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All’Albo on line 

Agli atti del progetto 

 

Oggetto: Disciplinare di gara procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di forniture e installazione - moduli FESR 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-6, per un importo pari a € 23.055,00 IVA esclusa e € 28.127,10 

IVA inclusa con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

CUP: H98G18000150007                                                                 Codice Univoco UFLEY8 

 CIG: ZA029A20FE 

 

PREMESSA 

 

VISTO 
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 

VISTA 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 - Autorizzazione 

progetti; 

 

VISTA 
la lettera di Autorizzazione all’Istituzione Scolastica, prot. n. AOODGEFID/9875 

del 20/04/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici»;  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 

di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 



  

  
  

IIIISSSS""VVeenn..  IIGGNNAAZZIIOO  CCAAPPIIZZZZII""  BBRROONNTTEE  

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA-IPSASR 

CM: CTIS00900X 
 

 

Il responsabile del procedimento:    D.S. Grazia Emmanuele Tel. 095 6136096 ctis00900x@pec.istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria:          Tel. 095 6136100  ctis00900x@pec.istruzione.it 

 

Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - 7725249  Centralino Tel. 095 6136100 -  Fax  095 693499 
Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente 

“Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

DATO ATTO della necessità di acquistare le seguenti forniture per completare la realizzazione 

dei moduli FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-6  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione, al completamento e 

all’ampliamento di ambienti di apprendimento per l’IPSIA, per l’IPSASR e per il 

Liceo Artistico; 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti 

a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di 

materiali o attrezzature; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per le forniture in parola, a seguito di apposita indagine 

di mercato, ammonta ad € 23.055,00 IVA esclusa e € 28.127,10 IVA; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta ad almeno n. 5 

operatori, presenti sul MEPA, che potranno presentare l’offerta per uno o per i 

quattro lotti; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 del Codice, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che 

meglio risponda alle esigenze dell’Istituto; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, 

i criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o 

forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra 

citata; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
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l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione dei CIG e che trattandosi di 

importo complessivo inferiore a € 40.000 nessun contributo è dovuto all’ANAC né 

dalla stazione appaltante né dall’operatore che risulterà aggiudicatario di uno o più 

lotti (Deliberazione dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27-1-2018);  

VISTA la determina prot. n.   

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si riportano nel seguito le condizioni legate alla procedura RdO MEPA per la fornitura sottosoglia 

comunitaria di apparecchiature ed attrezzature destinate alla realizzazione degli ambienti di cui al progetto 

sopra indicato e descritto nel seguito: 

 

Art. 1- Amministrazione aggiudicatrice: 

Denominazione ufficiale: IISS “Ven. Ignazio Capizzi” 

Indirizzo: Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT). 

Punti di contatto:  

Direzione Amministrativa dell’Istituto: 

Tel. 095.6136100 

PEO: ctis00900x@istruzione.it 

PEC: ctis00900x @pec.istruzione.it 

 

Art. 2 - Condizioni per la fornitura 

 

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

la formula “chiavi in mano” e collaudo entro e non oltre il 05/10/2019 al fine di procedere alla chiusura del 

progetto al 07/10/2019 (data ultima di proroga);  

La presente procedura, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per le 

pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario (art. 36), ha per oggetto: 

 la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, in possesso delle caratteristiche tecniche minime così 

come descritte nel capitolato tecnico;  

 il servizio di installazione, collaudo e messa in funzione delle attrezzature; 

 la formazione del personale all’utilizzo delle apparecchiature e dei software (minimo 3 ore); 
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 la garanzia delle forniture e servizio gratuito post vendita con assistenza di personale qualificato per 

un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo, pena l’esclusione dalla gara; 

 il trasporto, lo scarico e l’installazione dei beni oggetto della fornitura a carico dell’offerente. 

La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e collaudare la stessa fornitura in presenza di 

uno o più rappresentanti della scuola, alle condizioni espresse nel Capitolato Tecnico allegato al presente 

disciplinare; 

 non sono ammessi subappalti; 

 non sono ammesse offerte incomplete, difformi a quanto richiesto o espresse in modo indeterminato; 

 l’offerta deve essere valida per almeno 30 giorni; 

 sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole forniture, 

possono essere prese in considerazione offerte che includano attrezzature tecnologicamente superiori 

o che presentino migliori prestazioni; 

 questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati; 

 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sotto indicati resta a carico della ditta o 

dell’impresa partecipante; 

 il preventivo deve essere particolareggiato, con l'elencazione di tutte le componenti delle attrezzature 

ed impianti richiesti; 

 dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla determinazione 

dell’importo totale dell’offerta; tale dettaglio potrà rivelarsi utile nel caso di varianti che si 

rendessero necessarie in corso d'opera; 

 i prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 

previsioni della Ditta fornitrice; 

 il credito derivante dall'aggiudicazione della fornitura non potrà essere oggetto di cessione a terzi o 

di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma; 

 le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 

riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e con le norme sulla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (D.M. 37/08); 

 la consegna ed il collaudo della fornitura dovrà avvenire nei locali stabiliti da questa istituzione 

scolastica  nei giorni e negli orari che verranno concordati; 

 le spese di trasporto presso la sede dall'Istituto Scolastico, montaggio e qualsiasi altro onere sono a 

carico della Ditta fornitrice; 

 la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali ed 

ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature, redatti nella 

lingua originale e nella lingua italiana; 

 la garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale di presa in 

carico; 

 il termine utile per consegnare il materiale sopra indicato è il  04/10/2019 2019 decorrenti dalla data 

di stipula del contratto di fornitura con la Ditta aggiudicataria. Il ritardo nella consegna e/o 

nell'installazione e/o nel collaudo comporterà una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo 

rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del danno derivante dal tardato 

completamento del progetto. 
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 trascorsi inutilmente giorni 30 dalla data in cui doveva avere luogo la fornitura, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di rescindere il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria. 

 

Il collaudo, che dovrà aver luogo entro e non oltre 05/10/2019,  dalla comunicazione della data di consegna e 

messa in funzione, sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza costi aggiuntivi per l'Istituzione 

scolastica, e di un'apposita commissione interna designata dall'Istituzione scolastica. 

Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale. 

 

Art. 3 – Contesto 

Le attrezzature dovranno essere installate e rese funzionali nelle seguenti sedi: 

- IPSIA- IPSASR – Viale della Regione, n. 2 – 95034 - Bronte (CT) 

- Liceo Artistico Via Duca d’Aosta (ex-pretura) - Bronte (CT)  

 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento è la 

Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele 

 

Art. 5 - Tipologia di gara  

Acquisizione di beni e servizi con Rdo su MEPA previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai 

sensi dell’art. 36 del Dlg. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prezzo ai sensi 

dell’ art. 95 del Dls. 50/2016. 

 

Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammesse alla gara le Ditte invitate dall’Amministrazione scrivente attraverso procedura MePA.  

Inoltre è richiesta, a pena di esclusione, la modulistica indicata come obbligatoria nella stessa procedura. 

 

Art. 7 - Importo della gara e utilizzo del quinto d’obbligo  

L’importo massimo complessivo per la fornitura è di € 23.055,00 IVA esclusa e € 28.127,10 IVA inclusa. 

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 D.P.R. 207/10 (Quinto d’obbligo). 

 

Art. 8– Descrizione della fornitura 

L’oggetto della presente fornitura di beni e servizi per come di seguito specificato: 

A. Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, in possesso delle caratteristiche tecniche minime 

così come descritte nel capitolato tecnico, risultante da depliant e certificazioni; 

B. Servizio di installazione, collaudo e messa in funzione delle attrezzature; 

C. Garanzia delle forniture e servizio gratuito di assistenza post vendita con personale 

qualificato per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo, pena 

esclusione dalla gara; 

Il trasporto, lo scarico e l’installazione dei beni oggetto della fornitura sono a carico 

dell’offerente.  
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Art. 9 - Indicazione CIG e tracciabilita’ flussi finanziari 

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

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è  ZA029A20FE 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. 

 

Art 10 - Oneri della sicurezza 

quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 

indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi. 

Se i costi di sicurezza sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta, pena 

esclusione dalla gara, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art, 97 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

Art 11 - Duvri 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 

123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un 

“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 

l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 

committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 

aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei 

luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 

elencate: 

 Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi 

dell’Istituzione 

 Scolastica. 

 Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici 

degli 

 oggetti forniti. 

 Collaudo 

 Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o 

 imballaggi non più indispensabili. 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:  

· esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli 

Studenti; 

· compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri 

committenti; 

· movimento/transito di mezzi; 

· probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

· utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

· rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
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· possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.  

 

Art. 12 - Termini per la presentazione e la valutazione delle offerte 

Le ditte invitate, ove interessate, dovranno presentare, tramite MePA, la propria migliore offerta per la 

realizzazione dell’attività suddetta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/09/2019. 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente 

disciplinare, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, saranno 

considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.  

La comparazione delle offerte pervenute sarà espletata anche in presenza di una sola offerta, attraverso le 

procedure informatizzate in piattaforma MEPA. 

 

Art. 13  - per la presentazione delle offerte 

Le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma MEPA, in risposta alla RdO, e includere la seguente 

documentazione allegata: 

 

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

 

• Obbligatorio - Copia del presente disciplinare, firmato digitalmente dal rappresentante legale della 

Ditta; 

• Obbligatorio - Copia della “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo a base d’asta. L’originale 

della garanzia fideiussoria dovrà essere consegnata brevi mano o inviata al recapito dell’Istituto entro i 

termini di scadenza della presente RDO. Le modalità ammesse per la garanzia provvisoria sono quelle 

indicate dall’art.93 del D.Lgs 50/2016.  

Come previsto dal comma 8 del suddetto articolo “L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 

esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora 

l'offerente risultasse affidatario”. 

• Obbligatorio – Copia del Patto di Integrità di cui all’Allegato C – debitamente compilato e 

sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economica; 

 Obbligatorio – Autodichiarazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs.50/2016 e ss.mm. 

 Obbligatorio – Autodichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità. 

 Obbligatorio – Dichiarazione di presa visione dell’informativa sulla Protezione dei Dati 

Personali, ai sensi del RGPD 679/2016. 



  

  
  

IIIISSSS""VVeenn..  IIGGNNAAZZIIOO  CCAAPPIIZZZZII""  BBRROONNTTEE  

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA-IPSASR 

CM: CTIS00900X 
 

 

Il responsabile del procedimento:    D.S. Grazia Emmanuele Tel. 095 6136096 ctis00900x@pec.istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria:          Tel. 095 6136100  ctis00900x@pec.istruzione.it 

 

Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - 7725249  Centralino Tel. 095 6136100 -  Fax  095 693499 
Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

 

 “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, contenente la seguente documentazione: 

 

 Obbligatorio - Schede tecniche delle attrezzature proposte (schede tecniche), che indichino 

chiaramente marca, modello, caratteristiche, ecc. dei beni offerti; 

 Obbligatorio – Offerta tecnica compilata secondo il modello “ Scheda offerta tecnica” firmata 

digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, riportante la descrizione dei miglioramenti nelle 

caratteristiche degli elementi della fornitura rispetto ai requisiti minimi; 

 Obbligatorio - attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE nel Capitolato Tecnico; 

 Obbligatorio - Impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo 

massimo entro il 04/10/2017 secondo quanto disposto dal presente Disciplinare;   

 Obbligatorio – Offerta di assistenza on-site e formazione di docenti, firmata digitalmente dal 

rappresentante legale della Ditta, che riporti: 

 il numero di anni offerti per il servizio di assistenza on-site gratuito e garantito per tutti i 

giorni lavorativi dell'Istituzione Scolastica dalle ore 08,00 alle ore 14,00 entro le 24 ore dalla 

richiesta di intervento; 

 il numero di giornate di quattro ore ciascuna dedicate alla formazione per l’utilizzo dei 

sistemi forniti; 

 il numero di anni di garanzia offerti, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente; 

 l’attivazione, o meno, del servizio di assistenza online per due anni. 

•Facoltativo - Copia modello “avvenuto sopralluogo” (se effettuato) che riporta indicazioni circa il 

sopralluogo dei locali effettuato dalla Ditta. Il sopralluogo è oggetto di valutazione dell’offerta della Ditta, 

secondo quanto indicato nel presente Disciplinare. 

 

 “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”, contenente la seguente documentazione: 

• Obbligatorio – Offerta economica analitica, compilata secondo il modello allegato e firmata digitalmente 

dal rappresentante legale della Ditta, riportante il costo IVA inclusa dei singoli elementi della fornitura. 

 

E’ cura della ditta impostare opportunamente i dati in ogni scheda informatica predisposta in piattaforma 

MEPA dall’amministrazione scrivente.  

A conclusione della compilazione, la Ditta dovrà: 

- scaricare il formato PDF della offerta risultante; 

- firmare digitalmente il modulo (con firma del legale rappresentante) 

- eseguirne l’upload e perfezionare l’inoltro.  

 

Art. 14 - Procedure di accettazione dell’offerta 

L’offerta sarà accettata alle seguenti condizioni (che dovranno essere tutte valide)  

1. all’atto della stipula dell’accordo la Ditta soddisfi tutte le condizioni riportate nel presente 

disciplinare; 

2. l’offerta soddisfi tutte le richieste tecniche dell’Istituto; 

3. il valore dell’offerta non ecceda il limite massimo stabilito in fase di preventivo; 

4.  
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Art.15 - Valutazione delle offerte e procedure di aggiudicazione 

La determinazione della Ditta “migliore offerente”, con conseguente attribuzione dell’incarico di fornitura, 

sarà effettuata sulla base del miglior rapporto prezzo e qualità dei beni e dei servizi offerti.  

In particolare, sarà predisposta una graduatoria stilata da una apposita Commissione interna, che assegnerà 

ad ogni Ditta concorrente un punteggio fino a un massimo di 100 punti determinato come segue: 

 

Componente tecnica (massimo 70 punti) 

 

Offerta di fornitura in linea con i requisiti del Capitolato 
Da 0 (requisiti non rispettati) a 10 punti 

(requisiti rispettati) 

Presenza della dichiarazione di avvenuto sopralluogo tecnico, 

utile alla valutazione delle eventuali criticità delle 

installazioni e al reperimento delle informazioni necessarie 

alla stesura del progetto dettagliato 

Sopralluogo non effettuato: 0 punti 

Sopralluogo effettuato: 10 punti 

Tempistica di consegna dei materiali e delle attrezzature  
10 punti nei tempi previsti 

20 punti   

Miglioramenti nelle caratteristiche o quantità degli elementi 

della fornitura rispetto ai requisiti minimi. 

Massimo 10 punti a giudizio 

insindacabile della commissione 

Giornate di quattro ore ciascuna di formazione per l’utilizzo 

dei sistemi forniti (oltre alla giornata minima prevista) 

1 giornate oltre la minima: 3 punti 

2 giornate oltre la minima: 6 punti 

3 giornate oltre la minima: 9 punti 

Anni offerti per servizio di assistenza on-site gratuito 1.5 punti per ogni anno (max.3 punti) 

Attivazione del servizio di assistenza online per due anni 
No assistenza online: 0 punti 0  

Assistenza online assicurata: 2 punto 

Anni di garanzia oltre a quelli previsti dalla normativa 

vigente 
3 punti per ogni anno (max. 6 punti) 

 

Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso per l’intera fornitura, verrà attribuito il punteggio massimo: 30 

punti (trenta punti). 

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio proporzionale al rapporto tra la propria offerta e quella più 

bassa, secondo la seguente formula: 

Punteggio seconda ditta (terza, quarta… ) = (prezzo migliore offerta * 30) / offerta seconda ditta (terza, 

quarta… ). 
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L’Istituto provvederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di un solo preventivo valido e 

che soddisfi le richieste dell’Istituzione scolastica. 

 

Art.16 - Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà nelle seguenti modalità: 

• una anticipazione pari alla somma ottenuta da parte dell'Autorità di Gestione a seguito della stesura 

del contratto, previa presentazione di fattura con trascritto il codice IBAN, entro 30 gg. dall’avvenuta 

liquidazione delle somme da parte dell’AdG; 

• il saldo a seguito di positivo collaudo, previa presentazione di fattura con trascritto il codice IBAN, 

entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG. 

 

La Ditta fornitrice dovrà rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per possibili ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

scolastica.  

 

Art.17-  Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del RGPD 679/2016 

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 

per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa e descritti 

nell’informativa allegata alla presente lettera di invito. 

La partecipazione alla procedura sottintende l’accettazione del trattamento dei dati personali da parte di 

questa Amministrazione nel rispetto della normativa e per gli scopi legati al presente provvedimento. 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firmato digitalmente 


