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PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Per l’affidamento della fornitura e installazione di MONITOR TOUCH 65”  per la realizzazione del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020. 
CUP: F59J21010230006             CIG Z8634876CE 

Id. CARONTE:  SI_1_2846 

(allegato alla RDO iniziativa n° 2924427 - determinazione Dirigenziale prot. 10497/A15 del 21/12/2021) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: I.C.S. “GIOVANNI FALCONE” 

CM CTIC8AM007 – CF 810052008782 – Codice Univoco UFN1QX 

INDIRIZZO: via Pisa-P.zza Giovanni XXIII, 95037, San Giovanni La Punta 

Tel. 095 7512232  

PEO ctic8am007@istruzione.it  

PEC ctic8am007@pec.istruzione.it 

 

1. PREMESSA 

Procedura di Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (di seguito 

MePA), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50 del 18/04/2016 e s.m.i., promossa dall’I.C.S. 

“GIOVANNI FALCONE” di San Giovanni La Punta, per la fornitura/installazione di quanto 

indicato al punto “2. OGGETTO/DURATA”. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di 

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

chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via 

telematica attraverso la funzione dedicata nel MePA. 
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2. OGGETTO/DURATA 

La fornitura/installazione del materiale meglio specificato all’Allegato A “CAPITOLATO 

TECNICO”, oggetto del presente disciplinare, dovrà riguardare: 

 La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica e di marca di rilevanza 

nazionale/internazionale aventi le caratteristiche minime riportate nel capitolato tecnico 

allegato A; 

 L’installazione e messa in funzione delle attrezzature,  l’installazione dei software e la loro 

completa configurazione secondo le esigenze (permessi e priorità) espresse dalla scrivente 

Istituzione Scolastica; 

 Corso di formazione per il personale tecnico e docente; 

 La garanzia post-vendita per un periodo non inferiore a 36 mesi onsite con swap. 

 
Le attrezzature fornite e gli impianti eventualmente realizzati dovranno essere in regola con il 

Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (D.M. 

37/2008) e con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.Lgs 81/2008), per i quali si chiede il rilascio di certificazione. Pertanto le Imprese partecipanti 

alla procedura di gara dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso della relativa certificazione 

che dovrà essere indicata sul certificato camerale dell’Impresa. Inoltre le apparecchiature elettriche 

ed elettroniche dovranno essere provviste di marchio CE comprovante la rispondenza (o 

conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l’utilizzo nell'Unione Europea, 

nonché, ove necessario, di marchio di conformità alle norme relative alla compatibilità 

elettromagnetica (es. FCC) e di sicurezza elettrica. 

La Fornitura/installazione dovrà essere completata entro 30gg. lavorativi decorrenti dal giorno 

successivo alla firma del documento di stipula. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il fornitore aggiudicatario dovrà eseguire le forniture/installazioni presso l’I.C.S. “GIOVANNI 

FALCONE”, e nello specifico i monitor touch dovranno essere installati presso la sede Centrale 

sita in via Pisa – P.zza Giovanni XXIII e nel Plesso di via Teano - San Giovanni La Punta. 

 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la fornitura/installazione di cui al presente disciplinare è di € 15.975,00 

(quindicimilanovecentosettantacinque,00) (IVA 22% ESCLUSA).  

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. 106 del D.Lgs. 

50/2016. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 
 

5. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nel riepilogo della RDO a 

sistema, secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MePA. 

I documenti richiesti, pena l’esclusione, in relazione all’oggetto della fornitura, sono: 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

 Disciplinare di Gara firmato digitalmente dal R.L. della ditta per accettazione piena e 

incondizionata delle relative statuizioni; 

 Autodichiarazione camerale dell’Azienda in corso di validità con abilitazione 

all’installazione di impianti tecnologici secondo il DM 37/2008; 

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

 Autodichiarazione certificato giudiziale e carichi pendenti; 

 Autodichiarazione tracciabilità dei flussi; 

 

“DOCUMENTAZIONE TECNICA”: 

 Schede tecniche complete dei prodotti offerti; 
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 Dichiarazione relativa a durata e modalità dell’assistenza tecnica. 
 “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”: 

 All. A “CAPITOLATO TECNICO”, compilato e firmato digitalmente per accettazione; 

 “OFFERTA ECONOMICA” (documento generato dalla piattaforma MePA) firmato 

digitalmente (i prezzi offerti si intendono fissi validi e invariabili fino alla data di 

sottoscrizione del Documento di Stipula); 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA, insieme al D.I. in 

corso di validità del firmatario e confluiranno nelle buste virtuali. 

Il Fornitore assume tutti gli obblighi derivanti dalle Dichiarazioni rese con i suddetti Allegati che 

costituiscono parte integrante del presente Disciplinare. 

La documentazione tecnica richiesta ed allegata all’offerta ha titolo esplicativo dei prodotti offerti, e 

resta inteso che l’unico riferimento tecnico che obbliga le parti è il Capitolato Tecnico allegato alla 

RdO. 

6. Dichiarazioni e assunzione di responsabilità 

La Ditta, chiamata ad accettare integralmente il presente disciplinare, dichiara implicitamente: 

1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 

del D. Lgs. 358/92 che di seguito si elencano: 

A. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 

concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

B. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che 

incidono sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 

C. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 

2. di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della 

L. 31/05/1965 n. 575; 

3. di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in 

materia con particolare riferimento alla 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); 

4. che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre 

imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 

5. di impegnarsi a fornire, per il prezzo totale indicato nel preventivo ed alle condizioni tutte 

del presente disciplinare, le attrezzature come progettato e con le eventuali modifiche che 

l'Amministrazione ritenga necessarie; 

6. di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto 

funzionamento delle attrezzature, con le eventuali modifiche di cui sopra, e l'introduzione di 

eventuali varianti convenute in corso d'opera fra la Ditta e l'Amministrazione; 

7. di assumersi le proprie responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque 

inconveniente che si verifichi nelle attrezzature fornite; 

8. di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative antinfortunistiche (D.L.vo 

81/08); 

9. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla legge 136/2010. 

 

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA e STIPULA DEL CONTRATTO 
Il Lotto di cui alla presente RDO sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta al prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4-b e successive modifiche e integrazioni. 

All’aggiudicazione definitiva seguirà la sottoscrizione del documento di stipula. 

 

8. PREROGATIVE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituzione Scolastica si riserva di: 
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 richiedere al/ai fornitore/i aggiudicatario/i, prima della stipula del contratto, prova del 

possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 

verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti con le suddette dichiarazioni. 

 procedere all’aggiudicazione della RDO anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida; 

 non procedere all’aggiudicazione della RDO, nel caso in cui le offerte presentate non 

vengano ritenute utili ed idonee; 

 procedere ad acquisire d’ufficio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, 

convertito con modificazioni in Legge n.2/2009, il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC). 

 

9. FORNITURA/INSTALLAZIONE 

La fornitura/installazione dovrà essere consegnata franco nostro domicilio. 

Le spese di imballo, trasporto, scarico della merce sono a completo carico del Fornitore. 

Lo smaltimento del materiale di imballaggio è a carico del fornitore. 

L'Istituzione Scolastica comunicherà tempestivamente difetti e/o errate o non rispondenti esecuzioni 

della fornitura/installazione. 

 

10. PAGAMENTO 

Eseguita la fornitura la Ditta emetterà regolare fattura intestata alla SCUOLA, indicando il numero 

di CIG, il CUP e il Codice del progetto. 

Il fornitore dovrà produrre esclusivamente fattura elettronica nel rispetto delle specifiche tecniche 

reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze n.55 del 03/04/2013, utilizzando il Codice Univoco IPA: UFN1QX dell’Istituzione 

Scolastica. 

La Ditta indicherà nella fattura la descrizione della fornitura, il prezzo unitario, l’IVA e le modalità 

di pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. 

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 gg. data fattura. Sarà cura dell’amministrazione effettuare le 

verifiche DURC, EQUITALIA e tutti gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. 

 

11. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 

Il fornitore aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste 

ipotesi di cessione o subappalto. 

 

12. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica irrogherà per ogni 

giorno di ritardata consegna una penale del 1% del valore dell’ordinativo. 

È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica. 

 

13. RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà intimare al 

Fornitore, a mezzo raccomandata/PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 15gg. 

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 la facoltà per l’amministrazione di esecuzione in danno. 

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica. 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata all'assenza di irregolarità 

delle operazioni di gara. 

L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 36, 98 e 129 del D. Lgs. 50/2016 con apposito 

provvedimento del RUP. 
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Ai sensi dell'art. 32 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. 

L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e in ogni caso, di 

richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 5 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei 

requisiti dichiarati. 

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

temine di 5 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla 

gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per 

la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione. 

 

15. 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’Istituzione Scolastica 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo 

l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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 

Catania. 

 

17. RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare 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. 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016 è il Dirigente 

Scolastico, Prof.ssa Concetta Matassa i cui recapiti sono riportati nell’intestazione della presente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente  

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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