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Prot. n. 5499/B15A
2017

Lodi, 3 novembre
DISCIPLINARE DI GARA

CUP: J16J1500215007
Lotto 1 – CIG Z74209940C
Codice

Identificativo Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-116
“@uliMclusive”

Art. 1 Oggetto
Nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
"Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 — Asse
II Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale —
Obiettivo specifico — 10.8 — "Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" —
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A3
""Ambienti digitali" di cui all'avviso prot. 12810 del 15.10.2015. A seguito di
autorizzazione con nota M.I.U.R. prot. 5899 del 30.03.2016 delle attività per la
realizzazione del progetto, identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-116, "“@uliMclusive " e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo
pari a € 20.487,70. Si intende presentare RDO su MEPA nel rispetto dei principi
normativi e della Determina del Dirigente Scolastico prot. 5499/B15A del
3/11/2017 per la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e
l'installazione di attrezzature e strumentazione come da matrice acquisti.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche
nel presente disciplinare con la formula "chiavi in mano". Le imprese
selezionate, scelte sulla base dei criteri esplicitati sulla Determina prot. n. 5499
del 3/11/2017 art. 2, sono invitate a presentare la propria migliore offerta
tecnico-economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro la data inserita
a sistema. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento saranno
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indicati nel riepilogo della RDO su MePA. Le risposte alle richieste di chiarimento
saranno inviate prima della scadenza dei termini per via telematica attraverso la
funzione dedicata sul MePA.
Premessa che l'intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto
nella sua interezza la ditta fornitrice provvederà alla realizzazione di tutte le
opere, per l’installazione e la messa in esercizio della fornitura di attrezzature e
arredi (Lotto 1). Si intendono compresi nella fornitura quelli elementi passivi non
specificati che la ditta fornitrice riterrà necessari per il completamento del
sistema e/o fornitura.
Fornitura:


Lotto 1 - "@uliMclusive" – Aula 3.0

La fornitura è comprensiva di:
imballaggio, trasporto, scarico e spostamento dei materiali tra i
plessi/piani/locali;
montaggio, installazione e collaudo degli apparati hardware e
degli impianti informatici e telematici asserviti agli apparati;
installazione e configurazione delle componenti software.
Art. 2

Sedi di intervento

Sede Istituto Comprensivo Lodi 2 – Viale Italia ang. Via Veneto 26900 Lodi
Art. 3 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di €
20.487,70 (netto IVA):
 LOTTO 1 -

€ 20.487,70(IVA 22% esclusa) (@uliMclusive)
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle
prestazioni entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del
contratto espressamente dovrà accettare di adeguare la fornitura/servizio, ai
sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 12 del D.Lgs 50 del 18.4.2016.

Art. 4

Tempi di esecuzione

La fornitura "chiavi in mano" dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale 2°
Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi
Tel.0371/31519 fax 0371/36033 c.f. 92559800153
email Uffici: loic812009@istruzione.it
PEC :loic812009@pec.istruzione.it
Art. 5 Termini di presentazione dell’offerta
L’insieme dei documenti costituenti l’offerta, dovrà pervenire esclusivamente
tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “data e ora termine ultimo
presentazione offerte” specificati nella RDO.
Art. 6

Criteri di aggiudicazione

a)L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione,
nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte.
b)Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio
dell'offerta del costo più basso, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente
che indicherà il prezzo complessivamente inferiore.
Art. 7

- Termini di pagamento

Trattandosi di finanziamenti da parte della Unione Europea, non essendo certi
i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà entro 60 giorni dal
ricevimento della fattura elettronica e con l’applicazione in merito all’IVA
esposta dello Split Payment secondo le norme vigenti. L’offerente
aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in
attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
Il pagamento avverrà a ricezione della relativa documentazione contabile,
collaudo positivo e verifica del DURC.
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 alla fornitura 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 alla fornitura, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale 2°
Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi
Tel.0371/31519 fax 0371/36033 c.f. 92559800153
email Uffici: loic812009@istruzione.it
PEC :loic812009@pec.istruzione.it








di progetto (CUP) come esplicitato in epigrafe;
l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente,
entro la data di stipula del contratto 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.

Art. 8 Condizioni particolari di fornitura
Le Condizioni Generali del Contratto allegate al Bando (MEPA) sono integrate e
modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto
con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle
Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto dell’offerta). Per quanto non
espressamente previsto nel presente punto 8 si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni Generali di Contratto. Tutte le apparecchiature e gli arredi dovranno
essere nuovi di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento
dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:
Il produttore deve essere dotato di Certificazione ISO 9000/9001
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.
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di
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tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli
imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola d'arte in materia di
sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite
dall'Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla
circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c
dell'allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. 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. Tali attività dovranno
essere effettuate da personale addestrato e qualificato.
Il lavoro deve essere realizzato a regola d'arte in materia di sicurezza sul
posto di lavoro ed in conformità alla norme vigenti in materia.
Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con
assistenza on-site, inclusiva di manutenzione, con decorrenza dalla "data di
collaudo positivo" della fornitura e con intervento in loco della durata di 24
(ventiquattro) mesi. Deve essere inoltre garantito per la stessa durata il
servizio di assistenza remota e deve essere indicato il link al quale accedere
per tutte le operazioni relative.
Comma1: La consegna ed installazione nella sede scolastica del materiale
oggetto della fornitura deve avvenire non oltre i tempi previsti sulla
Determina a Contrarre prot. n. 5499/B15A del 3/11/2017. Per ogni
giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna, la Scuola applicherà
una penale pari all' 1% del corrispettivo totale convenuto.
L'applicazione delle penali non preclude alla Scuola il diritto di
rescissione del contratto con la ditta aggiudicataria in caso di grave
mancanza nel rispetto dei tempi stabiliti.
Comma 2: Consegna, installazione e collaudo dei prodotti LOTTO 1
L’azienda aggiudicataria della fornitura dovrà predisporre insieme alla
Scuola, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, il
piano delle consegne, installazioni e collaudi ed il piano di
addestramento/formazione del personale docente. Il suddetto Piano
dovrà indicare, la data di consegna, di installazione e di collaudo.
Art. 9 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 eventualmente in
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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 20 (venti) 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. La ditta aggiudicataria al termine
della fornitura dovrà consegnare all'Istituzione Scolastica:
la documentazione tecnica di tutti i dispositivi installati con relativi manuali
ed eventuali C.D.;
il certificato di garanzia dei costruttori di ogni singolo materiale e
dispositivo.
Art. 10 DURATA
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature
informatiche e arredi ha durata di 24 (ventiquattro) mesi ovvero 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.
Art. 11

Durata Assistenza Garanzia

Il Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad
almeno 24 (ventiquattro) mesi in modalità on- site.
Art. 12 - Termini di adempimento, penali e cessioni
Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati
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nell’offerta formulata per 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di
scadenza del presente bando.
La fornitura dovrà essere tassativamente completata, salvo proroghe
concesse dall'Autorità di Gestione, entro 60 (sessanta) giorni, naturali e
consecutivi, dalla stipula del contratto con decorrenza dal giorno
successivo.
Il committente ricorrerà all’esecuzione in via d’urgenza per la stipula del contratto
nel caso in cui la mancata ed immediata messa in opera della fornitura possa
determinare la perdita dei finanziamenti comunitari.
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in
relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un
massimo del 20% dell’importo contrattuale. E’ fatto salvo il risarcimento di ogni
maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
Qualora non dovesse rispettare i termini indicati, l’offerente
aggiudicatario subirà una penale pari allo 0,4% dell’importo contrattuale
per ogni singolo giorno di ritardo e comunque tale ritardo non potrà
superare i 30 giorni naturali e consecutivi pena la rescissione unilaterale
del contratto in danno. Le eventuali giustificazioni, addotte per iscritto
prima della scadenza, sui tempi di ritardo saranno valutate dalla stazione
appaltante in merito a cause di forza maggiore e/o rilevanti impedimenti
e/o imprevisti straordinari.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rescissione unilaterale in danno del
contratto qualora l’eventuale ritardo, nella fornitura e messa in opera, non
consenta il collaudo delle attrezzature e la rendicontazione del progetto entro la
scadenza temporale prevista dall’Autorità di Gestione salvo proroga da parte
dell’Autorità stessa. Qualora l’aggiudicatario, successivamente al pagamento non
dovesse rispettare i contenuti del presente bando, che saranno poi parte
integrante del contratto, in particolar modo per ciò che attiene l’assistenza e la
garanzia, sarà attivato il “Fermo amministrativo” ex art. 69 della Legge di
contabilità generale dello Stato e circolare 21, Prot. n° 119271 del 29/3/1999,
della ex Ragioneria Generale dello Stato – IGF. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice
Civile, qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dal presente bando e
dal successivo contratto e quando l’aggiudicatario dimostri abitudinaria negligenza
nell’esecuzione dei lavori e nella gestione, il Committente potrà risolvere di diritto
il contratto in danno all'impresa, mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata A.R. o notifica o PEC, fatta salva ogni azione risarcitoria per danni.
Art. 13 Responsabile del procedimento
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Ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il prof Francesco Terracina (Dirigente
Scolastico).
Art. 14
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i
canali di comunicazione previsti dal MePA.
Il Dirigente Scolastico
F.to dott. Francesco Terracina
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

