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DISCIPLINARE

PROGETTO:  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

CODICE

 

OGGETTO: disciplinare dell’affidamento diretto, 
2016, n. 50 così come modificato dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, dalla successiva legge di 
conversione dell’11 settembre 2020, n. 
sul MEPA, con aggiudicazione secondo
18 aprile 2016, n. 50, finalizzato 
educativi per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia, per in 
importo massimo pari a € 67.500,
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) – REACT EU 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resil
innovativi per le scuole dell’infanzia” 
alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la
l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola de
le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
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DISCIPLINARE AFFIDAMENTO DIRETTO  

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

ODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198  

CUP:  G34D22000980006  

CIG: 9593046FFA 

 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a
così come modificato dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, dalla successiva legge di 

conversione dell’11 settembre 2020, n. 120 e dal DL 31 maggio 2021, n. 77, 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, previsto dall’art. 95, c. 4 del D. Lgs 

, finalizzato alla fornitura di arredi, attrezzature digitali e 
educativi per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia, per in 

€ 67.500,00 IVA inclusa, per la realizzazione del p
a scuola dell’infanzia” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
REACT EU –  Asse V – Priorità d'investimento: 13i 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 
innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato 
alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la
l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con 
le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 

 

             Cetraro, 12 gennaio 2023 
 

Albo on line 
Atti PON 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

’articolo 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18 aprile 
così come modificato dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, dalla successiva legge di 

120 e dal DL 31 maggio 2021, n. 77, da esperire mediante OEI 
previsto dall’art. 95, c. 4 del D. Lgs 

arredi, attrezzature digitali e strumenti didattico-
educativi per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia, per in 

per la realizzazione del progetto dal titolo “Ambienti 
l Programma Operativo Nazionale “Per la 

Fondo europeo di sviluppo 
Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 
Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007 finalizzato 

alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o 
l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 

ll’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it  
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- CUP: G34D22000980006 

- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 

- CIG: 9593046FFA 

PREMESSA 

Il presente disciplinare è relativo all’affidamento diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

previa manifestazione di interesse e richiesta di preventivi, della fornitura in oggetto mediante OEI sul MEPA, per un 

importo massimo pari a € 67.500,00 IVA inclusa con criterio di aggiudicazione “al minor prezzo”. 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
 la fornitura di arredi, attrezzature digitali e strumenti didattico-educativi per la realizzazione di ambienti 

didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 

disciplinare e nel capitolato tecnico, con la formula “chiavi in mano”, da realizzare tassativamente nei tempi 

richiesti. 

 L’installazione ed il collaudo degli arredi, delle attrezzature e dei dispositivi digitali forniti nelle sedi della 

scuola dell’infanzia (n. 7 plessi ricadenti nel territorio di Cetraro);  

 L’addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse: minimo 4 ore 

 Garanzia sui dispositivi digitali, su tutte le attrezzature e sugli arredi offerti: minimo 24 mesi decorrente dalla 

data di collaudo con esito positivo. 

 Garanzia interventi e sostituzione pezzi di ricambio: minimo 3 anni decorrente dalla data di collaudo con 

esito positivo. 

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

fornitura di arredi, attrezzature e di dispositivi digitali, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali 

adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto 

funzionamento delle postazioni digitali che si andranno a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere con proprio personale al montaggio degli arredi e delle 

attrezzature richieste.  È, pertanto, consigliato il sopralluogo per consentire alle aziende di valutare lo stato attuale 

dei luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature e i dispositivi richiesti nonché tutte le circostanze che possono 

portare a formulare l’offerta. I sopralluoghi potranno essere effettuati in orario non coincidente con le attività 

educative e didattiche. previa richiesta da inoltrare tramite e mail all’indirizzo csic872004@istruzione.it 

Le forniture ed i relativi servizi richiesti sono quelli inseriti nel Capitolato Tecnico. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Operatori economici che hanno prodotto istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse entro il termine 

di scadenza ed in possesso dei requisiti richiesti. 

3. CONSEGNA DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere evasa entro e non oltre il 20 marzo 2023. 
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4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica il CIG relativo alla fornitura richiesta: 

CIG: 9593046FFA 

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. 

5. SICUREZZA 

ONERI DI SICUREZZA (art. 95, comma 10 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. 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la 

stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. 

DUVRI 

Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – Legge 3 agosto 2007, n. 123. 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come 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. 

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

 Servizio di trasporto e consegna di: arredi, attrezzature e di dispositivi digitali presso le singole sedi 

dell’Istituzione Scolastica  

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

oggetti forniti. 

 Collaudo  

 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: 

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli 

Studenti; 

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri 

committenti; 
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• movimento/transito di mezzi; 

• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

 

 

 

 

 

 

 

7. IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la fornitura è così di seguito esposto: 

 IMPORTI 
LOTTO DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

- Totale 
ARREDO  

(max 60%)* - Art.3  Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. 
n. 38007 

€ 40.500,00  

 - Totale 
DIDATTICO  

attrezzature didattico-educative 
  

€ 27.000,00   - Totale 
TECNOLOGIA  

attrezzature digitali innovative 

TOTALE FORNITURA** € 67.500,00 

 

 

Si richiede inoltre: 

- Una garanzia minima sull’intera fornitura di almeno 24 mesi 

- Un addestramento del personale all’utilizzo dei beni acquistati di almeno 4 ore. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 

del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del 

presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.106 D.lgs n. 50/2016, c. 12. 

Non sono ammesse offerte parziali o in aumento rispetto alla base d’asta. 

 

8. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 

8.1  Modalità per la presentazione dei preventivi.  

I preventivi, allegati all’istanza di manifestazione di interesse, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 

19 gennaio 2023, mediante una delle seguenti modalità:  

CODICE MECCANOGRAFICO Scuola Indirizzo  

CSIC872004 

Istituto Comprensivo Cetraro Via Donato Faini, snc 

Scuola dell’infanzia Marina Via Marinella 

Scuola dell’infanzia Centro Via Carlo Pancaro 

Scuola dell’infanzia San Giacomo Via San Giacomo 

Scuola dell’infanzia San Pietro Alto C.da San Pietro Alto 

Scuola dell’infanzia Vonella C.da Vonella 

Scuola dell’infanzia San Filippo C.da San Filippo 

Scuola dell’infanzia Santa Lucia C.da Santa Lucia 

*importo max per arredi 40.500,00 € 

**importo max per forniture beni e attrezzature 67.500,00 € 
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 a mezzo raccomandata del servizio postale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261, al seguente 

indirizzo Istituto Comprensivo di Cetraro – Via Donato snc – 87022 – Cetraro (CS);  

 mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi 

rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261;  

 brevi manu in orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria ;  

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo csic872004@pec.istruzione.it . 

Non fa fede il timbro postale di invio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi acquisiti agli atti di 

ufficio oltre il termine perentorio di scadenza. In ogni caso il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del 

plico.   

L’operatore economico dovrà trasmettere a codesta stazione appaltante, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione firmata dal legale rappresentante: 

a) domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”). 

b) dichiarazione sostitutiva atto notorio redatta secondo l’allegato B firmata dal legale rappresentante, corredata 

dalla copia del documento di identità in corso di validità. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello 

di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e 

allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite 

dall’ANAC con il Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017. 

c) Patto di integrità (Allegato C). 

d) Copia del DUVRI firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’azienda. 

e) Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m.i. (Allegato D);  

f) Copia del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico firmato dal legale rappresentante, pena l’esclusione, per 

accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;  

g) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con 

dicitura antimafia di data, non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il 

certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale 

rappresentante ai sensi 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.  
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Gli interessati, inoltre, dovranno dichiarare 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 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;  

h) Copia DURC in corso di validità;  

i) Eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato E) controfirmato dal referente della scuola e con 

timbro di protocollo. Ovvero, nel caso in cui non si è effettuato il sopralluogo, dichiarazione del legale 

rappresentante, su carta intestata dell’azienda, di impegno ad effettuare la posa in opera degli  arredi, delle 

attrezzature e dei dispositivi digitali negli ambienti scolastici secondo le indicazioni della scuola, per la loro 

completa funzionalità. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’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. 

8.2  OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

La ditta dovrà trasmettere a codesta stazione appaltante, pena l’esclusione, la seguente documentazione firmata 

digitalmente: 

a. allegato tecnico dell’offerta, secondo lo schema allegato F, contenente: l’indicazione dettagliata di marca, 

modello e/o nome commerciale di ogni singolo prodotto offerto, l’indicazione dettagliata delle caratteristiche 

tecniche di tutti i prodotti/servizi/beni offerti nonché le quantità di ogni singolo prodotto offerto, pena 

l’esclusione. 

b. le schede tecniche dei prodotti richiesti nel Capitolato. Non sono ammesse integrazioni totali o parziali delle 

schede tecniche successivamente alla presentazione della domanda. 

Tutti i prodotti offerti che avranno caratteristiche tecniche minime non corrispondenti a quanto richiesto nel 

capitolato tecnico comporteranno l’immediata esclusione dalla gara.  

8.3  OFFERTA ECONOMICA 

La ditta dovrà indicare il prezzo globale proposto per la fornitura, IVA esclusa, e, nel modello già predisposto 

(allegato G), dovrà indicare il prezzo unitario e a corpo dei singoli prodotti offerti, IVA esclusa, il cui totale dovrà 

comunque essere uguale al prezzo globale offerto, pena l’esclusione. Come indicato nel precedente punto 5, per gli 

eventuali costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, di cui all’art. 95, comma 10, 

del D.lgs. n. 50/2016, il fornitore dovrà specificarne l’importo. 
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8.4  DICHIARAZIONE DI GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA che dovrà, pena esclusione, contenere i seguenti 

requisiti minimi richiesti: 

 Garanzia su tutte le attrezzature offerte : minimo 24 mesi decorrente dalla data di collaudo con esito 

positivo. 

 Garanzia interventi e sostituzione pezzi di ricambio : minimo 3 anni decorrente dalla data di collaudo con 

esito positivo. 

 Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio;  

 Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle 

norme specificate in allegato tecnico. 

8.5  DICHIARAZIONE DEL FORNITORE 

Per la formazione relativa all’addestramento e all’uso delle attrezzature richieste ed offerte. 

8.6 FORMAZIONE ALL’USO CORRETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI PRODOTTI FORNITI: minimo 4 ore. 

8.7  CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE  

La stazione appaltante procederà all’esclusione delle offerte:  

 difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;  

 prive di marca e modello; 

 prive della garanzia a corredo della gara di cui al punto 10 del presente disciplinare;  

 incomplete ovvero prive di anche uno solo dei documenti richiesti firmati, indicati ai precedenti punti; 

 prive dell’offerta tecnica; 

 superiori all’importo massimo disponibile. 

Saranno escluse le offerte inviate dagli operatori economici privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche 

amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

La conoscenza di taluna delle cause contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Codice degli appalti), 

comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara. 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente 

disciplinare, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono considerate 

dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. 

L’utilizzo di modulistica difforme da quella allegata al disciplinare di gara costituisce motivo di esclusione. 

8.8         GARANZIE RICHIESTE 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da quanto 

disposto dal D.L. 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, agli operatori economici non sarà richiesta la garanzia 

provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Sulla base di 

quanto specificato dall’art. 103 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà 

costituire invece apposita “garanzia definitiva” - a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 

cui all’articolo 93, commi 2 e 3 - pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L'importo della garanzia é ridotto del 

cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico 



8 
 

segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La 

mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la non ammissione ed esclusione dell’azienda dalla 

procedura.  

9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Nella scelta dell’operatore economico cui affidare la fornitura l’istituzione scolastica utilizzerà il criterio del minor 

prezzo secondo quanto disciplinato dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

La congruità delle offerte, nei casi normativamente previsti, sarà valutata sulle offerte che presentino un ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia determinata mediante l’applicazione dell’art 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.  

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni ai sensi 

dell’art.97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.  

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.  

Nel caso di parità dell’importo delle offerte ricevute, in ottemperanza all’art. 77, r.d. n. 827 del 1924, si procederà ad 

invitare le Ditte interessate, tramite PEC, a presentare una nuova proposta economica migliorativa.  

Qualora si verificasse nuovamente un caso di parità delle offerte, si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida 

o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 

d.lgs. 50/2016.  

L’aggiudicazione della fornitura e la stipula del contratto sono sottoposte a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di convenzione CONSIP. 

In relazione all’importo offerto dalla ditta aggiudicataria, la stazione appaltante, in corso di esecuzione, potrà 

richiedere un aumento delle forniture fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto originario, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016.  

L'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

legge. 

10  QUALITÀ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 

capitolato.  

Non saranno accettati arredi, attrezzature e dispositivi digitali con caratteristiche tecniche diverse da quelle 

previste. Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati 

unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche funzionali minime ed essenziali, 

necessarie all’istituto scolastico. 

L’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del 

materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo 

insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 
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momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

Certificazione EN 60950 e EN55022 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. 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di parte/tutti 

i materiali offerti.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI  

L’affidatario della forniture 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 alla regolamentazione degli 

obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della 

normativa vigente.  

Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria 

organizzazione, nonché a proprio rischio. 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 

subappalto. Vista la natura fiduciaria della procedura, ogni azienda dovrà possedere in proprio i requisiti richiesti e 

dichiarati. È espressamente esclusa ogni ipotesi di avvalimento o di ogni procedura giuridica e/o negoziale che 

consenta ad un partecipante di avvalersi di requisiti di aziende terze. Non è pertanto consentita la partecipazione 

alla procedura, sotto qualunque forma, di aziende non selezionate dalla stazione appaltante. La non osservanza delle 

presenti condizioni produrrà l’esclusione del partecipante dalla procedura. 

11 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

La consegna, l’installazione e la messa in opera dei prodotti ordinati dovranno essere effettuate entro il 20 marzo 

2023. Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa 

in opera e montaggio di tutti gli arredi, delle attrezzature e dei dispositivi digitali,  configurazione di tutti i dispositivi 

digitali  in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 

del 04.12.1992 inerente alla compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende 

certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di 

conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante 

l’abilitazione richiesta. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. L’affidatario si 

obbliga a rispettare i criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare garantendo, 

nello specifico, la fornitura di:  

 attrezzature a ridotto consumo energetico;  

 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;  
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 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;  

 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE. 

12 MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE 

La garanzia degli  arredi, delle attrezzature e dei dispositivi digitali acquistati, della durata di almeno ventiquattro 

mesi dalla data del collaudo, deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione. Il servizio di assistenza in loco (on 

site) deve essere effettuato entro 48 ore dalla richiesta da parte della stazione appaltante.  

Il servizio di assistenza dovrà essere attivo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. 

Il fornitore dovrà inoltre garantire la formazione del personale relativamente all’uso dei prodotti offerti.  

13 COLLAUDO 

Per collaudo si intende la verifica di non difformità della dotazione rispetto a quanto indicato nella documentazione 

tecnica.  L’istituzione scolastica concorderà con la ditta aggiudicataria il giorno e l’ora in cui saranno effettuate le 

suddette operazioni delle quali sarà redatto apposito verbale sottoscritto da un rappresentante delle parti 

contrattuali. 

In caso di esito positivo del collaudo 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, la ditta provvederà alla sostituzione delle partite rifiutate, nel termine di venti giorni lavorativi 

dall’accertamento, svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Nel 

caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente 

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 

14 DURATA 

Il contratto di fornitura ha durata di 24 (ventiquattro) mesi ovvero la diversa durata offerta per il servizio di 

assistenza e manutenzione in garanzia, decorrenti dalla data di accettazione della fornitura coincidente con la data di 

esito positivo del collaudo effettuato. 

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno 24 (ventiquattro) mesi in modalità 

on site. 

16.  RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 

raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 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. È 

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. 
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17.   CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle offerte e 

comunque prima della stipula del contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo non consentissero la 

corretta rendicontazione del progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, 

per qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione di questa Istituzione Scolastica e 

finalizzate alla realizzazione del presente progetto. 

Ai sensi dell’art. 1353 c.c., il contratto è risolto e le parti non avranno alcun obbligo reciproco in caso di ritardo nella 

consegna della fornitura oltre il 20 marzo 2023, atteso che il termine di scadenza per la chiusura del progetto nella 

piattaforma GPU del PON è fissato per il 31 marzo 2023. 

18.   CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata all’ente appaltante di seguito 

indicato e dovrà riportare il titolo del progetto e il relativo codice oltre a CIG e CUP: 

 

Denominazione Ente: Istituto Comprensivo - I.C. Cetraro 

Codice Univoco ufficio: UFV13L 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 86001890788 

 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi comunitari e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di 

effettiva erogazione delle somme da parte del Ministero dell’istruzione e del merito. È facoltà dell'Istituzione 

Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.  

19.   TRACCIABILITÀ  FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

20.   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   Catanzaro 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 in cui ricade la sede legale della 

stazione appaltante. 

21.  INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale.  
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22.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Giuseppe Francesco Mantuano. 

23.  DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale 

e regionale vigente. 

  
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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