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1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS”  

Scuola dell’Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 

Via De Amicis n.  1 – SRIC82100E - 96014 FLORIDIA (SR) Cod. Fisc. 93039420893 

Tel. 0931/941753 – Email: sric82100e@istruzione.it – sito web: www.istitutodeamicisfloridia.it 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RDO 

 
Affidamento fornitura tablet nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA 
SCUOLA SMART” CUP H42G20000720007 – CIG Z3D2D08C43 

PREMESSA  
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020, questa Istituzione 
Scolastica ha deciso, con Determina del Dirigente scolastico prot.n. 2630 del 19/05/2020, di avviare una procedura 
negoziata (ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56) tramite RDO sul MEPA, per la fornitura connessa all’attuazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” CUP H42G20000720007 di cui all’Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la fornitura del bene 
informatico indicato in oggetto, e specificato dettagliatamente nel Capitolato tecnico, da effettuarsi secondo le norme e le 
condizioni indicate.  

STAZIONE APPALTANTE 
Stazione appaltante è il 1° Istituto Scolastico Comprensivo “E. De Amicis” di Floridia, con sede in via De Amicis n. 1, tel e fax 
0931 941753; 
mail: sric82100e@istruzione.it; 
pec: sric82100e@pec.istruzione.it; 
codice Fiscale 93039420893; 
codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica:  UF6QPT 

CONDIZIONI 
La fornitura di beni è articolata in un unico lotto. 
Le caratteristiche minime richieste sono specificate nel Capitolato tecnico. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.   
Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta. 
Non saranno accettate proposte di prodotti privi di certificazione prevista dalla legge. 

TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 
L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna al plesso centrale di Via De Amicis 1 96014 Floridia (SR). Le attività di 
consegna includono: trasporto, facchinaggio, consegna al piano e collaudo. 

GARANZIE  
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali, per la corretta installazione e per il 
regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo. 
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IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta per la fornitura è complessivamente di € 9.836,07 (novemilaottocentotrentasei/07) 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 oggetto del 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
L’offerta vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. Il contraente dovrà 
esprimere l’impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 
contratto.   
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici presenti sul MepA, abilitati per il Bando “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” pubblicato da Consip S.p.A. sul sito “acquistinretepa.it”. 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE 
ALLA PROCEDURA 
La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate 
secondo le modalità della Richiesta di Offerta (RDO) entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 01/06/2020. 
L’offerta tecnica dovrà essere restituita debitamente compilata nel dettaglio delle specifiche richieste.  
I prodotti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime descritte nell’allegato capitolato tecnico. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di richiedere e/o effettuare  prima della stipula del contratto, accertamenti 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. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   
 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara, al netto degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, secondo quanto disciplinato dall’ dell’art. 95, comma 4,  del D.Lgs n. 50 del 2016. 
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli dell’art. 97  del D.Lgs n. 50 del 2016. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 
ritenuta valida. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario 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. 

CAUZIONE 
Non è prevista cauzione. 

DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, pertanto, Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
Il subappalto non è ammesso.    
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PAGAMENTI 
Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione della fattura elettronica, con le seguenti modalità: 

- 100% dell’importo complessivo aggiudicato, dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte 
dell’Autorità di Gestione. 

 
COLLAUDO 
 

Il collaudo dovrà essere effettuato da incaricati della ditta offerente che ha provveduto alla realizzazione del progetto, 
assistiti dal responsabile del collaudo dell’Istituto, contestualmente all’istallazione. 
Esso tenderà a verificare, che le apparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al tipo o ai modelli descritti in 
contratto e nel capitolato tecnico allegato e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le 
prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. 
A conclusione del collaudo, che riguarderà la fornitura in tutti i suoi aspetti e componenti, le apparecchiature, le dotazioni 
tecnologiche, verrà predisposto un verbale che sarà sottoscritto dalle parti.  
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 riconsegnarne di nuovi, e conformi alle 
richieste contrattuali; 
c) Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con successiva nuova 
sottoposizione a collaudo, sempre entro sette giorni dalla data del primo. 
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo, nonché del 
saldo del progetto. Il verbale di collaudo dovrà essere corredato dalle dichiarazioni e certificazioni previste.  

PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
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 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA).  E’ fatto salvo, altresì, il 
risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine 
perentorio di 10 giorni.  
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’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. 
 
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 

Tutti gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituzione Scolastica, 
l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituzione 
Scolastica. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, che i dati personali acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 
2016/679). 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
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La Stazione Appaltante potrà comunicare ai soggetti autorizzati per legge le informazioni fornite dai partecipanti alla 
procedura, senza alcuna riserva da parte dei partecipanti stessi. 

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 procedere a fatturazione elettronica; 
- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara -CIG- e il codice unico di progetto –CUP-; 
- 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. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 

a)  L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b). 
 

b)  L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito provvedimento del 
RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto 
provvedimenti negativi o sospensivi. 
 

c)  Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad 
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di 
cause di esclusione. 
 

d) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) giorni dalla 
comunicazione del provvedimento lesivo: 
- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura 

anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione 

provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali 
di gara e le offerte concorrenti; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per 
quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 
 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto 
degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 
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f) La stipulazione del contratto non è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 
2016. 

COMUNICAZIONI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
Ai sensi dell’art. 40 del Codice degli Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 
procedure di aggiudicazione) le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente 
codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-
bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 
La stazione appaltante utilizzerà per tutte le comunicazioni ed eventuali richieste di documentazione l’area “Comunicazioni” 
disponibile sul sistema che soddisfa le prescrizioni della predetta norma. 
Le imprese, all’atto dell’Abilitazione dichiarano e sottoscrivono che “per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di 
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area 
comunicazioni del Sistema”.  

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) di Catania entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 
servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario.  
Il foro competente è quello di Siracusa. 
 
 

RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente 
legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 
50/2016. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il prof. Giorgio Agnellino Tel 0931 941753 pec: sric82100e@pec.istruzione.it 

          
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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