DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it

Prot. n. 2312/C24b
Amelia, 17 giugno 2016

Oggetto: PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128. Procedura in
affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 per l’acquisizione della fornitura e installazione di Ambienti Digitali.
CIG: : ZEF196362F
CUP: B36J15003170007
TITOLO PROGETTO: “AULE TECNOLOGICHE”
COD. PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128
Nell’ambito del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128; a
seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/numero 5894 del 30/03/2016, si intende
affidare in economia, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 e della Determina del D.S.
dell’Istituto Scolastico prot. n. 2067/C24b del 30/05/2016 per la fornitura e l’installazione del progetto
con prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015.
Le imprese che hanno manifestato interesse, ove interessate, sono invitate a presentare la
propria migliore offerta tecnica – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre
le ore 12,00 del 28/06/2016.
Le offerte dovranno essere trasmesse a mezzo ME-PA (Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it

LETTERA DI INVITO
Realizzazione fornitura e installazione del Progetto “Ambienti Digitali” di cui alla nota prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, nell’ambito del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” Azione 10.8.1.A3.
CIG: : ZEF196362F
CUP: B36J15003170007
TITOLO PROGETTO: “AULE TECNOLOGICHE”
COD. PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128

1. Premessa
Il PON 2014/2020 “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” del Ministero
della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del
sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e la valorizzazione
delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani i
mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori
apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente
programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla
implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la
qualificazione del servizio.

2. Contesto
In correlazione alle indicazioni emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardo agli
obiettivi e ai livelli di apprendimento e all’adozione di strumenti innovativi per misurare e favorire i
progressi da raggiungere nelle scuole, l’Istituto intende dotare le classi di LIM (Lavagne Interattive
Multimediali) in modo tale che diventino ambienti ben attrezzati per la didattica, sicuri e accoglienti
per contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli effetti di quei fattori, interni ed esterni alla
scuola, che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie.
3. Obiettivi e Finalità
L’istituto si prefigge di innalzare i livelli di competenze di base assicurando attrezzature e
infrastrutture innovative per concorrere al miglioramento dei risultati negli ambienti didattici,
dotando la scuola di attrezzature tecnologiche, alla luce delle nuove opportunità che esse offrono, per
rinnovare le modalità di insegnamento e apprendimento.
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4. Contenuti
I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di beni e servizi per come di seguito
specificato:
• fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte sulla RDO mediante il ME-PA;
• servizio di installazione e messa in funzione delle attrezzature;
• servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore 5 anni sulle LIM e 2 anni sulle
altre attrezzature offerte con assistenza di personale qualificato.

5. Durata del servizio
La durata della fornitura e l’installazione è di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla
stipula del contratto.

6. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura e l’installazione di cui alla presente lettera di invito è di
€ 15.367,80 (quindicimilatrecentosessantasette/80), oltre IVA.
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. 311 del
207/10.
Non sono ammesse offerte in aumento.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l’ammissione alla procedura
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione , redatte in lingua italiana
devono essere, a pena di esclusione, inserite in via telematica sulla RDO n. 1252674
La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata sul ME-PA entro e non oltre le ore 12,00
del 28/06/2016.
La RDO dovrà contenere al proprio interno i seguenti allegati a pena di esclusione:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Allegato B – Istanza di partecipazione
Allegato C – Possesso dei requisiti generali
Allegato D – Conto dedicato
Copia del certificato di Iscrizione della Ditta offerente alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre mesi
rispetto alla data del presente avviso, con attività esercitata analoga all’oggetto della fornitura
e completo della dicitura di “Non Fallimento”, contenente l’abilitazione all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di elettricità, di cui all’art. 1 –
lettera a) e b) del DM 37/2008.
Dichiarazione di composizione degli organi tecnici dipendenti dell’azienda, incaricati della
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manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’Art.86 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 ed in base alle finalità del progetto, al cui interno siano presenti almeno le seguenti professionalità:
a- n. 1 Ingegnere abilitato in area elettronica o elettrotecnica o telecomunicazioni;
b-n. 1 Tecnico qualificato con diploma professionale area elettronica o elettrotecnica o
telecomunicazioni;
Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante
Documento di riconoscimento dell’Ingegnere
Documento di riconoscimento del Responsabile Tecnico
Copia della polizza di responsabilità civile verso terzi, relativa alle prestazioni di lavori per
risarcire a terzi i danni fisici e materiali accidentalmente provocato a persone o cose
Curriculum vitae del personale impiegato all’installazione e alla configurazione
Lettera di invito firmata digitalmente per accettazione su ogni singola pagina
Certificazione europea sulle LIM
Attestato Microsoft AER
Copia dell’Allegato A (Capitolato Tecnico) firmato digitalmente per accettazione piena e
incondizionata delle relative statuizioni.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta
offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed
immediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica.
Eventuali attestati (facoltativi):
Certificazione OHAS 18001:2007 (Gestioni sulla sicurezza), ai sensi dell’art. 87 comma 1 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
Certificazione ISO 9001:2008 (Qualità), ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016
n. 50
Certificazione UN EN ISO 14001:2004 (Gestione ambientale), ai sensi dell’art. 87 comma 1 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
DOCUMENTAZIONE TECNICA:
Il FORMAT per la presentazione dell’Offerta Tecnica è libero, rimane a cura dell’Offerente la
redazione dello stesso conformemente a quanto specificato nei punti seguenti:
A. Offerta Tecnica dalla quale si deducano le linee progettuali che devono essere coerenti con
quanto richiesto dalla stazione appaltante e che indichino fedelmente la modalità con cui
l’offerente intende realizzare la fornitura, le stesse a pena esclusione devono rispettare le
caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico - Allegato A.
B. Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le
relative schede tecniche presenti sui siti web dei produttori.
C. Indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti
assemblati);
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D. Le seguenti dichiarazioni:
• Garanzia e assistenza di almeno 5 anni sulle LIM e 2 anni su le altre attrezzature offerte;
• Assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura presso
l’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio entro 2 (due) giorni lavorativi successivi
alla segnalazione di anomalia. Il problema tecnico dovrà essere risolto comunque entro e
non oltre 8 (otto) giorni lavorativi. Per ogni termine non rispettato, la scuola è in diritto
di applicare una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
• Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n.
81/2008 e dalle norme specificate in allegato tecnico.
- Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né devono contenere alcun riferimento
all’offerta economica.
- L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.
- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante della ditta offerente.
- La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà
l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura
della Offerta Economica.
OFFERTA ECONOMICA:
- In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA,
l’offerente dovrà produrre una Offerta economica dettagliata per le attrezzature e le
tecnologie di cui all’Allegato A, specificando chiaramente il prezzo offerto per
l’espletamento del servizio (IVA esclusa), con l’indicazione espressa della validità
dell’offerta stessa, non inferiore a sei mesi e con l’espresso impegno a mantenerla valida
ed invariata fino alla data in cui la Stazione appaltante sarà addivenuta alla stipula del
contratto.
- L’offerta economica dovrà indicare il prezzo di ogni singolo bene, opera e servizio
concesso ed il totale complessivo. Il prezzo dell’offerta dovrà essere comprensivo di
trasporto, montaggio e installazione software sui pc e software di gestione.
- Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli
oneri per la sicurezza, anche se pari a zero.
- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante della ditta offerente.
- In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella
allegata dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione
appaltante.

8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura e l’installazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36 e 58, 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante l’assegnazione di
un punteggio massimo di 100, di cui 80 per la parte tecnica e 20 per la parte economica. I punteggi
vengono assegnati automaticamente dal sistema ME-PA. Per caratteristiche tecniche migliorative, la
commissione si riserva la valutazione “manuale” per l’attribuzione dei punteggi.
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia
venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte
pervenute, o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative al progetto.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
L’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti saranno visibili sul ME-PA

9. Condizioni contrattuali
L’affidatario della Fornitura 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 la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. L’amministrazione si riserva di non stipulare il
contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente
convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità.

10. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50. Il subappalto non è ammesso.

11. Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
- Anticipazione del 50% dell’importo complessivo aggiudicato, subordinata alla costituzione di
una garanzia assicurativa di importo pari all’anticipazione o titolo bancario a garanzia, entro 10
giori dalla stipula del contratto, previa presentazione di regolare fattura o documento
equipollente e consegna del materiale per il corrispondente acconto;
- 50% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, a presentazione di regolare fattura
o documento contabile equipollente previo collaudo;

12. Penali e risarcimento Danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale (iva esclusa).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

13. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 30 giorni.
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L’ipotesi del protrarsi del ritardato 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.
E’ 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.

14. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 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.

15. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa
autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.
16. Obblighi dell’affidatario
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 SpA 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 ZEF196362F e il codice unico di progetto
CUP B36J15003170007 successivamente comunicato;
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
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intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza
avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
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.

17. 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 Terni 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
di Terni.
18. Disposizioni finali
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della
successiva lettera b).
L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50
con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 35 gg
dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti
negativi o sospensivi.
Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'aggiudicazione definitiva non
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’accesso agli
atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle
fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 35 (trentacinque)
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte
concorrenti;
per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9,
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Lo “Stand still period”, non si applica alle RDO in quanto è stato abolito per il ME-PA dall’art.
-

b)

c)

d)
-

e)
f)
g)
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11 comma 1 del DL 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato l’art. 11 comma 10-bis, lettera b) del
codice dei contratti e confermato dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti)

19. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato 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. 18 aprile 2016 n. 50.

20. Responsabile del procedimento
La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Cacafave – tel
0744/982062 – e-mail: tree01500a@istruzione.it

Fanno parte integrante del presente Bando:
1. Allegato A – Capitolato tecnico
2. Allegato B – Istanza di partecipazione
3. Allegato C – Possesso dei requisiti generali
4. Allegato D – Conto dedicato

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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