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CIG: 913342009F 
CUP: F39J21011580006 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-44  
TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica  
 
OGGETTO: Disciplinare per la procedura di affidamento diretto della fornitura di Monitor interattivi, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito 
con modifiche dalla legge 106/2021, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (mepa). 
Fondi Strutturali Europei – 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) 
– REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria Determina Prot. 0001940/U del 09/03/2022 con la quale è stata indetta la procedura con Trattativa Diretta su 

www.acquistinretepa.it per l’affidamento della fornitura di Monitor interattivi; 

 
 

RICHIEDE 

Il preventivo per la fornitura e l’installazione dei materiali indicati nel capitolato tecnico allegato.  

Seguono disciplinare e capitolato d’oneri. 
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Articolo 1: Ente Appaltante ed Ubicazione 
 

Istituto Comprensivo “S. Pertini” – Via V. Cuoco, 63 – 00013 Fonte Nuova (RM) 

Articolo 2: Descrizione della procedura, Riferimenti e Tipologia della gara 

Acquisizione di beni a mezzo procedura di affidamento diretto, di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 ed all’art.51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla Legge 106/2021, 

espletata in modalità Trattativa Diretta sul portale acquistinretepa.it – MEPA 

Articolo 3: Requisiti ed Obblighi per la Partecipazione alla Gara 

L’impresa in alla presentazione di offerte dovranno comprovare quanto nel seguito, pena l’esclusione dalla gara: 

3.1 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con quello del 

presente appalto. 
 

3.2 Possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016 (anche a mezzo dichiarazione 

sostitutiva). 

3.3 La stazione appaltante si avvale delle facoltà, di cui al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, 

approvate il 26/10/2016, di non richiedere: 

a) garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

b) garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.103 del D.Lgs 

50/2016; 

            In quanto l’operatore economico individuato è di comprovata solidità. 
 

3.4 Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena di esclusione, dovrà 

rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 89, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016 a firma del proprio legale 

rappresentante e di quello dell’impresa ausiliaria. 

3.5 Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. l'operatore economico deve indicare i propri costi 

della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera. Tali costi devono risultare congrui rispetto 

all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Si precisa che tali costi non saranno considerati 

nell’ambito della valutazione economica dell’offerta, ma concorreranno alla determinazione dell’importo totale 

destinato agli acquisti di cui al successivo art.5 comma 1. 

Articolo 4: Termini e Modalità per la Partecipazione alla Gara 

L’impresa individuata quale affidataria dovrà far pervenire la propria offerta nell’ambito della Trattativa Diretta su 

MEPA entro e non oltre il termine di scadenza in essa indicato. 

L’offerta dovrà essere articolata come segue: 

a. File Offerta economica, redatta secondo l’allegato C, in formato PDF e firmato digitalmente, contenente le 

offerte economiche per tutto quanto richiesto nell’Allegato A. 

b. File Offerta tecnica, redatta secondo l’allegato D, in formato PDF e firmato digitalmente, contenente le offerte 

tecniche per tutto quanto richiesto nell’Allegato A. 

c. File Schede Tecniche, in formato PDF e firmato digitalmente, contenenti le schede descrittive dei servizi 

proposti ed eventuale altra documentazione che si intenda inoltrare. 
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d. File Dichiarazione, redatta secondo l’allegato B, in formato PDF e firmato digitalmente, inerente il possesso 

dei requisiti di carattere generale ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016. 

e. File Documentazione Amministrativa, in formato PDF e firmato digitalmente, contenente tutte le 

dichiarazioni e certificazioni richieste agli artt.3, 5 e 7 del presente disciplinare nonché il/i documento/i di 

riconoscimento del/i dichiarante/i. 

f. File Conto dedicato, redatto secondo l’allegato E; 

g. File DGUE, contenente il Documento di gara unico europeo in formato elettronico firmato digitalmente 

(allegato F). 

Articolo 5: Caratteristiche dell’Offerta 

5.1 L’importo destinato agli acquisti è pari a € 47.220,11 + IVA 22%. 

             L’offerta non può superare il relativo importo limite, pena il non affidamento della fornitura. 
 

5.2 Clausola del Quinto d’Obbligo. 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/servizio oggetto del contratto, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016. 

5.3 L’offerta deve avere validità di 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine di scadenza della 

presentazione indicato al precedente art.4, pena l’esclusione dalla gara. 
 

5.4 L’offerta deve essere presentata mediante gli allegati modelli (Allegati C e D), compilati in tutte le sezioni, pena 

l’esclusione. 

5.5 E’ ammesso l’avvalimento di cui agli artt. 45 e 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.. 
 

5.6 Tutti i componenti oggetto della fornitura devono essere di marche primarie di fama internazionale. 

5.7 I prezzi indicati devono essere unitari e comprensivi di IVA. 
 

5.8 Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte non potrà essere inferiore a 24 mesi (anche ricorrendo ad 

estensioni del periodo di garanzia) come da norme europee vigenti, pena il non affidamento della fornitura. 

5.9 La ditta aggiudicataria deve garantire l’effettuazione degli eventuali interventi di manutenzione che si 

richiedessero necessari entro e non oltre 48 ore dalla chiamata. 
 

5.10 In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre ed in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per 

l’istituzione scolastica. 

5.11 Eventuali opzioni suggerite per quanto concerne le attrezzature e le soluzioni infrastrutturali richieste, se 

ritenute migliorative, potranno essere selezionate dall’amministrazione scolastica, ovviamente senza 

eccedere i limiti di spesa previsti. 
 

5.12 Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della fornitura. 

5.13 Tutte le apparecchiature dovranno avere il marchio di conformità CE. 
 

5.14 Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti. 
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Articolo 6: Termine di Esecuzione dell’Appalto 

L’impresa individuata per l’affidamento dovrà provvedere all’esecuzione della fornitura entro e non oltre il mese di GIUGNO 

2022. In caso di inosservanza dei termini di consegna, l’Istituzione Scolastica si riserva di avviare la procedura di 

rescissione del contratto e la richiesta di risarcimento danni. 

Articolo 7: Documentazione 

L’impresa individuata per l’affidamento dovrà allegare all’offerta, pena il non affidamento, la seguente 

documentazione: 

7.1 Nel caso siano previsti impianti nel capitolato, dichiarazione di possesso dell’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 per la 

realizzazione degli impianti. 
 

7.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art.7 comma1 del D.M. 24/10/2007, attestante 

che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri 

dipendenti. 

7.3 Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010. 

7.4 Copia di un documento di identità valido di tutti i sottoscrittori debitamente firmato con grafia leggibile. 

7.5 Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico, creato mediante il servizio web messo a disposizione 

dalla Commissione Europea all’URL https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it 

Articolo 8: Controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (T.A.R.) di ROMAI 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 ROMA. 

Articolo 9: Privacy 

Ai sensi del GDPR 2016/679, l’amministrazione scolastica informa che i dati raccolti saranno trattati ai soli fini dell’esecuzione 

della gara oggetto del presente bando e comunque in applicazione del suddetto Regolamento 

Articolo 10: Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito, 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. 

Articolo 11: Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Adelaide Silvi, Tel. 06.905989 e-mail RMIC87800R@istruzione.it 

 Allegati 

a. Capitolato tecnico, con indicazione dei requisiti minimi  

b. Modello dichiarazione 

c. Modello per la presentazione dell’offerta economica 

d. Modello per la presentazione dell’offerta tecnica 

e. Modello conto corrente dedicato 

f. Modello DGUE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Adelaide Silvi 
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