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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” 

 

 

COMUNICATO  

RELATIVO ALLA GARA – RDO APERTA SUL ME.PA. 

PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 

“Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a distanza” 
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Con riferimento alla gara PON FESR di cui all’aoggetto, prot. n. 3390/U del 7/10/2020 effettuata con 

RDO aperta sul ME.PA. N. 2660280, con scadenza il 21/10/2020  

SI COMUNICA 

quanto segue, con carattere di obbligatorietà: 

1) Le Ditte offerenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, da indicare a pie’ di pagina del 

modello di possesso dei requisiti art.80 D.LGS. n.50/2016, da allegare obblitaroriamente, che tutti i 

prodotti sono disponibili al momento dell’offerta e consegnabili entro il termine di chiusura del PON 

FESR, stabilito al  30/10/2020, salvo proroga da parte dell’AUTORITA’ DI GESTIONE, al momento non 

ancora ottenuta; 

2) La Ditta offerente allegherà, unitamente al modello del possesso dei requisiti art. 80 D.LGS. n.50/2016, 

un modello di offerta economica e tecnica corrispondente all’offerta complessiva, con indicazione degli 

articoli proposti con le caratteristiche tecniche, dei prezzi singoli e complessivi e indicazione dei costi 

sulla sicurezza, da indicare obbligatoriamente. 

3) Il contratto da stipulare sul ME.PA., entro il 27/10/2020, sarà un contratto condizionato, art. 1353 del 

cod.civile e cioè sottoposto a condizione sospensiva “della richiesta e dell’ottenimento della proroga da 

parte dell’Autorità di Gestione”, a meno che il fornitore dimostri di poter consegnare e collaudare tutti i 

beni entro il 29/10/2020, ipotesi quest’ultima difficile, anzi improbabile, da realizzare.  

Il contratto condizionato è disciplinato dall’art. 1353 del cod. civ., in base al quale,  le parti possono 

subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e 

incerto.  

Note: La norma si riferisce alla condizione prevista da almeno una delle parti e accettata dall’altra che si 

differenzia dalla condicio iuris, la quale influenza l'efficacia del contratto ma per volontà di legge, senza 

che i contraenti possano incidervi. Nel caso in esame, invece, si parla di condizione sospensiva: ad 

esempio, Tizio si impegna ad acquistare un fondo se il Comune gli concederà di costruirvi un 

immobile. L'avvenimento dedotto in condizione deve essere: futuro, altrimenti le parti non avrebbero 

bisogno di posticipare gli effetti o la risoluzione del contratto; incerto, ciò che distingue la condizione dal 

termine; lecito (v. 1354 c.c.), poichè l'illiceità non riceve protezione dall'ordinamento; possibile 

(v. 1354 c.c.) poichè altrimenti la condizione sarebbe priva di utilità per le parti. 

 

Il presente comunicato, diffuso sul ME.PA., diviene parte integrante del Capitolato di Fornitura e 

Disciplinare di gara prot. n.3390/U del 7/10/2020, allegato alla RDO n.2660280 sempre del 7/10/2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

digitale e norme ad esso connesse 

 

https://www.brocardi.it/C/condicio-iuris.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-iii/art1354.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-iii/art1354.html
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