa le
caratteristiche dei beni della fornitura (marca, modello, caratteristiche tecniche; durata, qualità e
modalità dei servizi di assistenza in garanzia; eventuale estensione della garanzia) ed ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta.
Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte non potrà essere inferiore a 24 mesi con
totale ed immediata sostituzione del prodotto guasto o difettoso on site.
- La Ditta invitata dovrà assicurare la fornitura, l’istallazione e il collaudo delle singole
apparecchiature in oggetto nonché degli impianti connessi (presso i locali di questa Istituzione
scolastica), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto (RdO) su piattaforma elettronica MePA.
- Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole e per la durata della garanzia
dell’intera fornitura indicata nell'offerta, l'aggiudicatario assume l'obbligo di mantenere, senza
alcun addebito, o riportare le apparecchiature od i programmi forniti in condizioni di regolare
funzionamento.
- La ditta che si aggiudicherà la fornitura deve garantire l’effettuazione degli eventuali interventi
di manutenzione che si richiedessero necessari entro e non oltre 48 ore dalla chiamata.
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- La Scuola Appaltante assume l'obbligo di informare costantemente e tempestivamente la
Ditta aggiudicataria degli eventuali inconvenienti inerenti la funzionalità ed utilizzabilità delle
apparecchiature successivamente al loro verificarsi.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 60 giorni dal termine fissato per la
presentazione delle offerte e comunque fino alla data di stipula del contratto.
“Offerta Economica”.
L’offerta economica deve intendersi comprensiva degli oneri per la sicurezza.
10. Valutazione delle offerte
L'esame delle offerte avrà luogo sull’insieme delle attrezzature indicate nelle schede tecniche e
sarà demandata ad un'apposita commissione interna all’Istituto nominata dal Committente.
L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora le
offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o
pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.
L'amministrazione si riserva di procedere all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924.
11. Criterio di aggiudicazione
Criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta avente per oggetto la vendita
delle dotazioni descritte nel presente bando, nuove di fabbrica.
Saranno prese in considerazione le offerte che garantiscono quanto segue:
• il rispetto dei criteri in materia di sicurezza sul posto di lavoro in conformità alle norme CEI 742 (EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea;
• il rispetto delle disposizioni prescritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991
ed al D.Lgs. 81/2008 (ex punti a-b-c dell’allegato VII del D.lgs. N. 626 del 19.09.94).
• l’offerta di apparecchiature elettriche/elettroniche che siano corredate alla consegna,
delle rispettive Dichiarazioni di Conformità inerenti al dir.108/2004/CE D.Lgs. 194/07 (ex D.L.
476 del 04.12.1992 e dir.89/336/CEE) Conformità CE (compatibilità elettromagnetica);
• la compatibilità ambientale di processo e di prodotto delle dotazioni offerte dalla Ditta proponente, attraverso specifiche dichiarazioni di conformità del prodotto offerto, ove coerente;
Pertanto ai fini dell’esame comparativo e dell’individuazione della migliore offerta la commissione
valuterà sulla base dei seguenti elementi:
offerta tecnica: punti 70
offerta economica: punti 30
Il punteggio per l’offerta tecnica sarà attribuito secondo quanto appresso specificato:
□ Caratteristiche tecniche delle apparecchiature: max punti 60
□ Durata, estensione e modalità dei servizi di assistenza in garanzia: max punti 10
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito secondo la formula di calcolo del punteggio economico sul valore complessivo dell’offerta individuata in sede di formulazione della RdO
su Mepa.
Resta inteso che:
• è consentita la comunicazione di revoca dell’offerta che avrà efficacia solo nel caso in cui essa
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pervenga prima dei termini di scadenza previsti per la presentazione dell’offerta.
non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o
prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta;
l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati;
non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto, ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), pena
l’esclusione;
il presente invito non costituisce vincolo per questa Amministrazione.
12. Condizioni della fornitura
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle specifiche tecniche descritte (saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle previste). Non sono ammessi prodotti assemblati.
La stazione appaltante valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci
presenti nel lotto e non preventivi/offerte parziali.
La ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare strumenti ed attrezzature in modo da consentire il collaudo, alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola,
di tutti i materiali forniti;
Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante
la sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità
degli impianti (L.46/90);
Le spese di imballo, trasporto e installazione dei beni, incluso il montaggio di ogni singolo dispositivo richiesto (montaggio a parete dei monitor interattivi – touch screen) e rilascio delle dichiarazioni di conformità ai sensi dell’art. 1 lettera a e b del DM 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.ii.),
effettuato presso le sedi indicate dall'Istituto Scolastico, sono a carico della Ditta fornitrice;
La Ditta aggiudicatrice si dovrà impegnare ad istruire il personale della scuola incaricato all’utilizzo del materiale fornito per un minimo di 3 ore;
Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura pronta all’uso, assicurando il corretto
funzionamento dell’intera configurazione. Le attività di consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature,
asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.
Le apparecchiature, con il relativi software già installati, dovranno essere consegnate a cura e
spese del Fornitore.
Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso
(hardware e software, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana), nonché all’attestazione di conformità (le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale,
alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità
di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori), senza alcun
ulteriore corrispettivo.
L’attività di installazione dovrà essere espletata mediante un team comprendente almeno un
tecnico con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché con almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione sistemi informatici
(hw e sw).
All’atto dell’installazione le apparecchiature devono essere sottoposte a verifica di funzionalità
da intendersi quale attestazione:
− dell’avvenuta accensione e del funzionamento
− verifica generale delle comunicazioni in rete di tutte le apparecchiature. Servizio di assistenza
e manutenzione in garanzia
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Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site, ponendo
in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed
al ripristino dell’operatività. L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante almeno un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software
oggetto di fornitura, nonché con almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione, configurazione di sistemi informatici (hardware e software). Per malfunzionamento dell’apparecchiatura
si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione dalle specifiche indicate nella
relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l’apparecchiatura riparata torni a
far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a
meno di differenti accordi con l’Amministrazione.
La Ditta aggiudicatrice, in accordo con la stazione appaltante, provvederà alla pubblicità delle
apparecchiature installate.

13. Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura 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.
La fornitura, l’installazione e il collaudo di tutti i dispositivi dovrà avere termine entro 30 giorni dalla
stipula del contratto, il superamento di tale termine potrà dare luogo, in assenza di proroghe alla
chiusura della rendicontazione concesse dall’Autorità di Gestione, all’annullamento parziale o
totale del contratto.
14. Collaudo
Il collaudo dovrà essere effettuato in contraddittorio da incaricati della ditta offerente che ha
provveduto alla realizzazione del progetto e da un soggetto designato dall'Istituzione scolastica.
Esso tenderà a verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai
modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni
richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella
documentazione.
Qualora la ditta affidataria non fosse in grado di inviare un proprio incaricato potrà, solo a seguito
di esplicita autorizzazione dell’Istituto, delegare in forma scritta, un soggetto nominato dall’Istituto
alla effettuazione delle operazioni di collaudo.
- Il collaudo sarà effettuato non oltre cinque giorni lavorativi dopo la data di consegna e messa in
funzione.
- Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. I risultati del
collaudo potranno avere esito:
a) Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;
b) Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a sostituirli entro la
inderogabile data limite prevista.
In caso di collaudo non superato e in assenza di una sostituzione del bene entro i termini previsti nel
presente disciplinare di gara, l’Amministrazione procederà all’annullamento del contratto e alla
restituzione della merce con costi a totale carico della ditta e di richiedere danni per eventuali
ritardi derivanti da dichiarazioni mendaci, difformità sulla caratteristiche richieste e non presenti
nella fornitura.
15. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di
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cessione o subappalto.
16. Pagamenti
Il pagamento dell’importo della fornitura da parte dell’Istituto Scolastico, a seguito di emissione di
fattura elettronica (obbligo di fatturazione elettronica, codice univoco UFNR2S) è subordinato al
ricevimento dei fondi da parte dell’Ente erogatore: non essendo certi i tempi di accreditamento il
pagamento avverrà in corrispondenza dell’erogazione di acconti e del saldo da parte dell’Ente
erogatore.
17. Risoluzione e recesso
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 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.
18. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 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.
19. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
(comma1);
l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara (CIG);
L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto
corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate
dall’art. 6 della citata legge.
20. Ulteriori disposizioni.
Il corrispettivo derivante dall’aggiudicazione sarà fisso e invariabile. E’ esclusa qualunque revisione
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di esso per tutta la durata di esecuzione del contratto.
Sono fatte salve le variazioni derivanti da addizioni, riduzioni o varianti che dovessero essere
richieste dalla Scuola.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed ai
programmi durante il trasporto fino alla consegna nei locali della Scuola Appaltante.
L'Aggiudicatario è obbligato a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose,
comunque provocati personalmente o dai propri dipendenti, nello svolgimento del servizio,
restando a suo completo ed esclusivo carico, senza diritto di rivalsa o di indennizzo o compenso,
qualsiasi risarcimento.
Nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.
21. 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 Palermo.
22. Rinvio.
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici.
23. Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rosaria Inguanta.
Tel. 0916734888
Email: pais02800t@istruzione.it
Pec: pais02800t@pec.istruzione.it
24. Allegati
Fanno parte integrante della presente Lettera d’Invito:
- Allegato "A" - modello di domanda di partecipazione;
- Allegato "B" - modello di autodichiarazione;
- Allegato "C" - informativa e consenso al trattamento dei dati;
- Allegato “D” - attestazione di avvenuto sopralluogo
- Allegato “E” - patto d’integrità
- Allegato “F” - caratteristiche software e ambiente collaborativo
La Dirigente Scolastica
Rosaria Inguanta
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

