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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 

 
Agli Operatori economici 

invitati sul ME.PA. con RDO 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class per la 

scuola del I ciclo”, finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo 

ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 

dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne.  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 

Titolo modulo:”Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a distanza” 

CUP: C12G20000900007; CIG: Z072EA358E 

PROCEDURA NEGOZIALE SUL ME.PA. DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) MEDIANTE 

INVIO DI RDO PER L’ACQUISTO DI PC, NOTEBOOK, SOFTWARE, CUFFIE E 

MOBILE/CARRELLO PORTA PC/NOTEBOOK per il progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

173 “Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a distanza” 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

e 

CAPITOLATO FORNITURA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - SSIG_072 - PROTOCOLLO_2018
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1. Premessa 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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).  

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 

2. Contesto 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 

ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 

distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

 

3. Obiettivi e Finalità 

Il progetto P.O.N. autorizzato con nota ministeriale prot. n. AOODGEFID-10459 del 05 Maggio 2020 e 

contraddistinto dal codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 si prefigge l’obiettivo di fornire la scuola di 

supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 

sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione 

dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato 

potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

 

4. Contenuti/CAPITOLATO TECNICO 

La fornitura richiesta con LOTTO UNICO, ai sensi della Determina a Contrarre prot.n.3389/U 

del 7/10/2020 prevede la realizzazione del seguente modulo:“ Essere tutti e sempre studenti smart e digitali 

con la Didattica a distanza”. 

 

Con la realizzazione del modulo si intende procedere all’acquisto del seguente materiale/attrezzature/software: 
DESCRIZIONE QUANTITA’ 

ARMADIO/CARRELLO/BOX MOBILE per ricarica,alloggiamento sincronizzazione 

notebook e tablet (anche wireless) con lucchetti inclusi: 

 

Armadio/Carrello di Sicurezza per custodia e ricarica dispositivi 

1 

TABLET 

Tablet M10+, schermo 10,3" Full HD, RAM 4GB, archiviazione 64GB, Wi-Fi, Android 

Webcam integrata Sistema operativo Windwos 8.1 completo di software collaborativo 

Gli articoli offerti devono essere di marca e casa produttrice nota: no Mediacom e/o 

altre marche inferiori 

8 

NOTEBOOK WINDOWS 

Notebook Schermo 15.6" FHD, processore Intel i3-8130U, RAM 4 GB, archiviazione SSD 

256 GB Windows 10 Pro Academic 

Gli articoli offerti devono essere di marca e casa produttrice nota 

12 

NOTEBOOK WINDOWS 

Notebook Schermo 15.6" FHD, processore Intel i7-1065G7, RAM 8 GB, archiviazione SSD 

512 GB, Windows 10 Pro 

Gli articoli offerti devono essere di marca e casa produttrice nota 

2 

Tablet PC 2-in-1 Windows 
Notebook convertibile rugged TURN T302r - Schermo 11,6" Touch, processore Intel 

1 
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N5000, RAM 4 GB, archiviazione 128 GB, Windows 10 Pro Academic con penna, lenti e 

suite Software IKES 

Gli articoli offerti devono essere di marca e casa produttrice nota 

CUFFIE SEMIAPERTE CON MICROFONI: 

Cuffie con microfono EDU-255M on-ear stereo con jack singolo per tablet/notebook 

15 

SOFTWARE PER L’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DA PARTE DI UTENTI 

 CON DISABILITA’: 

ClaroRead SE - Licenza School SITE Perpetua - Software per DSA con sintesi vocale 

licenza SITO 

1 

SOFTWARE E PIATTAFORME 

Software ReadIris Pro 17 Education v. Windows - Software per OCR e PDF (Software 

OCR/PDF/ebook con sintesi vocale) 

1 

SOFTWARE PER LA SICUREZZA 

Software antivirus per PC Notebook 

15 

I beni indicati nel capitolato non possono essere frazionati e devono corrispondere perfettamente a quelli indicati 

nel capitolato tecnico e, pertanto, non modificabili; l’operatore economico offerente deve poter presentare l’offerta 

economica e tecnica per l’intera fornitura. Non sono ammesse offerte parziali, incomplete o alternative. 

 

QUALITA’ DEI MATERIALI  

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche (REQUISITI MINIMALI) 

descritte nel capitolato.  

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 

minimali previste.  

A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare dei controlli e delle prove su dei campioni per stabilire 

l’idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o la rinuncia all’acquisto nel caso in cui 

questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, li ritenesse non idonei o non conformi a quando descritto nel 

capitolato. 

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

momento dell’offerta e possedere, lì dove possibile, le seguenti certificazioni:  

 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore  rilasciata da enti accreditati;  

 Certificazioni richieste dalla normativa europea  per la sicurezza elettrica;  

 Certificazione EN 60950 e EN 55022 con  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.  

 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di 

parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella 

presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica 

delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di 

offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.  

 

RISPETTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

La fornitura dovrà rispettare i seguenti criteri definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare per le attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio (DM 22 febbraio 2011; DM 31 dicembre 2013):  

• attrezzature a ridotto consumo energetico  

• apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore  

• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose  

• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE  

• attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD 
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Tutte le forniture dovranno avere una garanzia di almeno DUE anni. 

 

5. Servizi richiesti con la fornitura 

Consegna dei dispositivi con l’aggiornamento all’ultimo sistema operativo disponibile e configurazione su tutti i 

dispositivi dei software di base previsti. 

 

6. Soggetti ammessi alla procedura negoziale 

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

previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa in possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, art. 83, e che non incorrano nei motivi di esclusione 

previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida così come l'Amministrazione ha 

facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato. 

In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà al sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del 

R.D. n. 827/1924. 

Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative. 

 

Al fine della partecipazione è richiesta la seguente documentazione, obbligatoria, firmata digitalmente da 

allegare all’offerta economica e tecnica:  

- Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 D. Lgs. 50/2016  

- Dichiarazione di  tracciabilità ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, art. 3 commi 7 e 8 

- Patto di integrità 

- D.G.U.E. (Documento di Gara Unico europeo) 

- Offerta Tecnica ed economica secondo il modello predisposto dall’Azienda Offerente 

- Dichiarazione di conformità e consapevolezza 

 

7. Durata del servizio 

La fornitura, in un’unica soluzione, dovrà essere consegnata entro il 31/10/2020 (data di chiusura del progetto), salvo 

concessione di proroga da parte dell’autoirità di gestione, pena nullità del contratto stesso con conseguente 

aggiudicazione alla successiva migliore offerta, salvo concessione di proroga da parte dell’autoirità di gestione che 

verrà comunicata all’aggiudicatrio tempestivamente. 

 

8. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 12.100,00  

(dodicimilacento/00), comprensivo di I.V.A.corrsipondente ad € 9.918,03 (novemilanovecentodiciotto/03), 

IVA esclusa. 

Qualora, in sede di aggiudicazione, per effetto del ribasso previsto, si verifichi un’economia rispetto all’importo 

a base d’asta, questa Direzione Didattica, limitatamente alla fornitura di alcuni articoli previsti nel capitolato, si 

riserva la facoltà di incrementarne il numero richiesto,  sino al limite dell’importo posto a base d’asta mediante 

l’esercizio dell’istituto del quinto d’obbligo.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

9. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 

L’operatore economico, ove interessato, è invitato a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione 

dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 21 ottobre 2020 e comunque entro la data 

indicata a sistema sul ME.PA. sul portale raggiungibile al sito www.acquistinretepa.it. I termini entro i quali 

poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le risposte alle richieste 

di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica 

attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure 

attraverso posta elettronica. 

Il giorno stabilito nella RDO inserita sul portale ME.PA. si procederà all’apertura della seduta pubblica in 

piattaforma MEPA, con l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. La seduta 

pubblica resterà aperta in piattaforma fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

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. 
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Ai sensi dell’art. 51 delle regole MePA, “con l’invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni di 

contratto previste dal soggetto aggiudicatore”. 

  

L’offerta economica deve altresì contenere, pena esclusione, i costi per la sicurezza aziendale ai sensi 

dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016. 

 

Tale documentazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente. 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un consorzio ordinario di 

concorrenti, la stessa deve essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative quote percentuali, che 

saranno eseguite dalle singole imprese. 

 

10. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara, 

secondo quanto disciplinato dall’ art. 9 5  del D.Lgs. 50/2016. Qualora l’offerta appaia anormalmente 

bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta 

medesima, procedendo ai sensi dell’art. 97 del D.L. n. 50/2016. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida. 

 

11. 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, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 7. 

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. 

 

12. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il subappalto non è ammesso. 

 

13.Pagamenti 

Il pagamento di quanto fatturato è subordinato al ricevimento dei fondi MIUR. 

14.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. 

 

14 15. 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 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale 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. 

 

16. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti de l  RGPD UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali,  i dati, gli elementi 
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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 17. 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: Z072EA358E) e il codice unico di progetto (CUP: 

C12G20000900007) 
 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. 

 

16 18. 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 Bari 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 Trani. 

 

17 19. Disposizioni finali 

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. 

L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 con apposito provvedimento del 

RUP quando siano trascorsi 10 gg dalla proposta di aggiudicazione  senza che la Stazione Appaltante abbia 

assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

Ai sensi dell'art. 32, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, 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 dagli artt.  53 e 76  del Decreto Legislativo n. 5 0 / 2 0 1 6 , 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 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 agli artt. 32, commi 9 e 10 e 36 
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comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 

 

18 20. 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 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

19 21. Responsabile del procedimento 

20 Il Responsabile del Procedimento è il  Dirigente Scolastico, Dott. Domenico COSMAI, e-mail: 

bamm290002@istruzione.it. 

 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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