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DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 

FORNITURE SU SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 

EX ART. 36 COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 
 

 

PREMESSA 
Il corrente disciplinare concerne la procedura negoziata, giusta art. 36 comma 6 D. L.vo 50/2016, promossa dall’Istituto 

Comprensivo Statale “Don Bosco Santo – Manzoni” di Andria (BT) per la fornitura di quanto indicato nel successivo punto 

1, con la aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo procedura 

comparativa, in conformità a quanto previsto dalla Determina del Dirigente Scolastico prot. 6783 del 19/06/2020.  

La fornitura è destinata a realizzare una classe digitale mobile nel plesso “Manzoni” dell'Istituto come da Capitolato 

Tecnico allegato alla presente RdO.  

Questo Istituto intende affidare la commessa utilizzando la tipologia di procedura RDO su Mercato Elettronico della PA 

(MePa) giusta Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6783 del 19/06/2020. 

Codesta Ditta, selezionata a seguito di manifestazione di interesse, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico 

– economica per la realizzazione di quanto succitato entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 03/07/2020. 

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

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

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte a 

tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA). 

 
L’importo posto a base di gara è di complessivi €  2.493,92 (euro duemilaquattrocentonovantatre/92) IVA esclusa 

(ovvero € 3.042,58 IVA inclusa).  

Nel limite di tale importo complessivo sarà facoltà della Stazione Appaltante disporre atto di sottomissione per 

estensione della fornitura ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/16, fino a concorrenza del quinto d’obbligo.  

Le Ditte devono obbligatoriamente presentare offerta per l’intera fornitura indicata in ogni Lotto della presente RdO con 

garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi. È possibile presentare offerta per uno solo dei lotti, purché completo.  

Non saranno prese in considerazione offerte parziali o espresse in modo condizionato o soggette a brevetto. 

Il plesso è allocato ad Andria (BT) in via Caneva,12. 

 
1. OGGETTO DELLA GARA 

 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di attrezzature e prodotti nuovi di fabbrica descritti nel Capitolato 

Tecnico.  

Il contratto include la garanzia e l’assistenza per un periodo minimo di 24 mesi su tutto quanto oggetto di fornitura. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono invitati a partecipare alla presente gara i soggetti individuati attraverso adesione all’avviso per manifestazione di 

interesse prot. 5632 del 20/05/2020 e successiva integrazione documentale, abilitati al mercato elettronico MEPA per i 

bandi relativi alla presente RdO. 
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3. INDICAZIONE CIG, CUP E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 

novembre 2010 n. 187 si comunica per la presente gara il seguente CUP C82G20000680007 e i seguenti CIG: 

Lotto 1: CIG: 834599983F   

Lotto 2: CIG: 8346003B8B   

In particolare, si rammenta che la Ditta aggiudicataria 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. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
La fornitura e l’installazione delle apparecchiature dovrà essere eseguita nella seguente sede dell’Istituto: 

Plesso “Manzoni”: via Caneva, 12 - Andria (piano rialzato). 

 

5. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per la partecipazione alla gara, ciascuna Ditta partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, le sotto indicate due buste 

contenenti, ciascuna, i sotto riportati documenti nonché quant’altro di seguito elencato: 

 

1)  BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A dovrà contenere: 

a) Copia del presente Disciplinare, incluso nella RdO, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta 

partecipante, quale attestazione della accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

b) Copia del Capitolato Tecnico, incluso nella RdO, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta 

partecipante, quale attestazione della presa visione delle caratteristiche minime richieste. 

c)  Patto di integrità. 

 

 

2)  BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 Schede tecniche di ciascun prodotto offerto per attestare il rispetto delle caratteristiche minime 

 

Condizioni di validità dell’offerta a pena di esclusione 
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla gara bandita attraverso la presente RdO dovrà, a pena di esclusione dalla 

presente gara, inoltrare attraverso il sistema la seguente documentazione firmata digitalmente: 

- l’offerta economica, in cui siano chiaramente indicati il prezzo complessivamente offerto per l’espletamento della 

fornitura 

- dichiarazione relativa alla durata della garanzia per almeno 24 (ventiquattro) mesi di quanto previsto nella presente 

RdO e nell’allegato Capitolato Tecnico; 

- dichiarazione in cui si dichiara per ogni attrezzatura marca, modello, codice prodotto (saranno prese in 

considerazione esclusivamente offerte di prodotti a norma aventi distribuzione territoriale non limitata o i cui 

cataloghi ufficiali siano presenti sul WEB e che siano disponibili nei cataloghi della casa produttrice). 

  
Il materiale ed i prodotti della fornitura, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche 

minime descritte nell’allegato Capitolato Tecnico.  
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Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste.  

Alla luce di quanto sopra espresso, si fa presente che l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di richiedere la verifica 

tecnica di parte o di tutti i prodotti offerti.  

L'Amministrazione appaltante, si riserva altresì di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di gara 

nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente gara, ai sensi del corrente 

Disciplinare e del Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida.  

Non saranno ritenute valide le offerte che non contemplino tutti gli articoli elencati nel Capitolato Tecnico. 

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

 includere prodotti inferiori rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste nel Capitolato Tecnico; 

 prevedere la possibilità per il fornitore di mutare il materiale offerto sostituendo alcuni prodotti offerti con altri; 

 prive di uno o più documenti di cui al presente paragrafo 5; 

 prive dell'indicazione delle marche dei prodotti proposti e della relativa documentazione (schede tecniche). 

 

6 . MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La modalità di aggiudicazione della RdO è al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ferme 

restando le caratteristiche minime 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 della Stazione Appaltante. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 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. 

Ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D.L.vo n. 50/2016, l’Amministrazione Appaltante intende procedere all’esclusione 

non automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2. Il criterio di calcolo della soglia di anomalia verrà sorteggiato dopo il termine di 

presentazione delle offerte, il giorno 03/07/2020 alle ore 10,30 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituzione Scolastica sito 

in Largo Caneva, 12 – Andria, ove pervengano più di 5 offerte. 

Si   precisa  che  in   ogni   caso   l’Amministrazione Appaltante  si   riserva  di   non  procedere  all’aggiudicazione nel caso 

in cui dovessero pervenire offerte ritenute non congrue ovvero non rispondenti alle esigenze, senza dover motivare la 

decisione e nulla dovere alle Ditte invitate a nessun titolo. 

E' altresì facoltà del punto ordinante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

Qualità dei materiali 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico, 

presente nella RdO.  

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

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente  a  titolo  di  esempio  e  

per  individuare  le  caratteristiche  minime  ed  essenziali  necessarie all'Istituzione Scolastica. 

A tale scopo, 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, a proprio insindacabile giudizio, lo 

ritenesse non idoneo o non conforme a quando descritto nel Capitolato Tecnico. 
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Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento 

dell’offerta e possedere 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. 

 

Espletate le procedure di gara, effettuate tutte le verifiche previste e resasi definitiva l’aggiudicazione, la Stazione 

Appaltante comunicherà alla Ditta aggiudicataria la data di stipula del contratto. 

 

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto qualora medio-tempore vengano attivate 

convenzioni Consip perfettamente aderenti e soddisfacenti l’allegato Capitolato Tenico.  

7. ULTERIORI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta aggiudicataria 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 Poste Italiane S.p.A.,  

dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa di che trattasi 

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 ; 

- l’obbligo di riportare, in relazione alla transazione effettuata, il codice identificativo di gara  CIG e il CUP su tutta 

la documentazione; 

- l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette 

giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di sottoscrizione del contratto 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; 

- ogni altro obbligo previsto dalla Legge n. 136/2010, non specificato nel presente Disciplinare. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata Legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 

Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale espressa clausola risolutiva, 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. 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, l’Istituzione 

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

8. GARANZIA DEFINITIVA 

Il fornitore aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 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 

della fornitura. 
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9. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

La garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di positivo collaudo” della fornitura 

e con intervento in loco garantito nel termine massimo di 24 ore dalla chiamata, ha durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi 

ovvero maggiore durata offerta per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia. 

I numeri telefonici dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in 

alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa o cellulari nazionali. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 

199.xxx.xxx.  

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi scolastici incluso il sabato. 

 

10. CONSEGNA  
Ferma restando la facoltà  dell'Istituzione  Scolastica  circa la verifica  dei  requisiti  e  delle documentazioni richieste nel 

Disciplinare di gara, successivamente all'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del contratto con la Ditta 

aggiudicataria. 

Il termine ultimo previsto per la consegna, installazione,  messa in esercizio, l’assistenza al  collaudo delle apparecchiature 

ordinate dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla stipula del contratto.  

In presenza di ritardi della fornitura oggetto dell'ordine la Stazione Appaltante si riserva di applicare alla Ditta 

aggiudicataria, senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di risarcimento per eventuali danni subiti, una penale 

del 1% del valore dell'importo contrattuale della fornitura non consegnata nel termine contrattualmente stabilito, per 

ciascuna settimana completa maturata di ritardo. L'importo totale della penale non potrà superare il 10% del valore 

dell'ordine di acquisto della fornitura in ritardo.  

Con la presentazione dell’offerta ciascuna Ditta partecipante dichiara espressamente di accettare la suddetta penale. 

E' fatta salva la facoltà dell’Istituto di rivalersi nei confronti della Ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la 

perdita del finanziamento. 

 

11. CONDIZIONI CONTRATTUALI E COLLAUDO DEI PRODOTTI 
La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituzione Scolastica, 

secondo la tempistica stabilita. L’affidatario si impegna altresì ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

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

normativa vigente.  

Si prevede il possibile ricorso al quinto d’obbligo, come disciplinato dall’art. 106 comma 12 del D. L.vo 50/2016 e ai sensi 

dell’art. 11 del RD 2440/1923 e art. 120 del RD 827/1924 – nella eventualità che sopraggiungano ulteriori imprevisti 

fabbisogni durante l’espletamento della gara.  

Avvenuta la consegna, verificata la consistenza delle apparecchiature, dopo la messa in esercizio nel plesso indicato nel 

paragrafo 1, dovrà essere redatto un verbale di collaudo.  

Il collaudatore sarà nominato dal Dirigente Scolastico; la data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica. 
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Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti forniti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 

manuale d’uso nonché la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 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, la garanzia e l’assistenza che dovranno essere prestate dal produttore e dalla Ditta 

aggiudicataria. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire entro 2 (due) giorni  lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti e svolgerà ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e 

positivamente superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto in tutto o in parte. 

In tal caso l’onere del ritiro delle attrezzature e del ripristino dei luoghi sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria. In 

quest’eventualità l’Istituzione appaltante avrà facoltà di rifornirsi presso la Ditta che ha fatto l’offerta successivamente più 

vantaggiosa, addebitando all’inadempiente l’eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello pattuito. 

 

12. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati alla 

Ditta aggiudicataria, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. L’Amministrazione Appaltante si riserva 

comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa 

del fornitore. 

 

13. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 

subappalto. 

 

14. RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà intimare alla Ditta aggiudicataria, 

a mezzo di posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 c.c., 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’Istituzione Scolastica. 

In ogni caso, l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 

fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto alla data di 

recesso. 

 

15. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti di gara, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241 

e successive modifiche e/o integrazioni. 
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16. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 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. 

Si invita a fare riferimento al documento pubblicato al seguente link:  

https://donboscomanzoni.edu.it/wp-content/uploads/sites/200/INFORMATIVA-PRIVACY-AI-FORNITORI.pdf 
 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante la effettuazione della fornitura, la installazione, la messa in 

esercizio, l’assistenza al collaudo e l’espletamento di quant’altro posto, con la presente gara, in capo all’aggiudicatario, 

tra quest’ultimo e  l’Istituto Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Trani.  
 

18. RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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 n. 50/2016.  
 

19. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura e a superamento del collaudo, sempre che sia 

risultata positiva la verifica della regolarità contributiva. 

La fattura elettronica, sarà intestata a: 

DENOMINAZIONE ENTE:   Istituto Comprensivo “Don Bosco Santo – Manzoni”  

INDIRIZZO ENTE:    Piazza San Giovanni Bosco, 9 – Andria (BT) 

CODICE FISCALE:   90090920720 

CODICE UNIVOCO UFFICIO:  UFWLFT 

Il pagamento delle somme dovute da parte dell’Istituto Scolastico, in caso di insufficienza della disponibilità di cassa, 

sarà subordinato al ricevimento dei finanziamenti ed avverrà entro i limiti degli anticipi ed i saldi degli stessi. La Ditta 

appaltatrice non potrà pretendere alcunché dalla Stazione Appaltante (ad esempio interessi o altro) sino a che, a favore di 

quest’ultima, non sia intervenuto l’accredito delle somme da parte dell’Autorità di Gestione del Fondo.  

 

20.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna DIVICCARO (telefono 0883/246309; 

e-mail: baic86000b@istruzione.it; p.e.c.: baic86000b@pec.istruzione.it). 
 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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