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Prot n.  1718/b32                                                                               Pozzuoli, 07/06/2016 
 
 

ALLA ditta ANTANI srl 
ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE FESR 

AL SITOWEB/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-483 “Cl@ssi in 
rete” Avviso prot. MIUR AOODGFID0009035 del 13/07/2014 – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020″ – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture  di rete LAN/WLAN 
 C.U.P.  E86J15000920007                                                                        CIG   Z781A3267D 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave,  
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1759 del 15/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per 
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppare una rete 
performante” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-483, nel rispetto della tempistica ivi 
suindicato;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al predetto Progetto, prot. n. 
226/b15 del 27.01.2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n.7 dell’11.02.2016 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale 2016, recante l’assunzione  in bilancio il finanziamento del predetto Progetto per 
€ 18.500.00;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTI i Regolamenti n. 539/2010; n. 1080/2006; n. 1083/2006; n. 1828/2006; n. 1083/2006 
dell’Unione Europea; 
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTO l’obbligo da parte delle PP.AA. di approvvigionamento in Consip; 
VISTA la Convenzione CONSIP Reti Locali 5, attiva dal 04/03/2016; 
VISTA la richiesta di progetto preliminare richiesta a Telecom Italia – Convenzione CONSIP “Reti 
Locali 5”, con nota prot n. 829/b32  del 29/03/2016; 
VISTO il verbale di sopralluogo Telecom Italia, prot n. 1237/b32 del 27/04/2016; 
CONSIDERATO che sono intercorsi 45 giorni dalla richiesta di progetto preliminare a Telecom Italia 
– Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” senza che sia pervenuto alla scrivente Istituzione Scolastica il 
documento richiesto; 
VISTA la scadenza del Progetto prevista per il 29/07/206 e l’esigenza di utilizzare il finanziamento 
ricevuto entro i termini previsti; 
VISTO la comunicazione prot. n. 1374/b32 dell’11/05/2016, con la quale si comunicava a Telecom 
Italia, all’Autorità di Gestione FESR, all’ANAC e all’AGID l’impossibilità di aderire alla 
Convenzione CONSIP “Reti Locali 5”; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento 
diretto per l’acquisizione delle forniture e dei beni art 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle procedure 
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001); 
VISTA la determina a contrarre, prot. n. 1549/b32 del 24/05/2014; 
VISTA l’indagine di mercato, prot. n. 1597/b32 del 27/05/2016; 
 

INVITA 
 

la Ditta Antani s.r.l. a presentare offerta per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-483 “Cl@ssi 

in rete”, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e secondo il sotto indicato capitolato di gara.  

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo maggio - giugno 2016 nei plessi scolastici del 
1° Circolo di Pozzuoli “G. Marconi”. 
 

Art. 1 – Stazione appaltante 
1° Circolo Didattico di Pozzuoli “G. Marconi”, Viale Capomazza, 1-  80078 Pozzuoli (NA) 
cf: 80101180638 – tel e fax: 0810082649 – pec: naee16600e@pec.istruzione.it –  

web: www.1circolopozzuoli.it 
 

Art. 2 – Oggetto della fornitura 
La presente acquisizione in economia di beni e servizi ha per oggetto:  

a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica  allegata;  
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b. L’ istallazione ed il collaudo delle attrezzature che seguono:  

PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE 

COSTO 

UNITARIO 

IVA inclusa 

UNITA’ 

COSTO 

TOTALE 

IVA 

inclusa 

SERVER DI 
RETE 

Descrizione Prodotto HPE ProLiant ML150 Gen9 - Xeon E5-

2603V3 1.6 GHz - 4 GB - 500 GB 

Tipo Server - tower Altezza (unità rack) 5U Scalabilità server A 

2 vie 

Processore 1 x Intel Xeon E5-2603V3 / 1.6 GHz ( 6 processori ) 

Socket processore Zoccolo LGA2011-v3 

Memoria cache 15 MB L3 Cache per processore 15 MB 

RAM 8 GB (installati) / 256 GB (max) - DDR4 SDRAM - ECC 

avanzato - 1600 MHz - PC4-17000 

Storage controller RAID ( SATA 6Gb/ s ) ( HP Dynamic Smart 

Array B140i ) 

Alloggiamenti per Server Storage Non-hot-swap 3.5" 

Disco rigido 2 x 500 GB - SATA 6Gb/ s 

Networking GigE 

Alimentazione 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) 

3121,00 1 3121.00 

SWITCH 

Tipo di dispositivo Switch – 28 porte – L3 – gestito – impilabile 

Tipo rivestimento Desktop, montabile su rack 1U 

Porte 24 x 10/ 100/ 1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10 

Gigabit SFP+ 

Power Over Ethernet (PoE) PoE+ Budget PoE 193 W 

Prestazioni Switching capacity:92 Gbps  Prestazioni 

forwarding:68, 45 Mpps Larghezza di banda di stacking:20 

Gbps 

Capacità Voci ERP:256  Route Ipv6:32  Route Ipv4:64 

Dimensione della tabella degli indirizzi MAC 16000 voci 

Supporto jumbo frame 9000 byte 

Routing Protocol Instradamento IP statico 

Protocollo di gestione remota SNMP 1, RMON 1, Telnet, 

SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI 

Alimentazione 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) 

500,00 8 4000,00 

ARMADIO 
RACK 

ARMADIO RACK 19” 6 UNITA’ 

Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo 

Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e 

reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con 

chiave 

Pannelli laterali ciechi fissi 

Coppia di montanti anteriori 19” da 1,5 mm, regolabili in 

profondità 

Portata statica: 30 kg 

Grado di protezione: IP20 

200,00 5 1000,00 

ACCESS POINT 

Access Point  

Wireless access point Fattore di forma Esterno – interno 

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Banda di frequenza 2.4 GHz 

Supporto PoE (Power Over Ethernet) PoE 

• IEEE 802.11n Wireless 

• Up to 300 Mbps 2 

• Supports WPA2/WPA/WEP encryption 

• Gigabit PoE Ethernet LAN port 

• MAC Address Filtering 

• 802.1X 

• Captive portal for user authentication 

Antenna inclusa, SMA-Reverse, Wireless Security 

Certificazioni: • FCC Class B, • UL 2043 • IC • WiFi® 

190,00 15 2850,00 

 
 

Cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6. 

L’architettura della rete dovrà essere aperta a fornire 

adeguato supporto trasmissivo alle comunicazioni all’interno 

110,00 37 4070,00 
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CABLAGGIO 

STRUTTURATO 
IN V6 

dei locali interessati, nel pieno rispetto degli standard del 

cablaggio strutturato. 

Il cablaggio dovrà essere realizzato nel pieno rispetto degli 

Standard e delle Normative vigenti al fine di ottenere un alto 

grado di affidabilità, sicurezza e funzionalità, nonché 

permettere, nel caso di malfunzionamento dell’impianto, una 

facile e rapida determinazione delle cause. 

L’infrastruttura dovrà offrire una risposta alla necessità di 

comunicazione che nel tempo permetteranno e favoriranno 

l’aggiornamento tecnologico. 

Il punto di cablaggio, punto di collegamento tra l’apparato 

attivo e la postazione utente, dovrà essere equipaggiata con 

un modulo completo di n. 1 presa RJ45 o n. 2 prese RJ45, a 

seconda delle esigenze, di Cat. 6   montato su placca 

modulare tipo rettangolare fissata su scatola a parete. Ad ogni 

presa dovrà essere attestato un distinto cavo a 4 coppie UTP 

di Cat. 6.  

Il frutto dovrà avere una struttura modulare. 

I cavi dovranno essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di 

distribuzione a loro esclusivamente dedicate,  

e dovranno essere installate all’interno del locale fino 

all’armadio di attestazione. 

Come regola generale, le canalizzazioni e/o tubazioni da 

implementare dovranno essere dimensionate in base ai flussi 

di  

cavi che ospiteranno, garantendo comunque un’ulteriore 

disponibilità di spazio utile all’interno. 

PC DESKTOP Processore i 5  memoria RAM 4 GB capacità disco 500 gb 544,00 1 544,00 
MONITOR LED 19’’ 70,00 2 140,00 

DISTRIBUZIONE PER PLESSI 

PLESSO PIANO INSTALLAZIONE QUANTITA’ 
C. Rosini terra access point 2 
C. Rosini terra punti rete 2 
Trincone terra cablaggio 6 aule 
Trincone terra switch 1 
Trincone terra punti rete 6 
Trincone terra armadio rack 1 
Trincone primo cablaggio 5 aule 
Trincone primo switch 1 
Trincone primo punti rete 5 
Trincone primo armadio rack 1 
D. Fatale -1 access point 1 
D. Fatale terra access point 2 
D. Fatale terra punti rete 2 
D. Fatale primo access point 1 
D. Fatale primo punti rete 1 
D. Fatale primo P.C. desktop 1 
D. Fatale primo monitor 1 
D. Fatale secondo access point 2 
D. Fatale secondo punti rete 3 
D. Fatale secondo switch 1 
D. Fatale secondo armadio rack 1 
Marconi terra access point 2 
Marconi terra cablaggio 5 aule 
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Marconi terra punti rete 6 
Marconi primo access point 2 
Marconi primo switch  1 
Marconi primo armadio rack 1 
Marconi primo punti rete 6 
Marconi primo cablaggio 5 aule 
Marconi secondo access point 3 
Marconi secondo switch  1 
Marconi secondo armadio rack 1 
Marconi secondo punti rete 6 
Marconi secondo cablaggio 5 aule 
Marconi  secondo server di rete 1 
Marconi  secondo monitor 1 

L’importo massimo di spesa per la fornitura del servizio è pari a €12.889,35 -
(dodicimilaottocentoottantanove/34)  IVA (22%) esclusa. 

 

Art. 3 – Luogo della fornitura 
La fornitura e le installazioni dovranno essere eseguite e realizzate presso le varie strutture scolastiche 
del 1° Circolo di Pozzuoli come specificato nella tabella di cui all’art. 2. 

 
Art. 4 -  Requisiti 

Per la partecipazione alla gara di cui alla presente codesta società/impresa dovrà essere in possesso, dei 
seguenti requisiti: 
- capacità di fatturazione elettronica; 
- iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- l’espressa previsione, nell’oggetto sociale, dell’oggetto dell’appalto; 
- inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare e/o degli 
amministratori della impresa/società; 
- aver maturato almeno un'esperienza nell’ultimo triennio con la P.A. per analogo oggetto di appalto; 
- ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
obbligatori posti a carico del datore di lavoro ed a favore dei dipendenti, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Deve inoltre procedere a compilare e firmare 
digitalmente tutte le dichiarazioni di cui all’allegato 1 che è parte integrante della presente lettera 
d’invito. L’operatore economico deve allegare alla documentazione casellario giudiziale 
dell’amministratore delegato; questa Amministrazione procederà ai controlli di regolarità fiscale e 
contributiva presso gli Enti Pubblici preposti. 
 

Art. 5 -  Divieti ed esclusioni 
- È fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di contestuale partecipazione quale singoli e/o 
quali soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un 
raggruppamento e/o in un raggruppamento ed in forma individuale. 
- Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
- È fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di produzione di offerte parziali o   generiche.  
- È fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di ricorrere al subappalto. 
 

Art. 6 -  Modalità di presentazione dell’offerta 
L'istanza di partecipazione va presentata esclusivamente via PEC, compilando l’allegato 2 alla 
presente lettera d’invito e allegando 3 files: 
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� File “A” contente la documentazione amministrativa 
I soggetti offerenti devono dovranno inserire, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
� Istanza di partecipazione alla gara (All. 2), con sottoscrizione autenticata del legale 
rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando 
fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità in corso di validità); 
� Dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 (All. 1) successivamente verificabile, sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente, (allegando fotocopia del della carta d’identità o altro 
documento d’identità in corso di validità). 
� Copia del casellario giudiziale dell’amministratore delegato dell’operatore economico invitato 
alla gara. 
� Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 
procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della 
presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art.46 del DPR n. 
445/2000, attestante: 
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 
2) denominazione e forma giuridica, 
3) indirizzo della sede legale, 
4) oggetto sociale, 
5) durata, se stabilita, 
6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative 
di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al 
Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai 
precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore 
economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 
all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione 
alla CCIA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o 
dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività 
inerenti all’oggetto della presente procedura. 
� Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per 
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 
L’istituzione scolastica quale stazione appaltante si riserva di richiedere al soggetto individuato 
aggiudicatario, prima della stipula del contratto, la documentazione probatoria del possesso dei 
requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo 
rispetto degli impegni assunti mediante dichiarazione. 
 
� File “B” contenente l’offerta tecnica 
I soggetti offerenti devono dovranno inserire, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
� File originale dell’offerta tecnica, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico invitato. 
L’offerta tecnica dovrà contenere la dettagliata indicazione delle merci e delle procedure di 
installazione. 
Eventuali offerte parziali e/o condizionate non saranno ammesse alla valutazione. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per i 180 giorni successivi e decorrenti da quello fissato 
quale termine per la presentazione delle offerte. 
Nelle offerte tecniche non potrà essere contenuto alcun riferimento all’offerta economica. 
 
�  File “C” contenente l’offerta economica 
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I soggetti offerenti devono dovranno inserire, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
� Dichiarazione con la precisa Indicazione, in cifra e lettere, del prezzo offerto per l’espletamento 
del servizio (IVA esclusa), 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 della stipula del 
contratto, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico invitato, pena 
l’esclusione. 
Nella PEC i file A-B-C, nonché l’istanza di partecipazione, vanno separati e rinominati 
specificamente. 
 

Art. 7 -  Presentazione dell’offerta e della documentazione 
La PEC contenente la documentazione di cui all’art. 6 va inviata all’indirizzo 
naee16600e@pec.istruzione.it entro le ore 08.00 del 17/06/2016. 
 

Art. 8 – Esclusione dalla gara 
L’ offerta sarà esclusa dalla gara e quindi considerata nulla o come non presentata qualora: 
�  sia giunta in ritardo per qualsiasi causa, non sia pervenuta, non sia stata digitalmente firmata dal 
legale rappresentante o non siano stati indicati l’operatore economico e l’oggetto della gara; 
�  sia inviata oltre il termine di scadenza di presentazione fissato; 
� la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica non siano contenute 

negli appositi files; 
� l’offerta contenete il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
offerente. 
 

Art. 9 – Procedure di gara 

� Apertura dell’offerta 
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dei files dell’offerta presso la sede 
dell’istituzione scolastica stazione appaltante in data 17 giugno 2016, alle ore 12.30 in seduta aperta al 
pubblico alla quale può esercitare la facoltà di assistere la ditta offerente con il proprio legale 
rappresentante: 
 
A: Documentazione Amministrativa, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione dei 
concorrenti e, in caso negativo, alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei 
requisiti. 
 
B: Offerta Tecnica, contenente l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi. 
 

C: Offerta Economica, contenente l’offerta economica dei concorrenti ammessi. 
 

� Valutazione delle offerte ed aggiudicazione della gara 
La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 procederà il 17 

giugno 2016, alle ore 13.30, in seduta riservata a valutare le caratteristiche tecniche, e in seduta 
pubblica, 17 giugno 2016,, alle ore 14.30, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, l’ offerta ed assegnare il punteggio sulla base dei 
parametri di cui alla tabella seguente, verbalizzando il relativo risultato. 
 
 

Parametri per valutazione offerta economicamente più vantaggiosa    (Art. 95 D. Lgs. 50/2016) 
A Parametri tecnici Punti  
�  Server di rete - Per ogni GB di memoria RAM 2  
�  Server di rete - Per ogni 500 GB di spazio disco 2  
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�  Switch - Per ogni switch in più rispetto alla matrice 10  
�  Switch - Per caratteristiche generali superiori a quanto stabilito in matrice 5  
�  Armadio rack - Per ogni armadio rack in più rispetto alla matrice 10  
�  Armadio rack - Per caratteristiche generali superiori a quanto stabilito in matrice 5  
�  Access point- Per ogni access point in più rispetto alla matrice 10  
�  Access point- Per caratteristiche generali superiori a quanto stabilito in matrice 5  
�  Cablaggio - Per ogni aula cablata in più rispetto alla matrice 10  
�  PC Desktop - Per ogni GB di memoria RAM 2  
�  PC Desktop - Per ogni 500 GB di spazio disco 2  
�  Per processore i7 invece di i5 10  
�  TOTALE  A   

 
B Prezzo Punti 

�  Prezzo pari alla base d’asta (IVA esclusa) 20 
�  Per ogni 50 € (o frazione) inferiore alla base d’asta 40 
�  TOTALE  B  

 

TOTALE A+B 
 
Si precisa che: 
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo 
più favorevole per l’istituzione scolastica stazione appaltante; 
- l’istituzione scolastica stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara, 
nel caso in cui l’ offerta presentata, a insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice., venga 
ritenuta non idonea; 
- l’istituzione scolastica stazione appaltante si riserva di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara 
ove, a suo insindacabile giudizio, non risultino soddisfatte le proprie esigenze ”de quo”; 
- l’istituzione scolastica stazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto 
anche nell’eventualità in cui sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione. 
- che i prezzi offerti si intendono fissi validi e invariabili ed al netto di IVA ove dovuta per cui 
l’eventuale richiesta di una revisione degli stessi comporterà l’immediata rescissione del contratto di 
appalto. 

 

Art. 10 – Affidamento della fornitura 
Dopo l’aggiudicazione definitiva della gara, l’istituzione scolastica stazione appaltante inviterà il 
soggetto, nei termini indicati nello stesso invito, a produrre a verifica delle dichiarazioni presentate in 
sede di partecipazione alla gara, la documentazione sottoindicata necessaria alla stipula del contratto di 
appalto: 
a) certificazione o autocertificazione, comprovante che non vi siano cause ostative alla partecipazione; 
della società alle gare di cui all' art. 11 del D.Lgs 358/92 e dell' art 22 del D.Lgs 157/95; 
b) certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui agli 
artt.13 -14 del D.Lgs. 358/92; 
c) certificazione di iscrizione Camera di Commercio; 
d) DURC con data di rilascio non antecedente a tre mesi; 
e) casellario giudiziale dell’amministratore delegato. 
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara e 
la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata. 
Ove la società/impresa aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente 
e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
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mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, l’istituzione scolastica stazione appaltante 
procederà all'affidamento dell’appalto,, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella 
graduatoria di comparazione risulti collocato immediatamente successivo. 
Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una 
sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione di quanto disposto dal R.D. 29 maggio 1924 n. 
827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per 
la Contabilità Generale dello Stato. 
 

Art. 11 – Cause di risoluzione anticipata 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nella lettera d’invito ai fini della pre-qualificazione dell’offerente, determina la 
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’istituzione 
scolastica stazione appaltante. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi 
inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni 
caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una 
soltanto delle seguenti situazioni: 
1. mancato rispetto del divieto di subappalto; 
2. non veridicità o falsità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 
contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento della fornitura, dei requisiti 
minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo 
o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l’istituzione scolastica stazione appaltante darà per iscritto all’aggiudicatario, con 
e-mail inviata a mezzo di della propria posta elettronica certifica all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del soggetto stesso. La risoluzione dà diritto all’istituzione scolastica stazione appaltante di 
rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla garanzia prestata. 
La risoluzione dà altresì all’istituzione scolastica stazione appaltante il diritto di affidare a terzi la 
fornitura dei beni, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più rispetto a 
quello previsto in contratto. 

 

Art. 12 – Oneri e obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario della fornitura di beni o servizi, si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in 
stretto rapporto con l’istituzione scolastica stazione appaltante, secondo la tempistica stabilita e 
s’impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerente la regolamentazione degli 
obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché in generale gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa vigente. Oltre a quanto stabilito in precedenza restano a totale carico 
dell'aggiudicatario, senza alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura dal giorno della 
notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
- l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o 
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

 

Art. 13 – Sospensione del contratto 
L’istituzione scolastica stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per 
comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario della 
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fornitura, dandone comunicazione per iscritto all’aggiudicatario, con e- mail inviata a mezzo della 
propria posta elettronica certifica all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto 
aggiudicatario. 
 

Art. 14 – Divieto di cessione e ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire la fornitura di beni o servizi. Pertanto, non sono previste ipotesi 
di cessione o subappalto. 
 

Art. 15 - Consegna, installazione e collaudo dei prodotti 
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione è di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula 
del contratto. All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica, 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, dal Capitolato Tecnico. Nel caso di esito negativo 
dell’installazione presso l’Istituzione Scolastica, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni 
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendovi ogni attività necessaria 
affinché l’istallazione sia ripetuta e positivamente superata. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituzione Scolastica abbia esito negativo, l’ 
Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o 
in parte. 
 

Art. 16 - Pagamenti 
Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’Impresa aggiudicataria sarà effettuato, in un'unica rata o in più 
rate, ad emissione di regolari fatture da parte della stessa, previo riscontro della regolarità del servizio 
svolto e dell’esito positivo del collaudo ma esclusivamente ad effettiva disposizione ed accreditamento 
dei fondi da parte del competente Ufficio Ministeriale o Europeo. 
 

 

Art. 17 - Obblighi dell’affidatario rispetto alla tracciabilità  

dei flussi finanziari pubblici 
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 S.p.A. 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) e, ove necessario, 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. 
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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. 18 – Risoluzione, recesso e penali 
L’istituzione scolastica stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto sottoscritto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta 
inviata con e-mail a mezzo della propria posta elettronica certifica  
all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto aggiudicatario, con 15 gg di preavviso rispetto 
alla data di recesso.In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un 
corrispettivo commisurato alla fornitura resa e a un indennizzo commisurato alla quota di fornitura 
residua da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. Il pagamento di quanto 
previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa delle forniture effettuate 
e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, farà fede il Capitolato tecnico. 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto l’ istituzione scolastica stazione appaltante 
potrà intimare, con comunicazione scritta inviata con e-mail a mezzo della propria posta elettronica 
certifica all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto aggiudicatario, di adempiere a quanto 
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
 

Art. 19 – Osservanza di norme previdenziali e assistenziali 
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nell’espletamento della fornitura. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 
all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di 
risarcimento. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, 
decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto 
al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile in merito. 
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nella fornitura oggetto 
della presente gara, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi 
vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni 
dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
 

Art. 20 – Tutela della privacy 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’ istituzione 
scolastica stazione appaltante aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e 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. 
Si specifica altresì che i dati forniti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art.27 
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della Legge n.675/96 e dal D. Lgs n.196/2003. Ai fini del trattamento dei da
potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta normativa di legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa 
Angela Palomba, legale rappresentante pro
mentre il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 è individuato nel DSGA 
rag. Anna Ciotola. 
 

Art. 2
Il contratto che verrà stipulato da
applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di beni ed e
che dovessero insorgere durante lo svolgimento della fornitura stessa tra questa stazione appaltante 
aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice 
ordinario. 
Il Foro competente è quello di Napoli 
territorialmente competente. 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento 
in cui viene comunicata l’offerta,
committente solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quant
prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Per quanto non espressamente contemplato regolato e previsto nella presente lettera di invio si fa 
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione
affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 
Regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207). 
 

Gli allegati I-II costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
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della Legge n.675/96 e dal D. Lgs n.196/2003. Ai fini del trattamento dei da
potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta normativa di legge. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa 
Angela Palomba, legale rappresentante pro-tempore dell’istituzione scolastica stazione appaltante, 
mentre il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 è individuato nel DSGA 

Art. 21 – Legge applicabile e Foro competente 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove 
applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di beni ed e
che dovessero insorgere durante lo svolgimento della fornitura stessa tra questa stazione appaltante 
aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice 

ello di Napoli – residenza dell’avvocatura distrettuale dello Stato 

 

Art. 22 – Efficacia 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento 
in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per l’istituzione scolastica stazione appaltante 
committente solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 23– Rinvio ex lege 
Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quant
prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Per quanto non espressamente contemplato regolato e previsto 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, con particolare riferimento al D.Lgs 503/20
Regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 

 Art. 24– Allegati 
II costituiscono parte integrante del presente bando di gara. 
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della Legge n.675/96 e dal D. Lgs n.196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa 
ore dell’istituzione scolastica stazione appaltante, 

mentre il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 è individuato nel DSGA 

lle parti è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove 
applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di beni ed eventuali controversie 
che dovessero insorgere durante lo svolgimento della fornitura stessa tra questa stazione appaltante 
aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice 

residenza dell’avvocatura distrettuale dello Stato 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento 
mentre lo sono per l’istituzione scolastica stazione appaltante 

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto 
prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 
Per quanto non espressamente contemplato regolato e previsto nella presente lettera di invio si fa 

comunitaria e nazionale in materia di 
3/2016 e s.m.i. ed al relativo 

Regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 

 

 


