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DISCIPLINARE della RDO n. 1231793

CIGI ZA2I9CCCAO

CUP : D76115001630007

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il lnfrastrutture per l'istauzioùe - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo spgi{eoj[]L& - "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
di settore e per I'apprendimento delle competenze chiave - 43: Aule "aumentate" dalla
tecnologia e Postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle
segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola

Co.lice Prcgetfo I 0.8. 1.4 3- FESR PON-S I-20 I 5- I I

oggetto della Richiesta di Offerta : Realizzazione di n. 7 Aule "aumentate" dalla tecnologia e di
n. 3 Postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale {o delle segreterie) ai dati
e ai seNizi digitali della scuola, come dettagìiatamente descritto nel capitolato tecnico,parte
integrante della presente RD0.

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente

disciplinare e nel capitolato.
Codesta impresa, ove interessata, è invitala a presenlare la propria migliore offerta tecnico -

economica per la reaìizzazione dell'attjvità in oggefto entro e non oltre alla data e orario indicata a

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). Le attrezzature richieste sono qùelle inserite nel Capitolato
Tecnìco della presente RDO inserito a sistema.

ll Responsabile del procedimento ai sensi dell'art- 31, del D.Lgs n.50/20.1-6, è il Dirigente Scolastico.





Il contratto avrà come oggetto la fornitura e installazione delle attrezzature nonché la prestazione dei

servìzi di manutenzione ed assistenza per la durata di 12 [dodiciJ mesi, dalla data di accettazione della

fornitura, così come previsto al successivo paragrafo 10 punto 3.

1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente disciplinare ha per oggetto:

a. La fomitura ed installazione di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecDico;

b. La configuraziole, il collaudo e Ìa manutenzjone del]e attrezzature;

2 SOGGETTI AMMf,SSI ALLA GARA

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA

secondo le modalità previste dalla presente RDo e abilitali al mercato elettronico per i bandi oggetto

della RDO stessa.

3 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA'FLUSSI FINANZIART

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è quello indicato ad

inizio pagina. In particolare, si rammenta che il fornitore "aggiudicatario" assume gli obblighi di

tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nuÌlità assoluta del contratto. La scdverte
amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.

4 SICUREZZA

Ai sensi delÌ'art. 95 comma 10 , per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente
proceduta, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi sempre e comunque

comprensivo di tali costi. Se i costi dì cui al precedenle periodo sono superiori a zero i concorrenti ne

dovranno espressamente indicare la stima in sede di offerta,

DUVRI Valutazione dei Rischi {Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza L.n.723/2007 e

modifìca dell'art. 3 del D.Lgs. N. 626 /1,994, e art. 86, commi 3-bis e 3 ter, del D.Lgs n- 163/2006. ll
combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente llrodificato dalla legge n.

723 /2oo7, pîevede I'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso I'elaborazione di un
"documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per I'eliminazione

delle c.d. "inteúerenze". Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica ùn "contatto

rischioso" tra il personale del cotnmittente e qùello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse

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

in relazione i rischi present; nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi
derivanti dall'esecuzione del conftatto.

Nel caso specifìco, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di

segùito elencate:

Servizio di trasporto e consegna: Consegna delle apparecchiature presso la sede dell'lstituzione
Scolastica

Servizio di monlaggio: Montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici
degli oggetti fomiti.

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;
movimento/transito di mezzi;

probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;

utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Sc!ìola;

rischio di scivolamenti [pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc];
possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola;

5. LUOGO DI ISECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede principale o presso le

succursali deÌl'lstituto.
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tùtte o di alcune delle ùorme previste dalla

presente lettera d'invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della
gara, saranno considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non
ammissione, Trascorso il termine per la presentazione dell'offerta non sarà riconosciuta valida alcuna
altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Saranno, inoltre, escluse Ìe Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti
o casì anaÌoghi protetti.

5.1 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI RICORSO ALI,' AWALIMENTO.
E' tassativamente vietata la cessione totale o paÉiale del presente appalto, sia essa paÌese od

occulta. L'inosservanza di tale prescrizione cotnporta la nrìllità del contratto, ai sensi dell'art. 105

comma 3lettera b del D.Lgs 50/2016. E'aìtresì vietato il ricorso all'istituto dell' awalimento.

6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFf,RTE

6.l Documenti richiesti in relazione all'oggetto della fornitura
L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre all'offerta fecnìco cconomica di quanto

previsto nel Capitolato tecnico della presente RD0, la dichiarazione di cui all' aÌlegato 1 e schede

tecniche dei prcdotti.

6,2 CAUSf, DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Samnno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti,
si presentino difforìni rispetto al Capitolato Tecnico e prive dischede tecnjche dei prodotti offerti.

7. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.

50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico; eventuali differenze di

caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi
essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile dello sc vente punto ordinante.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 2B

ottobre 1985 il quale prevede che "ln caso di offefta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di
miglioria (...J jn sede di valutazione delle offerte (...1". Si procede quindi al rilancjo della Rdo con i
soggetti che hanno presentato tali mjgliori offerte.

Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere



all'aggiudicazione nel caso in cui non dov€sse ritenere congrua I'offerta o la stessa non rispondente
alìe esigenze del servizio rìchiesto o ancora per nuove o mutate esigenze seuza dover motivare Ia
decisione e nuÌla dovere ai fornitori a nessun titolo. E' altresì facoìtà deÌ punto ordinante procedere
all'aggiudicazione anche in pI€Se!]Zì di una sola offerta ritenuta valicla.

7.I QUALITA'DEIMATERIALI
ll materiale della fornitura dovrà essere di marca e confoÌme aÌle specifìche tecniche minime

descritte nel capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con
caratteristiche tecniche diverse da quelle previste. Le apparecchiature elettroniche fornfte dovranno
essere contraddistinte da codice identificatjvo univoco. Eventùali riferimenti a dispositivi riconducibili
a marchi notj devono essere considerati unicamente a tjtolo di esetnpio e per individuare le
caratteristiche minime ed esscnziali necessarie all'lstituto scolastico.

A tale scopo, l'lstituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campionj peÌ.stabilire
I'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all,acquisto neÌ
caso in cui questo ìstituto, a suo insindacabile giudizio,le ritenesse oon idonee o non conformi a
quando descrifto nel capitoìato. Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabb.ica, preseoti
nei Iistini ufficiali delle case madri al momento dell'offerta e possedere le seguenti certificàzioni:

Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicùrezza elettricai
Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul
materiale. È ammessa I'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora

ne sia impossibile I'apposizione diretta sul componente. In quest,ultimo caso è richiesta una
ce.tificazione completa dì rilascio del marchio CE fornita dal produttore.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere Ia prova
tecnica di paÌte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorreìlte che abbia presentato, nei modi e
lermini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel capitolato Tecnico, la migìiore
offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l'amministrazione, si riserva di procedere aÌla verifica
di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle
apparecchiature oflerte.

8. Vf,RIFICA TECNÍCA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE
Al fine di verificare un campione d€i prodotti offerti,l,amministrazione ordinante si riserva la

facoltà di richiedere al concorrente, pena l'esclusione dalla gara:
. di presentarsi presso la sede deìla Scuola punto Ordinante entro 2 (dùeJ giorni lavomtivi dalla

reÌativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di procedere alla
verifica di conformità e corrispondenza del canpione con ìe tipologie, caratteristiche e funzionalità
dichiarate in sede di offefta e/o indicate nel Capitolato Tecnico;

. di consegnare, contestualmente,la documentazione, ivì comprese Ìe schede tecniche originali dei
prodotti ed i ,'anuali d'uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai
requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte;

. produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e ìlelpresente Disciplinare

. qualora il concorrente non sì presenti per la verifica del campione neÌ predetto termine, owero in
difetto di consegna del campione e/o della documentazione sopra indicata iÌ concomente verrà

escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nelìa graduatoria di merito. La
verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il
Pùnto 0rdinante, sempre che sia entro iÌ predetto termjne di Z (due) giorni daìla data inclicata
nell'apposita comunicazione; la verifica a\,'veì'rà a cura ed onere del concorreote e sarà responsabilità
del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure [di insta]lazione e
configurazione) necessarie alÌo scopo. Derle opeaazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. rn



caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l'aggiudicazione prowisoria. In caso di esito

negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:
. mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta;
. mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le

caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitoìato Tecnico;
. mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità rìscontrate nel campione con le

caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta
e/o richieste nel Capitolato Tecnico, il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o

sostituire mate ale e procedere ad una seconda verifica tecnica deì campione offerto. In caso di
ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente

paragrafo nei confronti deÌ concorrente che segue nella graduatoria di merito.

9. ULTERIORIADEMPIMENTI
La documentazione richiesta dovrà essere caricala a sistema; ogni comunicazione riSuardo la

presente RD0 dovrà awenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre che

eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta eleitronica certificata
dell'lstituto (paicBad00q@pec.istruzione.it).

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009,
il Punto 0rdinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURcl.

Al fìne di consentire all'lstituzione Scolastica Punto 0rdinante la verifica dei requisiti di ordine
generale, a seguito dell'ageiudicazione defin
dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

IO. CONDTZIONI PAR'I'ICULARI DI I ORNITURA

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio. lraspqla.:heeblllaggi!,lalse L

piano, conngurazi Le attrezzature

dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.1,2.L992 inerente la compatibiÌità elettromagnetica

[conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate IS0 9001, come richiesto dal D.P.R.

573/94.
Manutenzione e assistenza Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e rnanutenzione con decorrenza

dalìa "data di collaudo positivo" della fornitura e con intervento in loco della durata di 12 [dodici)
mesi, ll centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella

regione dell'amministrazione appaltante. Il fornitore con sede al di fuori di tale area può nominare, con

la procedura di avvalimento, il centro di assistenza incaricato, allegando, come da prassi, certificato

CCIAA e dati anagrafìci del responsabile nominato per I'assistenza e la manutenzione. I numeri
telefonici e di fax dei centri di manutenzioùe e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per le

chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fìssa. Non sono ammessi, pertanto, numeri
telefonìci del tipo 199.xxx.xxx-e simili. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del

contratto, il Fornitore dovrà gamntire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del

servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapitj telefonici, fa-,( ed e-rnail. Il
servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

10.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE
Ferma restando Ìa facoltà dell'lstituzione Scolastica alla verifìca dei requisiti e della

documentazione richiesta nel bando, si procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria

entro trenta giorni dalla data di aggìudicazione definìtiva. Il tempo ultimo previsto per la consegna,

installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 15 [quindici) giorni lavontivi dalla



approvazione/stipula contlatto della RdO presente a sistema.

. Il mancato Ìispetto dei tempi di consegna può essere causa di rescissione del contratto erisarcimento del danno; è coDruDqlre fatta satva ìa facoltà d e,,lstituio^oi .lu],I.r, n", .onuona, 0",,,ditt.i dggiudi.ataria nel caso ir cuj il ritardo cdusi ld perdita dcl Iina"r;;;;,;.
10.2 COLLAUDO DEI PRODOTTI
All'atto della consegna e della verifi

instarazioneemontaglg,;;;,;'.;,#;::::::1i3""iff'J.ffi:.*",:i:;iil:i,:i:?*""r,
collaudo in contraddittorio tra il Fornitore e l,lstituzione Scolastica. ir-àri"l"i .",,rr0" ,arà stabilita

::j;[t:t""'t*" ""t"ttica 
Pìrnlo ordinante che propo..à aìt'agsiud,."i".r"ì*1"." po*,tiri t.a Ìe quati

_ 
tl coìlaudo ha per oggetto la verifica delì,idoneità dei prodotti alÌe tunzioni di cui a|adocumentazione tecnica ed al manuale d,uso, non.lo f, .o.ri.ponì""ni i"ì'r.i0",,, n*caratteristiche e arìe specifiche tecniche e di rirnzionattà indicaie n"iiitÀ.," 

"i*, a"on"rato Tecnico.Ìn caso di esito positivo deÌ coÌlaudo, effettuaro orl,o,nur,onu i.oir.*"ìrrì",u.0,"r*e, la data delverbare vafrà come Data di Accettazionedeìla fornitura con riferim"n,o 
"rrJ"i""air.rr" u".in.r'"effettùate ed indicate neÌ verbale, fani satvi i v,r, 

"o, 
,".,,_"ri" .,.i;;"r;;;, fir rar"rrra "l'assistenza prestate daì produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo deÌ coÌlaud
apparecchiaturenonp'e.,"*"',",,";;"lj;;"J;ilÍ:"jffi:H:,";::::jl:"#'ff:;::i,X,i,.,j"
sia ripeluto e positivamente superato. Net cr"o in .rirn.t 

" 
iil"Joìd" .",ìrri" 0."*" ro,n*"scorastico punto ordinante abbia esito negativo, r'Amministrazione .ont."nnt" i, r".orta ai dichiararerisolto di diritto il contratto di fornitum in tutto o in parte.

10.3 DURATA
1J Ilcontratto di fornitura avente ad (

12 rdodici) mesi owe- 
" 

0i,"..".1.".11t?lilii::l'.1T,'."nK::Hll,"ilXTf,:i:iJ* r'
garanzia quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data di Acc",,urio nn iufi"ì.r.ntaura coincidentecon la data di esito positivo del collaudo effettuato.

2] ll servizio di assistenza e manutenzione in garaDzia ha comùnque una durata minima pari adalmeno 12 (dodicil mesi in modalità on site.

10.4 PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore, secondo Iemodalità di tegge previste, dal punto ordinante. L,amministrazione;o;;;;^**.omunque 

di
l'::fT::iiffil:::tertutti i danni subiti' anche per.eventuare p".a',,ì"i.."'"n,"*to per causa


