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Prot n.  1891/b32 Pozzuoli, 20/06/2016

ÿ ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE FESR
ÿ ALLA PIATTAFORMA M.E.P.A.

ÿ AGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI
ÿ AL SITO WEB/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ÿ ALL’ ALBO PRETORIO/ATTI

Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-480 Ambienti Digitali - Titolo “AULE NO LIM...ITS”
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Sottoazione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali “Aule aumentate dalla tecnologia”

DISCIPLINARE DI GARA R.d.O.

CODICE NAZIONALE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-480
C.U.P.                           E86J15002310007
C.I.G.                          ZD71A58C60

1. PREMESSA
Procedura comparativa, promossa da 1° Circolo di Pozzuoli “G. Marconi” quale Punto Ordinante per l’acquisto 
di attrezzature, strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante “richiesta di 
offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per i relativi bandi (ICT 
2009).

Nell’ambito del FESR “Ambienti Digitali” Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; sottoazione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali “Aule 
aumentate dalla tecnologia” - Titolo del Progetto “AULE NO LIM...ITS” - a seguito autorizzazione MIUR prot. n. 
AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, si intende affidare, attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e mediante determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 1812/B32 del 14/06/2016 la 
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di attrezzature tecnico-informatiche con 
la formula “chiavi in mano”, come da matrice acquisti 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-480 Ambienti Digitali -
“AULE NO LIM...ITS”.

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.
Codesta impresa, scelta tra quelle presenti nel MEPA per gli articoli richiesti e che abbiano inoltrato 
manifestazione di interesse, richiesta con nota prot. n. 1764/b32 del 10/06/2016, è invitata a presentare la 
propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 30/06/2016.
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Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, 
dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le 
risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA).

2. OGGETTO
Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO.
Importo posto a base € 13934,50 (tredicimilanovecentotrentaquattro/50) IVA esclusa.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Palomba.
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature nonché la prestazione dei servizi di manutenzione 
ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della fornitura, così come 
previsto al successivo paragrafo 10.3.

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal D. L. 12 
novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG della procedura e il seguente:
CIG : ZD71A58C60
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare 
eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

4. SICUREZZA
- Oneri della sicurezza (art.95 del D.lgs. n. 50/2016)
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. 95 del 
D.lgs. n. 50/2016.

DUVRI
Valutazione dei Rischi (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, 
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.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:

- Plesso Marconi/Immacolata – Viale Capomazza, 1- Pozzuoli
- Plesso D. Fatale – Corso Umberto I 125/b – Pozzuoli
- Plesso A. Trincone – Via Coste d’Agnano
- Plesso C. Rosini - Via Vigna.
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6.  MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta tecnico economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dalle Regole per 
l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. art. 38 e dalla condizioni stabilite nella presente RdO.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerta è da intendersi come la “Data Chiusura RdO” prevista entro 
e non oltre il 30/06/2016 - ore12.00. Viene richiesta la produzione del D.U.R.C o autocertificazione. Inoltre, ai
sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 
Ordinante si riserva altresì di procedere ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) . Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo indicato nella “Data di Chiusura 
RdO”. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure 
offerte non firmate digitalmente dal legale rappresentante. La validità dell’offerta coincide con la “Data Ultima 
di Accettazione” imputata nella presente Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della PA.

6.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle buste virtuali: 
A per la documentazione di carattere amministrativo;
B per la documentazione di carattere tecnico;
C per l’offerta economica.

- Richieste di tipo tecnico da produrre a pena di esclusione:
ÿ DICHIARAZIONE N. 1

L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RDO, a pena di 
esclusione, la dichiarazione, redatta secondo l’allegato 2, firmata digitalmente dal legale rappresentante, 
riguardo:

ß l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura 
dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni

richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

ß attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste
nel Capitolato Tecnico;

ß impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il
termine massimo di 30 (TRENTA) giorni secondo quanto disposto nei successivi paragrafi 
del presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;

ß indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail.

Richiesta di tipo amministrativo a pena esclusione:
ÿ DICHIARAZIONE N. 2

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato 1) “Dichiarazioni di tipo
amministrativo”, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante:
1.di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008;
2.di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
3.di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste;
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4.di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta 
presentata;
5.di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura;
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere al fornitore 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.
Richiesta di tipo economico da produrre a pena di esclusione:

ÿ DICHIARAZIONE N. 3
∑	Come indicato nel precedente Paragrafo 4. il fornitore dovrà fornire apposita dichiarazione che specifichi 
l’importo dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa.

6.2 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle buste virtuali: 
A per la documentazione di carattere amministrativo,
B per la documentazione di carattere tecnico,
C per l’offerta economica.
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione,:

ß allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, Capitolato 
Tecnico, Duvri, Dichiarazioni) firmati digitalmente da parte del legale rappresentante per 
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.

ß firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema;
In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:
1) specificare la marca ed il modello del processore dei notebook offerti;
2) Specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o brochure;

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La modalità di aggiudicazione della RdO è al miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, ferme 
restando le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico; eventuali differenze di caratteristiche 
presentate dai fornitori come migliorie saranno considerate tali solo a giudizio insindacabile della scrivente 
punto ordinante.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si procederà a sorteggio pubblico.
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 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.

8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel presente 
Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, la Scuola 
Punto Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta 
tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste
dalla normativa.
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato
attraverso le funzionalità del sistema.

9. QUINTO D’OBBLIGO
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Istituto intende avvalersi del quinto d’obbligo in aumento o in 
diminuzione per cause impreviste ed imprevedibili. La scuola in relazione all’importo finanziato, potrà quindi 
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richiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto del 
prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni.

10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
La fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi:
· Il prezzo offerto deve essere comprensivo di IMBALLAGGIO, TRASPORTO, FACCHINAGGIO, 
GARANZIA, INSTALLAZIONE e attivazione del software, COLLAUDO, MONTAGGIO, consegna chiavi in 
mano, CERTIFICAZIONE delle attrezzature. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e 
qualificato.
· Le attività di consegna e installazione includono eventuale asporto degli imballaggi.
· Garanzia di 2 anni per ciascun prodotto;
· Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 24 mesi dalla fornitura;
· Consegna di tutto il materiale come da RDO;
· Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO;
· Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale
chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;
· Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa e devono essere fornite almeno delle caratteristiche 
tecniche funzionali minime indicate in tabella, come dovrà risultare dai datasheet e depliant e certificazioni;
· Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso nonché dei termini di garanzia 
e assistenza che comunque non potranno essere inferiori ai 2 anni come richiesto dalla Comunità Europea;
· Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza 
nei luoghi di lavoro (L.626/90, l.242/96 e succ.) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti 
(L.46/90).

10.1 Consegna e installazione
Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi 
oggetto del presente disciplinare è 30 (TRENTA) giorni dalla stipula del contratto

10.2. 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 in 
contraddittorio con l’Istituzione Scolastica
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 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.

10.3 Durata
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e arredi ha durata di 24 
(ventiquattro) mesi ovvero la diversa durata offerta per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia 
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quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data di Accettazione della fornitura coincidente con la data di esito 
positivo del collaudo effettuato.

11. Obblighi e oneri della Ditta aggiudicataria
La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente indicati dalle 
Istituzioni Scolastiche indicate nell’ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le apparecchiature nonché
degli impianti connessi, con esclusione di qualsiasi aggravio economico. Il collaudo sarà inteso a verificare, per 
tutte le apparecchiature e programmi forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi 
allegati e la funzionalità richiesta. L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per 
vizi apparenti od occlusi degli stessi non rilevati all’atto della consegna.
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta a 
carico della ditta aggiudicataria:
· il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali espressamente indicati
dall’Istituto ordinante nell’ordinativo;
· la presenza di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;
· i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08.

11.1 Penali
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica.

11.2 Corrispettivo e Fatturazione
Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrisposto:
· dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla data di accettazione della fornitura;
Indirizzo fatturazione Intestatario fattura CF Amministrazione

INDIRIZZO INTESTATARIO CODICE FISCALE
Viale Capomazza, 1
80078 Pozzuoli NA

Direzione Didattica 1° Circolo 
Pozzuoli “G. MARCONI”

80101180638

· Il pagamento delle forniture avverrà solo dopo esito positivo del collaudo.
· Trattandosi di attrezzature acquistate con finanziamenti europei, il pagamento avverrà entro 30 gg dall’
effettivo accreditamento dei fondi.


