
 
 
 

 
 
 
 

POR Calabria Programma  Operativo FESR CALABRIA 2014- 2020 Asse 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - 
Azione 10.1.1 FSE   per la realizzazione di “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza 
per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - 

Emergenza COVID-19”  Codice progetto: 2020.10.1.1.022 
 

DISCIPLINARE DELLA RDO n. 2685090   
Codice progetto: 2020.10.1.1.022 

                CUP: H75E20000530001                                                                    CIG: Z8B2F1A6E3 

 
       PREMESSA 

 
 Che nell’ambito deIl'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1  "Interventi di sostegno agli     

         studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità" Emergenza COVID-19” 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03.06.2020, con il quale è stato assunto e 

approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi di cui alla 

procedura in oggetto e le risorse assegnate a questa Istituzione per come indicato nell’Allegato A-Piano di 

riparto finanziari  al fine di rispettare gli obiettivi e i termini indicati per la chiusura del progetto si intende 

affidare, mediante procedura negoziata tramite RdO su MePA, ai sensi artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, la 

realizzazione della fornitura di strumentazione informatica (notebook) per la Didattica a Distanza  così come 

previsto dal progetto Por codice   2020.10.1.1.022 finanziato all’istituzione Scolastica dalla Regione 

Calabria; 

La fornitura, l’installazione dei dispositivi digitali rispetteranno la formula “chiavi in mano”; 

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

impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in 

oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16  novembre 2020. 

L’ offerta tecnico-economica, dovrà essere trasmessa direttamente attraverso il sistema  mediante RdO  nell’ambito 

del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 

Le risposte ad eventuali  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). 

1. OGGETTO 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera 

fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti indispensabili al corretto 





funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso; 

Le attrezzature richieste sono quelli inseriti nel Capitolato Tecnico della presente RDO allegato al presente 

disciplinare; 

Importo posto a base € 13.371,32   (IVA inclusa)  10.960,10  al netto dell’iva    ; 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Grossi 

Sandra. 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura dei dispositivi nonché la prestazione dei servizi di installazione. 

 

2. INDICAZIONE CIG – CUP 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 del lotto unico è: Z8B2F1A6E3  il CUP è: H75E20000530001 

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

normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare 

eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 

3. SICUREZZA 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione degli oneri della sicurezza. 

 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

le Sedi dell’Istituto Comprensivo di San Fili – Via  G. Marconi,36   – 87037  San Fili (CS) 

 
 

5. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

5.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura: 

1. Dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016 

2. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

3. Patto di integrità acquisto forniture 

4. Offerta tecnica 

5. Offerta economica  

L’offerta dovrà essere  firmata digitalmente dal legale rappresentante e dovrà contenere  

1. impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione e il collaudo entro il termine massimo 

del 06 dicembre 2020; 

2. indicazione dei propri recapiti telefonici  - e-mail 

5.2 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà, a pena di esclusione: 

1. allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, Capitolato Tecnico) 

firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante; 

2. firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema; 

3. allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente. 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione: 

1. Specificare la marca e il modello delle attrezzature offerte 

2. Specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta  

 



5.3 Garanzie richieste a corredo gara. 

Come da parere AVCP n.41/2011, la stazione appaltante ritiene di non dover richiedere ai concorrenti in gara “le 

garanzie a corredo dell’offerta” di cui all’art. 93 del Codice appalti (ovvero la garanzia provvisoria), in quanto non 

contemplate espressamente dalla suddetta norma regolamentare. 

 

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RdO è al  minor prezzo  ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 

ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Tecnico. 

Offerte uguali. 

In caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti, l’aggiudicataria sarà individuata 

mediante sorteggio. 

E’ facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. 

 

7. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 

Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 3 ed il 

certificato di regolarità fiscale all’agenzia delle Entrate. 

8. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 

posa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli 

imballaggi.  

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della 

fornitura e con intervento in loco della durata di 24  (ventiquattro) mesi. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire 

la disponibilità dei  propri recapiti telefonici, e-mail. 

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

8.1 Clausola del quinto d’obbligo 

L’istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico perseguito, potrà richiedere al 

fornitore, nei casi previsti dai commi 2 e 4 dell’art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento  

o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, 

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

8.2 Consegna e installazione 

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione e il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di   

tutti i servizi oggetto del presente contratto è il 06 dicembre 2020. 

8.3 Collaudo dei prodotti 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e 

montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante si  dovrà redigere un  verbale di collaudo.   

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle  funzioni  di  cui  alla  documentazione 

tecnica e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche  e  alle  specifiche  

tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto  Ordinante,  la  data  del 

verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed 

indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal 

produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo  sia  

ripetuto e positivamente superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 



 

1.1 Penali 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere 

contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. L’amministrazione appaltante 

si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del 

finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

 

1.2 Corrispettivo e Fatturazione 

Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica seguendo i flussi di 

accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea. 

 

     

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Grossi Sandra  

(Firmato digitalmente) 
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