
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SCHIO “DON A. BATTISTELLA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°grado 

Schio – Via Vercelli, 1 - Tel. 0445 531539  – Fax 0445 505785  

VIIC842005 – e.mail: viic842005@istruzione.it - http://www.icsbattistella.gov.it  
 

DISCIPLINARE DELLA RDO 

 
FESR PON “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-240 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. n. 2204 / A.24 del 30/06/2016   

 

OGGETTO:  PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
Procedura di affidamento in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.I. n. 44 

dell’1/2/2001, per la realizzazione del progetto di cui alla nota n. AOODGEFID0012810 del 

15.10.2015, PON 2014-2020- FESR Asse II -  Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - Azione 10.8.1.A3 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave: Laboratori Informatici Mobili e postazioni 

informatiche. 

CIG: Z191A3F541                CUP: B66J15002690007 

Nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a seguito dell’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30.03.2016 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione  10.8.1.A3 del PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Laboratori 
Informatici Mobili e postazioni informatiche”, e del relativo finanziamento, si intende affidare in 

economia, ai sensi del D.I. n. 44 del’1/2/2001 e della Determina del D.S. dell’Istituto Scolastico Prot. 

n. 2009/A.24 del 10.06.2016, la fornitura per la realizzazione presso l’Istituto Comprensivo Statale 1 

Schio “Don A. Battistella” del progetto di cui alla nota  del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5886 del 

30.03.2016. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata 

LETTERA DI INVITO. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione 

dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 Luglio 2016. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma MePA. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott. Leopoldo Spinelli 

mailto:viic842005@istruzione.it
http://www.icsbattistella.gov.it/


 

 

 

 A - LETTERA DI INVITO 

 

“Realizzazione del progetto di cui alla nota n. AOODGEFID0012810 del 15.10.2015, PON 2014-

2020- FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1.A3 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave: Laboratori Informatici Mobili e postazioni 

informatiche. 
 

CIG:  Z191A3F541               CUP:  B66J15002690007 

 

1. PREMESSA 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero 

della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del 

sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione 

delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti gli studenti i 

mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori 

apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente 

programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla 

implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la 

qualificazione del servizio. 

 

2. CONTESTO 

PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1.A3 Laboratori Informatici Mobili e postazioni informatiche, fornitura destinata ai 

plessi dell’Istituto Comprensivo Statale 1 Schio “Don A. Battistella” in Via Vercelli, 1 - 36015 Schio 

(VI). 

 

3. OBIETTIVI E FINALITA’ 

Dotare la scuola di strumentazione informatica per avviare un uso ampio e generalizzato delle 

tecnologie, non più confinate nei laboratori, ma inserite in ogni aula, supporto alla didattica quotidiana, 

a disposizione di tutti gli studenti e docenti. Rafforzare le competenze digitali degli studenti attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione. L’applicazione di metodologie innovative.  

Con le Aule informatiche mobili si permetterà l’accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati 

dall’istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici. 

 

4. CONTENUTI 

Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel Capitolato Tecnico: n. 52 Notebook da 

15,6”, n. 2 carrelli porta/ricarica notebook per aule informatiche mobili e postazioni 

informatiche, n. 1 stampante laser multifunzione monocromatica, n. 1 distruggidocumenti, n. 2 



 

 

scanner piatto per ufficio. La fornitura s’intende comprensiva di imballaggio, trasporto e consegna al 

piano. 

 

5. DURATA DEL SERVIZIO 

La fornitura dovrà essere espletata, in accordo con l’Amministrazione, entro il 26 Agosto 2016. 

 

6. IMPORTO BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 20.573,77 

(ventimilacinquecentosettantatre/77) IVA ESCLUSA. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, fosse necessario 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. 311 del D.P.R. 

207/10. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

7. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

L’offerta, completa di tutta la documentazione amministrativa richiesta, dovrà essere trasmessa a 

questa Stazione Appaltante entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” 

specificati nella RDO. 

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 

Qualora l’offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla 

comparazione. 

Le offerte, gestite dalla piattaforma MEPA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente 

indicato: 

 

Documentazione Amministrativa da presentare pena esclusione 

1. Disciplinare di RDO; 

a) Istanza di partecipazione 

b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000” (allegato B “Dichiarazioni”); 

c) “Capitolato Tecnico” (allegato C); 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta offerente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni. 

La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed 

immediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura dell’offerta tecnica.  

 

Documentazione Tecnica  

L’Offerta Tecnica dovrà contenere: 

- La Relazione tecnica dove si forniscono indicazioni in merito alla fornitura / servizi offerti 

- Depliants illustrativi, schede tecniche relative alle apparecchiature offerte. 

- I dati riportati nell’offerta tecnica e nei suoi allegati saranno vincolanti per l’impresa offerente 

nel caso di aggiudicazione. Non sono ammesse da parte dell’impresa varianti al Capitolato 

Tecnico. L’offerente deve rispettare, pena esclusione, le caratteristiche minime previste 

dal Capitolato tecnico. 

- Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né devono contenere alcun 

riferimento all’offerta economica.   



 

 

- La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed 

immediata esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura della offerta economica.  

- Bisogna specificare Marca, Modello, caratteristiche tecniche e fornire a corredo, pena 

esclusione, le relative schede tecniche. 

 

Offerta Economica 

- In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA, 

l’offerente dovrà produrre una Offerta economica dettagliata per le attrezzature e le 

tecnologie. Il servizio di  imballaggio, trasporto e consegna s’intende totalmente a 

carico della ditta offerente. 

- L’offerta dovrà esser valida ed invariata per 2 mesi dalla data di presentazione ma 

comunque fino alla data in cui la Stazione appaltante sarà addivenuta alla stipula del 

contratto. 

- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 

della ditta offerente. 

- In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella 

allegata dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante. 

  

Oneri della sicurezza (ex art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006) 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 

indicato dal concorrente nell’offerta economica, deve intendersi comprensivo di tali costi. 

D.U.V.R.I. 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n° 

123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento 

unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. 

“interferenze” che si dovessero verificare tra il personale del committente e quello del Fornitore e/o 

Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale, così come 

previsto dalla L. n° 123/2007 e modifica dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008, del D.Lgs n° 50 del 

18/04/2016. 

Nello specifico, tra i possibili rischi di “interferenze” si indicano: 

 Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso la sede principale  

 dell’Istituto.  
 

Termini di presentazione dell’offerta  

L’insieme dei documenti costituenti l’offerta, presentato con le modalità previste nell’articolo 

precedente, dovrà pervenire esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “data e 

ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella R.D.O.  

 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base 

di gara, al netto del costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall’art. 95 comma 4 del 

D.Lgsl. n. 50 del 18.04.16 (ex art. 82 del D.Lgs 163/2006). Qualora l’offerta appaia anormalmente 

bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi 

dell’offerta medesima. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 



 

 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una 

sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

In caso di economie risultanti dai ribassi, l’Istituto potrà richiedere ulteriori quantità delle 

attrezzature offerte ai medesimi prezzi. A tal proposito, il fornitore dovrà presentare elenco 

dettagliato delle singole attrezzature con i relativi prezzi. 

 

9. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 

derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

10. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SCHIO “DON A. BATTISTELLA”,  

Dirigente Scolastico Dott. Leopoldo Spinelli, tel. 0445/531539,  

PEC:  viic842005@pec.istruzione.it  

Destinazione e Locale della fornitura: Scuola Secondaria 1° grado “DON A. BATTISTELLA” – 

Via Vercelli, 1 – 36015 SCHIO (VI) – PIANO:  Secondo – Aula di TECNICA. 

 

11. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

La FATTURA ELETTRONICA, ai sensi del Decreto n. 55 del 03/04/2013, sarà emessa solo dopo il 

collaudo con esito positivo e sarà intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SCHIO “DON AGOSTINO BATTISTELLA” 

VIA VERCELLI, 1 -  36015 SCHIO VI 

Codice Fiscale: 83002430243 

Codice Univoco Ufficio: UF4NMU 

Canale trasmissivo del servizio di fatturazione elettronica:  SIDI 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del 

Ministero. E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili,  concedere 

eventuali acconti.  

12. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale 

(IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

13. RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni 

mailto:%20viic842005@pec.istruzione.it


 

 

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 l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso 

rispetto alla data di recesso. 

 

14. 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’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche 

in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

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

 

15.  OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

a. l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 

b. l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti 

movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

c. l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, 

il codice identificativo di gara CIG: Z191A3F541 e il codice unico di progetto CUP:  

B66J15002690007. 

d. L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi 

(comma 7); 

e. Ogni altro obbligo previsto dal D.Lgsl. n. 50/2016, non specificato nel precedente elenco 

f. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi 

del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

g. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 

violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 

dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 

dall’art. 6 della citata legge. 

 

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Venezia 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 Vicenza. 



 

 

 

17. RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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. 50/2016. 

 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Leopoldo Spinelli, tel. 0445/531539, fax 0445/505785  

e-mail: viic842005@istruzione.it 

 

Fanno parte integrante del presente bando: 

 

1. Disciplinare di RDO; 

a. Istanza di partecipazione 

b. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000” (allegato B “Dichiarazioni”); 

  c.   Capitolato Tecnico” (allegato C); 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Leopoldo Spinelli 

 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione (data e firma della ditta in formato digitale) 

 

 

Il legale rappresentante ______________________________________ 


