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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ORTE   

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Liceo Scientifico, Itet 

Via del Campo Sportivo, 22 - 01028 ORTE (VT) - Telefono 0761/402747 - Fax 0761/490514 

vtis00400d@istruzione.it   vtis00400d@pec.istruzione.it   

(cod. mecc. VTIS00400D – C.F. 90056700561) 

 

A seguito di dimensionamento scolastico l’Istituto Comprensivo “Isola D’Oro” di Orte  dal 1 Settembre 

2016 è diventato ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ORTE 

 

DISCIPLINARE DI GARA  RDO n. 1435509  

 

Procedura di affidamento  ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo al Codice degli Appalti per la 

realizzazione  del progetto “AMBIENTI DIGITALI”  nell’ambito del PON 2014-2020 avviso n. 12810/2015 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-413 

 

CIG: ZD61C3C401     -     CUP: G96J15001870007 
 

 

 PREMESSA 

 

Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a seguito dell’autorizzazione del MIUR  n. 5891 del 30/03/2016       

si intende affidare secondo la disciplina del D.Lgs. 50/2016, e della Determina del Dirigente Scolastico prot. 

n. 4570  del 28/11/2016, la realizzazione del progetto riguardante la fornitura di attrezzature tecnico-

informatiche. 

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

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare  la propria migliore offerta  tecnico-economica per la 

realizzazione  dell’attività in oggetto entro e non oltre la data indicata a sistema. 

Le offerte tecnico-economiche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema. 

La procedura negoziata è promossa dall’Istituto Omnicomprensivo di Orte  quale Punto Ordinante per 

l’acquisto di attrezzature tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante  “richiesta di offerta”  

(da ora innanzi RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Bandi: 

ICT 2009 e OFFICE 103. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate  prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MePA. 

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

mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti 

indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia degli scopi del progetto stesso. 
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Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RdO inserito a sistema. 

Importo posto a base d’asta  Euro  17.090,17  (euro  diciassettemilanovanta,17)   IVA esclusa. 

Il Responsabile Unico del procedimento è Il Dirigente Scolastico Fiorella Crocoli. 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature nonché la prestazione di assistenza per la durata 

stabilita dalla legge in vigore a partire dalla data di consegna della fornitura. 

 

1. OGGETTO DELLA GARA 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura delle seguenti dotazioni tecnologiche descritte nel 

capitolato tecnico: 

 

TIPO DI FORNITURA     E       DESCRIZIONE  QUANTITA’ 

 NOTEBOOK  ASUS  X540 LA-XX265T 

• Marca: ASUS X540LA-XX265T;  

• Tipo di prodotto: Computer portatile;  

• Processore: INTEL I3-5005U;  

• RAM installata: 4 GB;  

• Capacità  hard disk: 500 GB;  

• Dimensioni schermo: 39,62 cm (15.6");  

• Risoluzione: 1366 x 768 Pixels;  

• Drive ottico: MAST. DVD;  

• Networking: Bluetooth e Wi-Fi;  

• Sistema Operativo incluso:Windows 10 
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NOTEBOOK  ASUS  X540SA-XX004T 

• Marca: ASUS X540SA-XX004T;  

• Tipo di prodotto: Computer portatile;  

• Processore: CELERON N3050;  

• RAM installata: 4 GB;  

• Capacità  hard disk: 500 GB;  

• Dimensioni schermo: 39,62 cm (15.6");  

• Risoluzione: 1366 x 768 Pixels;  

• Drive ottico: MAST. DVD;  

• Networking: Bluetooth e Wi-Fi;  

• Sistema Operativo incluso:Windows 10 
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 Lavagna interattiva multimediale (LIM) 

• Marca: smartboard;  

• Descrizione tecnica: sbm680v + eb570 + audio + staffa 

• Tipo di prodotto: Kit LIM;  
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STAMPANTE EPSON WF-5690DWF 

• Marca: EPSON;  

• Tipo di prodotto: Stampante  multifunzione  INK-JET  

• Modello: WorkForce Pro WF-5690DWF A4 a colori. 

• Standard di connessione: usb wifi 
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PC DESKTOP  ASUS D310MT-I34177F 

• Modello: ASUS  PC D310MT-I34177F;  

• Processore: Intel Core i3, 360 GHZ  64 bit;  

• Memoria Ram:  4GB    ;  

• Hard Disk:  500GB;  

• Masterizzatore: LG MDRW SATA GH24NSB0 BLACK DVD 

±  RW BULK; 

•  Sistema Operativo: Windows 7/8.1, Pro, Bit S.O. : 64;  

• Cabinet: Codegem 3335-A2 500W – Usb frontali;  

• Periferiche: tastiera e mouse compresi 

• Assemblaggio: Test – Configurazione software – Installazione 

stampanti e scanner. 
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti invitati e abilitati al mercato elettronico per le forniture 

oggetto della RDO stessa, come da verbale di selezione per la scelta degli operatori economici del 

28/11/2016 prot. 4575 pubblicato sul sito della scuola . 

 

3. INDICAZIONI CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti si comunicano: 

CIG: ZD61C3C401 

CUP: G96J15001870007 

 

Il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità pena la nullità assoluta del contratto. La 

scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le seguenti sedi: 

Scuola primaria “Don Pacifico Arcangeli” – via Dei Cordari – 01028 Orte (VT) 

Scuola primaria “Sirto Sacchetti” – corso Garibaldi n. 178 – 01028 Orte Scalo (VT) 

 

5. MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

5.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti utilizzando la piattaforma MePA. 

Fanno parte della documentazione di carattere amministrativo: 

• Il presente disciplinare e il relativo capitolato tecnico firmato per accettazione; 

• La dichiarazione 1 di cui al successivo paragrafo. 

Fanno parte della documentazione di carattere tecnico ed economico l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

L’offerta tecnica deve specificare per ogni singolo prodotto: marca, modello e/o nome commerciale; 

caratteristiche tecniche  dettagliate allegando eventuali depliant o brochure; 

la documentazione dovrà essere firmata digitalmente a pena di esclusione. 
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5.2  DOCUMENTI DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALL’OFFERTA 

DICHIARAZIONE N. 1 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità 

attestante: 

• numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, denominazione e forma giuridica, indirizzo della 

sede legale, oggetto sociale, durata, se stabilita, nominativo/i del/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

• di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 

nel trattamento  economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta  dalla legge e dai CCNL 

applicabili; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al 

D.Lgs. 231/01; 

• di non essere stata temporaneamente esclusa dalla prestazione di offerte in gare pubbliche; 

• di non avere condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure  di prevenzione 

espressamente riferita  ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 

• l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 

210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002) art. 1 comma 14; 

• di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare di invito e di accettare, in particolare, le 

penalità previste; 

• di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata; 

• di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura. 

 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere al fornitore aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 

prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 

verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

 

5.3 CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 

presentino: 

• con caratteristiche tecniche inferiori rispetto a quelle indicate nel capitolato; 

• prive dell’indicazione delle marche e della relativa documentazione (schede tecniche); 

• prive della garanzia a corredo della gara. 

 

6. 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 minime descritte nel capitolato tecnico; se non saranno rispettati i requisiti 

minimi del capitolato tecnico l’offerta verrà esclusa. 

I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del capitolato, devono intendersi comprensivi di installazione e 

corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola. 

Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori  prodotti con le eventuali economie risultanti dal ribasso, il 

concorrente dovrà specificare,  per ogni singolo oggetto proposto, anche il costo unitario (IVA esclusa) dei 

singoli prodotti. 

L’ente scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il 

fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto (quinto 
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d’obbligo) dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista 

nel contratto, in riferimento all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

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

28/10/1985 il quale prevede che “ In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di 

miglioria in sede di valutazione delle offerte”. 

Si procede quindi al rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 

In caso di assenza di offerte migliorative o di ulteriore parità, si precederà al pubblico sorteggio. 

Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva con provvedimento adeguatamente 

motivato, di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la 

stessa non rispondente alle esigenze della fornitura richiesta. 

E’ facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida. 

Ai sensi  dell’art. 32, comma 11 lettera b del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, si darà avvio all’esecuzione senza 

rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe compromettere la concessione del Finanziamento. 

L’aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente nei 

termini previsti. 

 

7. VERIFICA TECNICA AD OPERA DEL PUNTO ORDINANTE 

Nei  confronti del concorrente che abbia presentato la migliore offerta valida, l’Istituzione scolastica Punto 

Ordinante si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in 

merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste dalla 

normativa. 

Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le 

funzionalità del sistema. 

 

7.1 QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche  tecniche inferiori a quelle 

previste. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento 

dell’offerta  e possedere le certificazioni previste dalla normativa vigente. 

 

8. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa secondo le regole del MePA. 

Il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 

9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

La fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti requisiti: 

• Il prezzo offerto deve essere comprensivo di: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano; 

• Asporto degli imballaggi; 

• Manutenzione e assistenza: Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza 

dalla “data di consegna” della fornitura e con intervento in loco della durata prevista dalla legge vigente. 

 

9.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE – INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA’ 

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 5 

(cinque) giorni dalla stipula del contratto. 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento la regolarità dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali da parte della ditta affidataria. In caso di esecuzione irregolare, di mancato rispetto di 
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quanto espressamente indicato nel presente disciplinare e nell’offerta tecnica,  l’Istituto Scolastico, fisserà, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1454 comma 2 Codice Civile, il termine di 15 gg. Entro cui la ditta affidataria 

dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. 

Nel caso in cui la ditta affidataria non provveda alla corretta e integrale esecuzione delle prestazioni 

contrattuali per cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per 

inadempimento, ovvero, in alternativa , richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo 

contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. Nel caso in cui il ritardo ecceda i trenta giorni 

l’Istituto Scolastico, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà di risolvere il contratto senza 

che la ditta affidataria inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per 

rimborsi spese. 

 

10. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal collaudo con esito positivo. 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

Denominazione ente: ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ORTE  

Codice Univoco ufficio: UFNFYO 

Codice fiscale: Indirizzo: 90056700561 

Indirizzo: Via Del Campo Sportivo 22 – 01028 Orte (VT) 

 

Orte, 05/12/2016 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Fiorella Crocoli  
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