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Prot. 1408/VI.2 del 15/03/2018 
DISCIPLINARE DI GARA 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 
 

PREMESSA 
L’Istituto Comprensivo Statale VR 13 “Primo Levi” di Cadidavid e Palazzina con sede in via D. 
Turazza, 12 – 37135 Verona – codice fiscale 9.185380230 avente pec 
vric830007@pec.istruzione.it deve procedere con la realizzazione del progetto PON 2014-2020 
FESR avente codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-68 (autorizzazione protocollo Prot. n. 

AOODGEFID/31744 del 25/07/2017). 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione e la configurazione di attrezzature 
informatiche inerenti il PON Ambienti Digitali 

 
Art.2 – MODALITA` DI ESECUZIONE 
L’Istituto intende procedere alla richiesta di offerta (RdO), avvalendosi del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA). 
La valutazione delle offerte avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso una volta 
accertata la rispondenza degli apparati offerti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e 
verificata la documentazione presentata dalla ditta offerente. 
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta purché ritenuta congrua e valida. 
La stazione appaltante può decidere di revocare l’RdO e/o non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.81, co.3, 
D.Lgs. n.163/06). 
Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal 
Mercato elettronico. 
 
Art.3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006 avente sede legale nella 
provincia di Verona e che hanno presente nel catalogo elettronico MEPA il videoproiettore 

interattivo con codice SMART EDU KIT6 alla data del 16/03/2018. 
Non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. A norma dell’articolo 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 
163/2006 e nei termini chiariti dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con 
determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, 
previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in 
quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi 
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responsabili di comportamento di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione 
di lavori affidati dalla stessa e/o dalle altre Stazioni appaltanti. 
 
Art.4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Visto che l’autocertificazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti economico finanziari sono 
acquisite direttamente da Consip in sede di abilitazione delle imprese al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e 
l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo sul M.E.P.A., al fine di garantire struttura 
organizzativa e capacità professionale, la ditta partecipante dovrà inviare come allegati al 
presente disciplinare ed a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità; 
 
Art. 5 – QUANTITA’ DELLE FORNITURE 
È prevista la fornitura di: 

Descrizione sintetica Quantità Art. 
Cap.Tecnico 

Kit videoproiettore interattivo 7 1 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 o equivalente 1 2 

Personal Computer Notebook 6 3 

Videoproiettore aula magna 1 4 

Cavi HDMI 5 5 

schermo di proiezione a parete/soffitto 1 6 

Strutture di montaggio 1 7 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, una 
variazione, in più o in meno, della fornitura, che la controparte è tenuta ad accettare, alle 
medesime originarie condizioni, purché contenuta entro il 20% dell’importo contrattuale. 
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Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE 
Le caratteristiche tecniche, la modalità d’installazione e la configurazione delle attrezzature 
fornite devono essere inderogabilmente, pena l'esclusione dalla gara, equivalenti e/o 
migliorative a quelle richieste nel capitolato tecnico. 
In generale tutti i materiali impiegati devono essere di ottima qualità e rispondenti alle 
particolari caratteristiche e certificazioni elencate nel capitolato tecnico. 

 

Art. 7 - LUOGO DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE 
Le apparecchiature dovranno essere consegnate a spese e cura della Ditta fornitrice, presso le 
sedi indicate dal Dirigente dell’Istituto Scolastico. 
Sono a carico dell’appaltatore i rischi per danni e deterioramenti verificatisi durante il 
trasporto dei materiali fino al luogo della consegna, della posa in opera, e della configurazione. 
E’ compito del fornitore predisporre il piano delle consegne, delle installazioni e dei collaudi nel 
quale sarà indicato il termine di consegna delle relative forniture.  
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna 
al piano, posa in opera e cablaggio. 
 
Art. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE 
Dato che trattasi di fornitura ed installazione della apparecchiature, dovranno essere indicati 
gli oneri previsti per la sicurezza. 
La consegna, l’installazione ed il collaudo devono avvenire in orari da concordare con la 
stazione Appaltante al fine di non interferire con le attività didattiche. 
Il Fornitore si obbliga a formare il personale referente dell’Istituto attraverso un idoneo corso 
di formazione, in orario da concordare e prima del pagamento. 
Il Fornitore, al termine dei lavori e prima del collaudo, dovrà fornire un prospetto contenente: 
- attestazione di regolare esecuzione dei lavori  
Sono a carico dell'esecutore le spese relative alle marche da bollo come previsto dal 
regolamento MePA.  
L'IVA è a carico dell'Ente appaltante. 
 
Art. 9 - TERMINE DI CONSEGNA 
La consegna e l’installazione delle apparecchiature, completa di tutti gli allestimenti richiesti, 
perfettamente funzionanti dovrà avvenire entro il 30 aprile 2018. 
 
Art. 10 - PENALI 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna e l’installazione rispetto al termine stabilito è dovuta 
all’Ente una penale di € 150,00 (Euro Cento/00). Qualora il ritardo superasse i 10 gg (masimo 
10% dell’importo contrattuale) o comunque la Ditta trascurasse di adempiere ad una o più 
clausole delle presenti condizioni, l’Ente potrà di pieno diritto risolvere il contratto e recedere 
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dall’aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni, oltre ai crediti maturati, conseguenti 
all’applicazione della penale sopra indicata. 
 
Art. 11 - COLLAUDO 
Le apparecchiature fornite saranno sottoposte a collaudo entro 10 gg dal termine dei lavori, da 
parte del collaudatore appositamente nominato, in contraddittorio con la Ditta fornitrice, al fine 
di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nel capitolato e di 
quelle indicate nell’offerta, nonché la funzionalità complessiva delle apparecchiature acquistate 
mediante l’utilizzo delle stesse. 
La stazione Appaltante, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare le 
apparecchiature o rifiutarle o chiederne la sostituzione. 
Sarà rifiutata la fornitura se difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste e 
accettate in base all’offerta. In questi casi la Ditta fornitrice ha l’obbligo di provvedere secondo i 
termini indicati nel successivo articolo. 
 
Art. 12 – GARANZIE 
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire le apparecchiature nuove di fabbrica con le 
caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico allegato. 
 
Art. 13 - DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI 
Il prezzo indicato in sede di offerta è da intendersi compreso di tutti gli oneri a carico della 
Ditta fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio 
della Ditta fornitrice anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d’opera e di 
qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla 
presentazione dell’offerta. Il prezzo è considerato fisso e invariabile, senza alcuna possibilità di 
revisione, dalla data di aggiudicazione dell’offerta sino all’esito positivo del collaudo. 
 
Art. 14 – PAGAMENTI 
La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura elettronica dopo l’esito positivo del 
collaudo. 
Prima di procedere al pagamento la stazione appaltante procede alle seguenti verifiche, che 
devono dare esito positivo: 
- regolarità contributiva di cui al DM 24/10/2007 mediante richiesta durc; 
- verifica telematica presso Equitalia ai sensi dell’art. 48 bis del DPR29/09/1973, n.602 di cui 

al regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 
18/01/2008; 

- rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 Legge 13/8/2010 n.136; 
- idonea documentazione necessaria per il rispetto dell’ art. 6 del presente capitolato; 
- verbale di collaudo; 
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Il prezzo convenuto risultante dall’aggiudicazione sarà pagato, entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura elettronica, su conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità.  
Con il corrispettivo si intende compensare e rimborsare la Ditta aggiudicatrice di ogni onere 
inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto. 
 
Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
Il contratto derivante dal presente disciplinare non potrà essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
Viene espressamente vietato, a pena di nullità, il subappalto delle attività legate alla fornitura, 
messa in opera e gestione delle apparecchiature oggetto del presente appalto. 
Tutte le attività dovranno essere effettuate da personale alle dirette dipendenze del Fornitore. 
 
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La stazione appaltante ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto ed alla conseguente 
revoca dell'appalto, nelle ipotesi in cui le violazioni e/o le reiterazioni delle stesse da parte 
dell'appaltatore siano giudicate tali da arrecare pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico 
perseguito. 
La stazione appaltante potrà, altresì, disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, 
della decadenza dell'appalto, senza che la Ditta possa nulla eccepire, qualora risultino a carico 
della stessa, procedimenti o provvedimenti che comportino l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423, ovvero i provvedimenti indicati 
negli artt.10, commi 2 e 3, 10/ter c10/quater della Legge 31.05,1965 n. 575, come modificata 
dal D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. 
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà diritto al risarcimento dei 
maggiori oneri che dovessero scaturire dall’interruzione del servizio e dalle azioni che in 
seguito dovesse intraprendere per ripristinare il servizio stesso. 
 
Art. 17 - CONTESTAZIONI 
In caso di difformità della prestazione eseguita rispetto a quella richiesta e prevista dalle 
presenti condizioni di contratto, la Stazione appaltante ha diritto di contestare l'opera e di 
richiedere al fornitore nuove prestazioni da eseguire nel temine che gli verrà indicato. 
In caso di mancato adempimento da parte della Ditta, la Stazione appaltante ha facoltà di 
procedere a sua completa discrezione, con conseguente totale spesa a carico del fornitore 
inadempiente, il quale non potrà muovere opposizione, né sollevare eccezioni di sorta. 
 
Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente incarico e che non si 
fossero potute definire per ordinaria via amministrativa, saranno risolte con ricorso alla 
giustizia ordinaria. 
In pendenza di definizione dell’accordo né la Società incaricata né l’Istituto Scolastico sono 
sollevati dagli obblighi reciproci previsti in Disciplinare. 
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Il Foro di Verona viene stabilito come competente. 
 
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L' Ente appaltante, ai sensi del Digs 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, 
contenuti nel presente documento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
 
Art. 20 – COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni con le Ditte partecipanti e con la Ditta vincitrice avverranno attraverso 
il portale Mepa e/o tramite casella di posta elettronica certificata da comunicare alla stazione 
appaltante. 
 
Art. 21 - NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di cui al D.Lgs. n. 
163/2006 nonché tutte le legge vigenti che regolano la materia. 
 


		2018-03-16T09:52:48+0100
	BLDRCE72A53E512V




