
 

 
 

Prot.   vedi segnatura        Taranto, 16 luglio 2020 
 

 
Alle Aziende invitate tramite RdO 

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito web della Scuola  

 

DISCIPLINARE DELLA RDO N. 2610266 

per la implementazione di un sistema  

per la gestione e realizzazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata 

ai sensi del D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 

 

CIG n. Z852DA3CA5 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23 maggio 

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; 

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  il Decreto Legislativo  n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 

50” 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO  il Regolamento sulla disciplina delle attività istruttorie e negoziali inerenti a lavori, servizi e 

forniture in adesione al d.i. 18 agosto 2018 N. 129, approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 4/5 del 27 febbraio 2019; 

VISTO l’art.231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021”; 

VISTA la nota di assegnazione prot. 1033 del 29 maggio 2020 del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti 

“Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché 

per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 

istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le 

istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, 

comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 

VISTA le delibere degli OO.CC. (Collegio Docenti: n. 9/5 del 30/6/2020; Consiglio di Istituto: n. 4/4 

del 30 giugno 2020), con cui sono state condivise e determinate le finalità di utilizzo dei fondi 

di cui all’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza 

e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021”; 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercatoelettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePa)  di Consip spa ai sensi del decreto legge 7 maggio 

2012 n.52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;  

CONSIDERATO comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, 

comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura 

VISTO  il CIG . Z852DA3CA5 acquisito da questa stazione appaltante che identifica la presente 

fornitura 

CONSIDERATO che la spesa , IVA esclusa, e’ stimata inferiore a 40.000,00 ; 

RILEVATAl’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture previa comparazione di preventivi per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.P.A. nella 

formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature; 

VISTA la propria determina n. 26 del 14 luglio 2020 

 

EMANA 

 

il presente disciplinare per l’affidamento previa comparazione di preventivi aventi ad  oggetto  forniture di 

importo inferiore ai 40.000,00 euro, ai sensi  dell’art.46 del D.I. n.129/2018, , tramite la generazione di una 

richiesta di offerta” (da ora in poi indicata come RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A., MEPA 

sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ed utilizzando come criterio di scelta del contraente quello del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ferme restando le caratteristiche 

descritte nell’Allegato 1- capitolato tecnico, parte integrante, insieme agli Allegati 2, 3 e 4, di questo 

disciplinare. 

http://www.acquistinretepa.it/


L’avviso ha per oggetto la fornitura di attrezzature e software, nonché la prestazione dei servizi ed oneri 

connessi finalizzati alla la implementazione di un sistema per la gestione e realizzazione del Piano per la 

Didattica Digitale Integrata ai sensi del D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 

CIG: . Z852DA3CA5 
DISCIPLINARE DI GARA DELLA RDO n. 2610266 

Art. 1 –Premessa 

La presente RDO è promossa dalla stazione appaltante Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” 

Taranto per l’acquisto di quanto indicato all’art. 2., nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), 

per i plessi: 

“Centrale” (Via Polibio, 44 Taranto); “Acanfora” (Via Dante, 95 Taranto). 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema.  

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA).  

 

Art. 2 Oggetto, caratteristiche della fornitura e condizioni accessorie richieste 

Le ditte che intendono partecipare dovranno offrire tutto quanto richiesto nel capitolato tecnico. Non sono 

ammesse offerte parziali, il lotto è unico.  

Le caratteristiche delle forniture richieste sono descritte dettagliatamente nel “CAPITOLATO TECNICO” 

– Allegato 1 - costituente parte integrante del presente avviso. 

La fornitura dovrà inoltre soddisfare tutti i seguenti elementi:  

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di IVA, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, 

installazione (anche del software), collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano. 

Garanzia non inferiore a 2 anni per ciascun prodotto; 

Assistenza on-site per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 24 mesi dalla fornitura; 

Eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, canaline…) indispensabili al corretto funzionamento dei 

materiali forniti; 

Ogni altra voce di costo, pur non prevista, ma funzionale alla corretta realizzazione della fornitura 

Consegna di tutto il materiale come da RDO;  

Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO;  

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel 

capitolato di cui all’Allegato 1. L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 

stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non 

conformità.  

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica, (è esclusa l’ipotesi di proporre 

prodotti così detti “assemblati”), essere presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta, 

e possedere le seguenti certificazioni:  

• Certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008; 106/2009), anche relativamente alla 

Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza (il combinato disposto 

delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007 e successive, prevede 

l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e fornitore 

e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi 

le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”). 

• 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.  

Inoltre dovranno essere conformi alle norme di seguito elencate:  

• Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”;  

• Direttiva CEE n° 85/374 recepita dal DPR del 24/5/88 n. 224 in teme di responsabilità civile dei prodotti;  

• Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza prodotti;  

• DPR n. 547 del 27/4/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni”;  

• Norme per la prevenzione degli incendi;  

• D. Lgs 81/2008 relativo alla “sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro”;  

• D. Lgs n.115 del 17/3/95 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.  

 

Art. 3- Importo a base d’asta e quinto d’obbligo 

L’importo massimo previsto per la fornitura dei beni richiesti è di €. 20.000,00 ventimila/00 IVA esclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 

D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. 

Art. 4 Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 luglio 2020 alle ore 10.00 secondo le indicazioni 

previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA.  

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle buste 

virtuali:  

a) A per la documentazione di carattere amministrativo(Allegato 2);  
nel plico A dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

- la domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta,  
- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente e firmata digitalmente;  
- copia del documento di identità del legale rappresentante firmata digitalmente 
- riga unica - offerta economica (va utilizzato obbligatoriamente lo schema dell’allegato 3) 
- tracciabilità flussi finanziari 
- Copia del disciplinare firmato digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle 

relative statuizioni.  
- Verbale dell’eventuale avvenuto sopralluogo 

 
b) B per la documentazione di carattere tecnico (Allegato 1); 

il plico B dovrà contenere descrizione dettagliata dell’offerta includendo la durata della garanzia e 

dell’assistenza, i tempi di intervento. I beni e servizi offerti dovranno rispettare le caratteristiche richieste 

nel capitolato tecnico. 

Non saranno ritenute valide le offerte che non contemplino tutti gli articoli/forniture elencati nel 

capitolato tecnico.  

 



c) C per l’offerta economica; nell’offerta economica, elaborata utilizzando l’Allegato 3 (non modificabile 

nella colonna “descrizione e quantità”: andranno previste le forniture così come richiesto) andranno 

chiaramente indicati in cifra e lettere, i prezzi offerti per l’espletamento della fornitura, con l’indicazione 

espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla 

valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.  

Art. 5 Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

La modalità di aggiudicazione della RdO sarà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico. 

Si precisa che in ogni caso la scrivente, punto ordinante, si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel 

caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio 

richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai 

fornitori a nessun titolo. 

E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida, ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827. 

Nel caso dovessero risultare delle economie, le stesse verranno utilizzate per ulteriori acquisti sempre 

all’interno dei rispettivi lotti di riferimento e/o similari.  

Art. 6 Sopralluogo tecnico preliminare 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non 

la mera fornitura di attrezzature e realizzazione di lavori, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli 

eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto 

funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli scopi del 

progetto stesso. Pertanto, la partecipazione alla RDO richiede, pena esclusione, l’effettuazione nei giorni 21 

o 22 dalle 8.00 alle ore 12.00 (previo appuntamento da richiedere, con preavviso di almeno 36h, tramite mail 

all’indirizzo tapm020008@istruzione.it) di un sopralluogo nei plessi oggetto degli interventi.   

Tanto per consentire alle Aziende di valutare lo stato reale dei luoghi nei quali dovranno essere 

consegnate e installate le attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare 

l'offerta; l’Azienda fornitrice dovrà, infatti, fornire l’intero sistema con la formula “chiavi in mano”, pertanto 

tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d'arte delle opere previste, anche se non 

esplicitamente indicate, si intendono a carico della Azienda fornitrice.   

Verrà rilasciato un verbale di avvenuto sopralluogo (Allegato 4) che andrà allegato alla procedura. 

Art. 7 Condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 

Sono condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara quelle stabilite dall’art. 9 del D.Lgs n.402 del 20-

10-1998 e s.m. 

Sono ancora condizioni di esclusione dalla gara le seguenti:  

a. essere stata pronunciata, nei confronti di uno dei seguenti soggetti, una condanna con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralità:  

1) direttore/i tecnico/i;  

2) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro 

consorzi; tutti i soci se trattasi di società  in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi  di  

società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello  

Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile.  

b. trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile;  



c. mancata garanzia dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 626/92, 242/96, 46/90, D. 

Lgs. 81/08 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del presente bando;  

d. non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17- L. 12 marzo 

1999, n. 68), se impresa avente più di 15 dipendenti;  

e. non presentare qualunque documentazione espressamente richiesta da questa Amministrazione.  

E’ inoltre condizione di esclusione il non possedere le capacità tecniche, professionali ed economiche minime 

richieste dal presente bando.  

Sono ancora condizioni di esclusione:  

• mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico;  

• mancata offerta di una garanzia di almeno due anni on site;  

• mancata effettuazione del sopralluogo;  

• mancata offerta di una garanzia di almeno due anni on site;  

• mancato possesso della certificazione certificazione ISO 9001-2008. 

• mancata offerta di un tempo di intervento on site in almeno 24 ore solari;  

• mancata indicazione di marche primarie, ove richiesto;  

• mancata dichiarazione di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla volontà di 

questa istituzione scolastica;  

• offerte corrispondenti alla fornitura parziale del materiale indicato nel relativo bando di gara (la ditta deve 

cioè poter fornire tutto il materiale per poter partecipare);  

• mancata indicazione del termine di validità dell’offerta;  

L’assenza delle predette condizioni può essere attestata da questa Amministrazione, nel rispetto della 

normativa vigente (Legge 127/97 e s.m.), mediante l’assunzione di autocertificazioni rilasciate in carta 

semplice dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese interessate, accompagnate da fotocopia dei 

documenti di riconoscimento degli stessi. 

 

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

presentino: 

 

• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

• prive di verbale di sopralluogo; 

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

• prive della garanzia a corredo della gara;  

 

Art. 8 Esecuzione della fornitura 

L’Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi 

dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico:  

• il trasporto e lo scarico del materiale, nonché lo smaltimento dei rifiuti connessi alle attività di consegna e 

messa in opera 

• ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico;  

• ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;  

• le prestazioni di personale proprio specializzato; 

• i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008.  

Al termine dei lavori l’Azienda fornitrice dovrà consegnare all'Istituzione scolastica:  

• copie di manuali di tutte le apparecchiature fornite.  

• dichiarazione di aver fornito tutto il materiale in conformità al preventivo richiesto ed approvato dalla 

scuola.  

• eventuale certificazione degli impianti elettrici e rete lan (legge 46/90 art. 1, ora D.M. 37/08). 



 

Art. 9 Consegna, installazione e disinstallazione 

Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo 

ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio, 

verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse 

strumentale.  

Le apparecchiature dovranno essere consegnate ed installate in presenza di persona incaricata dalla scuola a 

cura, rischio e spese dell’Azienda fornitrice nei locali indicati come idonei dell’edificio scolastico. 

Il fornitore aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

Liceo delle Scienze Umane “V. da Feltre” – Plesso Acanfora Via Dante 95 Taranto; Plesso Centrale Via Polibio 

44 Taranto.  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, 

asporto degli imballaggi.  La fornitura deve essere eseguita  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 al D.lgs n.81/2008  Le 

attrezzature  dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di compatibilita’ elettromagnetica e 

costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001; 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

La fornitura dovrà prevedere l’addestramento ai docenti per l’utilizzo di tutte le apparecchiature ed il 

software presenti. L’addestramento ai docenti della scuola consiste nell’erogazione di almeno 3 ore di 

training sulle modalità di avvio, funzionamento, utilizzo e primi interventi di manutenzione dell’hardware 

e del software della dotazione.L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, non 

contestualmente all’installazione e dovrà essere effettuata da personale in possesso di certificazioni di 

carattere formativo riconosciute dal MIUR o titoli specifici rilasciati da enti universitari italiani, pertinenti 

alle attrezzature oggetto della RDO. 

Art. 10 Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza  

D. Lgs. n. 81/2008 e ss.ms.ii. 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di 

promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso 

l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 

l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un 

“contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese 

diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere 

in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti 

dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 

elencate: 

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso i plessi del Liceo delle Scienze Umane 

“Vittorino da Feltre” – Taranto interessati dagli interventi:  

“Centrale” (Via Polibio, 44 Taranto); “Acanfora” (Via Dante, 95 Taranto). 
 

Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti 

forniti. 
 



Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi 

non più indispensabili. 
 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

a. Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli 

alunni; 

b. Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per 

altri committenti; 

c. Movimento/ transito di mezzi; 

d. Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

e. Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

f. Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

g. Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DVR dell’Istituto in condivisione con il 

referente per l’Amministrazione. 

Art. 11 Tempi di consegna e penali 

La consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovrà avvenire entro il giorno 20 

settembre 2020. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, non imputabile 

all’istituto, o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale dell’uno per cento del prezzo pattuito, 

salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.  

La scuola si riserva di risolvere qualsiasi impegno assunto con la ditta aggiudicataria qualora il ritardo nella 

consegna dovesse superare i 30 gg. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, 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’Istituzione Scolastica.  

Al termine della fornitura dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto per 

l’amministrazione richiedente da un proprio responsabile e da un incaricato dell’Azienda, nel quale dovrà 

essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno essere 

riportati: la Data ordine, la data dell’avvenuta consegna e installazione, il numero delle apparecchiature 

oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo.  

Si procederà quindi alla verifica della funzionalità delle apparecchiature acquistate.  

Art. 12 Collaudo 

Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della 

conformità dell’esecuzione a quanto richiesto (art. 24 DPCM 06/08/1997 n. 452) secondo la seguente 

procedura:  

• dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione della fornitura 

completa;  

• sarà espletato da un esperto o da una commissione indicata dall'Istituzione scolastica che procederà a 

verificare che tutte le apparecchiature ed 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, attraverso prove funzionali 

e diagnostiche;  



• dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e terminerà non oltre 30 gg. 

lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione;  

• al collaudo dovranno presenziare uno o più incaricati della scuola e/o della Azienda fornitrice, i quali 

dovranno controfirmare il relativo processo verbale. 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 in cui esso abbia esito negativo sarà ripetuto entro 15 gg. ed i relativi eventuali oneri saranno 

completamente a carico della Azienda fornitrice, che dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 

ripetuto e positivamente superato. 

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

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in 

parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale 

assistenza 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. 

Art. 13 Garanzie 

L’ Azienda fornitrice dovrà mantenere, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, in perfetto 

stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura per un periodo MINIMO di 24 

(ventiquattro) mesi per tutte le attrezzature consegnate.   

Le garanzie decorrono dalla data di accettazione/collaudo della fornitura, con formula on-site garantendo 

l’intervento entro e non oltre le ore indicate dalla Azienda nel preventivo.  

Gli interventi di assistenza tecnica saranno richiesti mediante e-mail.  

Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un incaricato di questa 

Amministrazione e da un incaricato dell’Azienda, nella quale dovranno essere registrati:  

• l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il numero di installazione, il numero  della 

chiamata, l’ora ed il giorno della chiamata, il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento, l’ora ed 

il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).  

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento devono, inoltre, essere rendicontati. Resta inteso che il servizio 

di cui sopra comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera e parti di ricambio che l’Azienda 

fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché di ogni altro onere per mantenere e 

riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature.  

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. Non sono ammessi, pertanto, numeri 

telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, 

unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la 

disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail del proprio centro di assistenza. Il servizio dovrà 

essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica almeno dalle ore 8.30 alle ore 14.00.  



Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia 

dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area può 

nominare, con la procedura di avvalimento, il centro di assistenza incaricato allegando, come di prassi, 

certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione. 

 

Art. 14 Modalità di pagamento 

Questo Istituto, a seguito della positività dei controlli di regolarità contributiva e presso Equitalia nonché del 

positivo collaudo, provvederà al pagamento previa presentazione di fattura elettronica intestata a: 

Denominazione Ente: LICEO DELLE SCIENZE UMANE “VITTORINO DA FELTRE” TARANTO 
Codice Univoco ufficio: UF495T 
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80011630730 
  
Si precisa che il pagamento delle somme dovute da parte dell’Istituto Scolastico sarà subordinato al 
ricevimento dei finanziamenti ministeriali.. 
 

Art. 15 Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art.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 (comma 1) ; 

• 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 (comma 1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara (CIG . Z852DA3CA5); 

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi 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 ed 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 L. 136/2010, non specificato nel presente elenco. Ai sensi del medesimo 
art. 3 comma 9 bis della citta legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario 
abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato al Dirigente 
Scolastico. 

 

Art. 16 Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

Il fornitore aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto.  

 

Art. 17 Trattamento dei dati e riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) 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, 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 e si obbligano a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Ivana La Gioia– Direttore dei SS.GG.AA. 

Art. 18 Ricorsi e Controversie 

È ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva delle offerte pervenute oppure ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica, ricordando che il ricorso può essere ammesso solo per vizi di procedura sull’aggiudicazione del 

bando di gara, non essendo sindacabile il giudizio della commissione di valutazione costituita a tale scopo.  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico saranno demandata al Giudice Ordinario; il Foro competente è quello di Taranto. 

Art. 19 Rinvii 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle seguenti norme:  

• Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

• Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 25 luglio 2017 n.0031732 

• Codice Civile. 

• Legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs 50/2016  

Art. 20 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, è il D.S. Prof.ssa Alessandra Larizza -Tel/fax 099 

374492 e-mail tapm020008@istruzione.it.  

Art. 21 Pubblicizzazione 

Al presente atto viene data pubblicità mediante:  

• affissione all’albo della scuola  

• pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo http://www.liceovittorino.gov.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
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