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Istituto di Istruzione Superiore “G. BROTZU” 

LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO - C. M. CAIS017006 - C.F. 92168570927 

e-mail: cais017006@istruzione.it – sito: http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 

Sede: Via Pitz’e Serra – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070-868053 

  

 

 

 

All.1 RDO 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020                                                         

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

Procedura negoziata sotto soglia mediante richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MEPA con criterio di 

aggiudicazione "Offerta economicamente più vantaggiosa" 

per l'acquisizione di attrezzature per la realizzazione del Progetto: 

10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36 

Titolo: “QLAB Laboratorio Audiovisivo Quartu Sant’Elena” 

 

CUP E87D18000190007 

CIG 7963436347 

 

Nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento"2014-2020 - Asse Il - Infrastrutture per l 'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 a seguito dell'autorizzazione del MIUR prot. 

AOODGEFID/9932 del 20/04/2018, si intende affidare mediante procedura negoziata la fornitura per la 

realizzazione del Progetto citato in oggetto. 

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

Il presente disciplinare di gara contiene le norme per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento 

della fornitura, montaggio e posa in opera dell'attrezzatura necessaria alla realizzazione del laboratorio 

denominato “QLAB Laboratorio Audiovisivo” ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2 lett. b, del D. Lgs. 50 del 

2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, con procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, con criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più 

vantaggiosa" da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) che si svolgerà interamente per via telematica sulla 

piattaforma AcquistinretePA, strumento "Mercato Elettronico (MEPA) - sito www.acquistinretepa.it 

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per 

la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l'invito tramite MEPA secondo le modalità 

previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico. 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la data e ora “Termine ultimo presentazione offerte" specificati nel 

riepilogo della RDO a sistema. 

Successivamente si procederà alla apertura delle buste telematiche in seduta pubblica sulla piattaforma MEPA 

con l'esame della documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara. 

Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti, al 

fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate. 

 

2. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE 

La stazione appaltante è l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” – sede legale a Quartu Sant’Elena (CA) in 

via Pitz’e Serra - Codice Fiscale:  92168570927 PEC: cais017006@pec.istruzione.it mail: 

cais017006@istruzione.it  Indirizzo internet (URL) - http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it. 

Indirizzo di riferimento gara: via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena – Tel. 070.868053  

Responsabile procedimento (RUP) Valter Alberto Campana 

Per informazioni relative alla procedura di gara contattare ufficio D.S.G.A: Tel 070.868053 

 

3. OGGETTO, LUOGO DELL'APPALTO E CIG 

Il presente avviso è finalizzato alla realizzazione di un laboratorio denominato “QLAB Laboratorio Audiovisivo”, 

ubicato al piano SECONDO della sede di Via Angioni Monsignor Virgilio 1 e prevede la fornitura, l'installazione, il 

collaudo e la consegna “chiavi in mano” di un laboratorio completo destinato allo svolgimento di esercitazioni 

didattiche audiovisive multimediali con le infrastrutture necessarie, come specificato nel Capitolato tecnico 

allegato alla RDO (All.2). 

La gara, ai sensi dell'art.51 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale 

unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva della fornitura 

da acquisire (impossibilità oggettiva). 

Sul MEPA il bando di riferimento è "Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - Fotografia, ottica e 

audio/video. Il C.l.G. è 7963436347. 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:cais017006@pec.istruzione.it
mailto:cais017006@istruzione.it
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4. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

L'avviso prevede la fornitura di attrezzature, arredi e impianti nuovi di fabbrica con le caratteristiche minime che 

sono descritte nell'All.2 "Capitolato tecnico". 

La fornitura dovrà includere il trasporto, l'installazione ed il collaudo chiavi in mano. Per chiavi in mano si intende 

che tutto ciò che è incluso nella presente fornitura dovrà essere fornito, trasportato, montato, posto in opera, 

collegato agli impianti preesistenti e collaudato. 

I prodotti oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa 

nazionale e comunitaria vigente. 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere, qualora previsto per legge, le seguenti certificazioni (elenco 

inserito a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo): 

• Certificazione ISO 9001:2000 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

• Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. 

É ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l'apposizione diretta sul componente. 

Inoltre, dovranno essere forniti tutti i manuali d'uso e le schede tecniche in lingua italiana dei beni forniti. La 

fornitura è comprensiva dei seguenti servizi complementari, dei quali si specificano le condizioni imprescindibili: 

 

a) Consegna, installazione, configurazione e collaudo 

Le consegne faranno seguito all'invio da parte della Stazione appaltante dell'apposito Ordine d'Acquisto e 

l'aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna della fornitura presso le sedi dell'Istituto di Istruzione Superiore 

"G. Brotzu – Quart Sant’Elena", secondo le indicazioni fornite dalla Scuola. Tale temine potrà essere prorogato 

insindacabilmente su richiesta della Stazione Appaltante. 

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione all'ordinaria attività della 

Scuola. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando l'orario indicato nell'Ordine di acquisto escluso 

sabato e i giorni festivi. 

Impianti, arredi e apparecchiature dovranno essere disposte secondo quanto stabilito nel capitolato Tecnico. 

Eventuali modifiche potranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante. 

Ad ogni buon conto, la stazione appaltante metterà a disposizione uno o più istruttori incaricati di accompagnare 

l'offerente nell'ipotesi in cui questi ritenga necessario effettuare un sopralluogo in sede, prima della presentazione 

dell'offerta. Sarà cura dell'offerente contattare il Responsabile del procedimento con congruo anticipo per fissare 

un appuntamento. La fornitura e l'installazione dell'attrezzatura dovrà essere coordinata e gestita interamente 

dall'Impresa, che a tal fine dovrà elaborare e fornire alle Amministrazioni prima dell'inizio delle operazioni, il piano 

degli interventi con indicazioni delle fasi di fornitura ed installazione incluso il nominativo e recapito del 

responsabile tecnico. Qualora, durante l'installazione, dovessero sorgere dei problemi nel collegamento delle 

attrezzature, oggetto della fornitura, agli impianti esistenti, sarà cura delle Amministrazioni interessate risolverli 

anche in base alle indicazioni eventualmente date dall'impresa. 

Qualora i locali della Scuola non fossero pronti per l'allestimento del laboratorio, il fornitore dovrà tenere in 
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deposito i beni oggetto della fornitura per il tempo necessario all'ultimazione dei lavori senza alcun onere 

aggiuntivo per la Stazione appaltante. 

Nel corso dell'esecuzione della fornitura, qualora cause di forza maggiore od altre simili circostanze speciali 

impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione della stessa, l’Amministrazione Scolastica potrà disporre la 

sospensione del montaggio nonché il deposito temporaneo della merce in appositi locali disponendone la ripresa 

non appena cessate le ragioni che abbiano determinato il provvedimento. 

 

b) Assistenza tecnica e garanzia 

Tutte le apparecchiature oggetto della fornitura, dovranno beneficiare del servizio di assistenza tecnica in 

garanzia della durata di almeno 24 mesi, da erogarsi ON-SITE nei normali orari d'ufficio, da personale tecnico 

esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per eventuale spedizione al produttore per la sostituzione o per 

la riparazione, con l'obbligo di garantire il ripristino entro 7 giorni lavorativi, esclusi sabato, domenica e festivi, 

dalla richiesta di intervento inoltrata dalla Scuola. 

Inoltre, l'impresa dovrà garantire per quanto possibile assistenza telefonica o con altri sistemi da remoto su 

richiesta della Scuola. 

L'impresa garantisce da evizione quanto è oggetto della fornitura. 

L'inoltro della richiesta potrà essere effettuato tramite posta elettronica o fax o altro sistema di gestione di 

interventi web che il fornitore metterà a disposizione. Per quanto attiene agli interventi effettuati dall'impresa fuori 

garanzia, dovrà essere messo a disposizione della Scuola un tabellario con i relativi costi di assistenza. Tutto il 

sistema fornito/realizzato dovrà essere consegnato, installato e configurato a carico dell'Impresa aggiudicataria 

senza che questa possa pretendere alcun onere aggiuntivo a quello già affidato; 

 

c) Istruzioni all'utilizzo delle attrezzature 

L'impresa dovrà fornire in loco al personale indicato dall’ Amministrazione l'assistenza e le istruzioni all'utilizzo 

delle apparecchiature. In particolare istruzione tecnica ed avviamento delle attrezzature. 

L'Impresa dovrà assicurare, presso la Scuola, un'adeguata istruzione tecnica fondamentale per l'avviamento delle 

macchine e delle attrezzature oggetto dell'appalto.  

 

5. DURATA DELLA FORNITURA 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l'aggiudicatario. Gli operatori potranno essere ammessi solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare 

rigidamente i termini utili in quanto la chiusura del progetto europeo è perentoriamente stabilita al 31/08/2019, 

assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 

progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 

6. IMPORTO A BASE D'ASTA 

L'importo a base d'asta è di € 88.495,38 compreso IVA (€ 72.537,20 IVA esclusa). 

Il corrispettivo è interamente "a corpo" e deve intendersi comprensivo dei costi connessi alla fornitura, 



 

6 
 

installazione e collaudo e di ogni altro eventuale onere di legge. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, 

si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, l'appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta. 

 

7. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Per essere ammessa alla gara l'Offerta, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa a 

questa Stazione Appaltante entro e non oltre la data e ora "Termine ultimo presentazione offerte" specificati nella 

RDO. 

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 

Qualora l'offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla comparazione. 

Le offerte, gestite dalla Piattaforma MEPA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente indicato: 

 

Documentazione amministrativa 

a) dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti ex artt. 80-83 D.lgs. 50/2016, con allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità (All 3) 

b) Patto di integrità (All 4).  

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. La 

mancanza di uno solo dei documenti succitati comporterà l'automatica ed immediata esclusione dalla gara e 

conseguentemente la mancata apertura dell'Offerta tecnica. 

 

Documentazione Offerta Tecnica 

Il Format per la presentazione dell'Offerta tecnica è libero. Rimane a cura dell'Offerente la redazione dello stesso 

tassativamente conforme a quanto specificato nei punti seguenti e nell'All.2 - Capitolato Tecnico. 

L'offerta tecnica dovrà contenere: 

a) depliants illustrativi completi di tutte le specifiche tecniche dei prodotti offerti, pena esclusione;  

b) dichiarazione attestante: 

 le condizioni di garanzia (minimo 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo); 

 le condizioni di assistenza tecnica post vendita con l'indicazione dei tempi di intervento, da erogarsi ON-

SITE nei normali orari d'ufficio, entro 24 ore lavorative dalla chiamata, da personale tecnico esperto, senza 

alcun addebito per la chiamata o per eventuale spedizione al produttore per la sostituzione o per la 

riparazione; 

 la garanzia di fornitura delle parti di ricambio per almeno 3 anni dalla data di collaudo 

 la capacità tecnico professionale e tutti i requisiti utili all'assegnazione del punteggio tecnico previsto dai 

Criteri di aggiudicazione (vedi successivo punto 6 del presente bando) 
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 la conformità delle attrezzature con quanto previsto dalla normativa europea attualmente in vigore per la 

sicurezza elettrica in tema di sicurezza prodotti con conseguente marcatura CE 

 la conformità delle attrezzature alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08). 

Non sono ammesse offerte condizionate e contenenti riferimenti all'offerta economica. 

 

Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti devono essere di livello pari o superiore a quelle indicate nel 

presente bando. 

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 sopra richiesti comporterà l'automatica ed immediata esclusione dalla gara 

e conseguentemente dalla apertura della Offerta Economica. 

 

Documentazione Offerta Economica 

In aggiunta all'Offerta Economica generata automaticamente dal sistema MEPA, l'offerente dovrà produrre 

un'Offerta Economica dettagliata per le attrezzature di cui all'All.2 - Capitolato Tecnico, specificando chiaramente 

il prezzo offerto di ogni singolo bene o lavoro (IVA esclusa) ed il prezzo complessivo per l'espletamento dell'intera 

fornitura (IVA esclusa), con l'indicazione espressa della validità dell'offerta. 

Nel formulare l'offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza 

aziendale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016, anche se pari a zero. 

 

L'offerta economica dovrà includere i seguenti servizi: 

• trasporto delle attrezzature presso la sede dell'Istituto 

• il montaggio delle attrezzature, l'installazione chiavi in mano. Per chiavi in mano si intende che tutto ciò che 

è incluso nella presente fornitura dovrà essere fornito, trasportato, montato, posto in opera, collegato agli 

impianti preesistenti (comprese tracce a pavimento e forature nel soffitto) e collaudato, 

• il collaudo da effettuarsi presso la sede dell'Istituto alla presenza dei rappresentanti della scuola 

• la fornitura dei manuali d'uso e dei certificati di conformità CE 

• la garanzia di tutti i prodotti e l'assistenza tecnica post vendita erogata da personale tecnico della ditta 

fornitrice con interventi ON-SITE, per la durata minima di 24 mesi. Il servizio dovrà essere erogato senza 

alcun addebito per la chiamata o per la eventuale spedizione al produttore di prodotti da sostituire o da 

riparazione. 

• l'assicurazione della fornitura di eventuali pezzi di ricambio per almeno 3 anni 

 

L'offerta economica deve altresì contenere: 

• l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l'espresso impegno a 

mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 

contratto; 

• la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 
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consentire l'offerta presentata. 

Tale 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 per la stazione appaltante. 

 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

L'aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, comma 3, del D. Lgs n. 50 del 2016, mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo 

i parametri di seguito indicati: 

 

REQUISITO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Qualità dell'offerta tecnica e della ditta offerente  

a)  Valore tecnico e chiarezza dell'offerta, rispondenza della fornitura con le 

specifiche tecniche richieste nel bando, proposte migliorative e qualità dei 

prodotti (allegare certificati in corso di validità) 

35 

b) Estensione garanzia e servizio di assistenza tecnica e manutenzione ON-

SITE per guasti in garanzia di 12 mesi aggiuntivi oltre al minimo richiesto di 

24 Il servizio deve essere eseguito con interventi ON-SITE da parte di 

personale tecnico della ditta fornitrice senza alcun addebito per la chiamata 

o per la eventuale spedizione al produttore per la sostituzione o per la 

riparazione. 

10 

c) Referenze ultimo triennio 2015-2016-2017 (referenze pregresse di forniture 

di attrezzature didattiche) 
10 

d) Certificazione di qualità ISO 9001:2015 della ditta offerente (allegare copia 

certificato in corso di validità) punto 17 del capitolato tecnico 
5 

e) Certificazione di qualità ISO 9001:2015 del produttore (allegare copia 

certificato in corso di validità) punto 16 del capitolato tecnico 
5 

f) Smaltimento dei prodotti come da D. Lgs 152/2006 - Indicare il numero di 

iscrizione della ditta offerente al Registro AEE 
5 

Offerta tecnica totale 70 

Offerta economica 30 
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TOTALE 100 

 

Offerta tecnica, punteggio massimo 70/100 

Il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica del concorrente è dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dalla 

commissione aggiudicatrice secondo la tabella sopra esposta. 

 

Offerta Economica, punteggio massimo 30/100 

Le offerte economiche verranno valutate automaticamente dal Sistema MEPA applicando la formula di calcolo a 

"non lineare a proporzionalità inversa": 

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente 

ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. 

Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà al 

sorteggio. 

Per le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni, troverà applicazione l'art. 97 

del D. Lgs. 50/2016). 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione della 

fornitura 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. L'Amministrazione procederà 

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 

Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 

Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della normativa 

vigente. 

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'Amministrazione aggiudicatrice comunica l'esito della gara all'aggiudicatario e agli altri concorrenti. 

 

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. 

Al termine dei lavori l'azienda aggiudicataria dovrà fornire: 

 certificazione relativa al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. L.vo 81/08) e sulla 

sicurezza ed affidabilità degli impianti (decreto legge 37/08) 

 certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura. É ammessa l'apposizione della 

marcatura sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul 

componente. 

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 
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normativa vigente. 

 

 

10. IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante. 

 

11. PAGAMENTI 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 100% dell'importo complessivo aggiudicato, entro 60 giorni dal ricevimento della fornitura regolarmente 

fatturata e collaudata. 

  

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 ad un massimo del 2% dell'importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA) per ogni mese di ritardo. É 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 o PEC, 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 per cause imputabili esclusivamente a 

diretta responsabilità dell'affidatario, 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. 

É fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 

 

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 
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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 lasocietà 

Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); 

 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 (comma 1); 

 l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice 

identificativo di gara e il codice unico di progetto; 

 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 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 

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di 

conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria individuata ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. n. 

50/2016. E' esclusa la competenza arbitrale. 

 

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). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito 

provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza che 

la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun 
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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. 

d) La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta 

medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che 

segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il 

suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione fornita non confermi le 

dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente 

dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all'eventuale 

nuova aggiudicazione. 

e) L'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, 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 30 (trenta) 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. n. 50 

del 2016. 

 

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. n. 50 del 2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 


