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         Liceo Scientifico "Ugo Morin" 
 30174 VE-MESTRE – Via Asseggiano 39 – Tel 041/916133/129 

Cod. Mecc. VEPS05000A     C.F. 90072720270 
 
 

Prot. n. 5750/C14 Mestre Venezia,  26/11/2016 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti 
 

Fondi Strutturali Europei - PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II FESR Avviso 12810 - Azione 10.8.1. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-259 - CUP 

F76J15001740007 - CIG ZF11BE0A9E 

 

Oggetto: DISCIPLINARE DI GARA  tramite R.d.O. ai fini della selezione delle ditte iscritte a MePa che hanno 

manifestato la partecipazione alla negoziazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI  gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture"; 

NELLE MORE dell'approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. "Procedure per l'affidamento 
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dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di 

mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –  

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 “Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR 

del Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario; 

VISTA  la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che il progetto 

proposto da questa istituzione scolastica, compreso nella graduatoria approvata con nota 

AOODGEFID/5716 del 23 marzo 2016, è stato autorizzato; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 11/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 con inserimento scheda Progetto P11 FSE - PON 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTA la Disposizione di formale assunzione a bilancio del finanziamento prot.n.4639/A22 del 

07/10/1016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37/2016 del 13/04/2016 di approvazione dei criteri per 

l’individuazione di personale interno per particolari attività e le modalità attuative per gli 

acquisti, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire a seguito di 

verifica allegata al presente atto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi degli artt. 36 e 216 D.Lgs 50/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 

2006, n. 163 e s.m.i. abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del caricamento in piattaforma del documento di collaudo della 

fornitura entro il 31/12/2016 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 - Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 
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degli art. 36 e 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-259. 

A seguito di manifestazioni di interesse presentate in risposta al nostro avviso prot. n. . 5359/C14 del 

07/11/2016  si sono iscritti in numero sufficiente 5 operatori economici per forniture nell’ambito delle 

iniziative: 

- ICT 2009 “Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” 

- OFFICE 103 "Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica – prodotti, accessori e 

materiali di consumo per ufficio”. 

 

Art. 3 - L’importo di spesa complessiva per la fornitura di cui all’art. 2 è divisa in due lotti, come da R.d.O. n. 

1424337 del 26.11.2016: 

• Lotto 1:  € 15.942,62 (quindicimilanovecentoquarantadue,62) esclusa IVA (22%); 

• Lotto2:  € 1.639,34 (milleseicentotrentanove/34) esclusa IVA (22%) 

Per un TOTALE complessivo di € 17.581,96 (diciassettemilacinquecentoottantuno,96) esclusa IVA 22% 

 

Art. 4 - La fornitura richiesta dovrà essere realizzata ed installata a regola d’arte dalla ditta aggiudicataria e 

destinataria della stipula del contratto entro la perentoria data del 20/12/2016.  

Viste le tempistiche brevi per la realizzazione del progetto, eventuali forniture, oltre alla data di consegna 

sopracitata,  potranno essere concordate. 

 

Art. 5 - Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016 (ex art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni), secondo i criteri stabiliti nel 

disciplinare. 

 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e comma 2 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Paolo Andrea Buzzelli. 

 

Art. 7- La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite R.d.O. sul mercato 

elettronico. 

 

DISCIPLINARE DELLA R.d.O. n. 1424337 

 

1. Oggetto della Richiesta di Offerta e importo a base di gara. 

Il presente disciplinare si riferisce alla fornitura, consegna, installazione e collaudo dei beni aventi le 

caratteristiche tecniche e secondo le caratteristiche minime indicate nell’allegato capitolato tecnico. 

La fornitura delle attrezzature di cui alla scheda tecnica dovrà prevedere la posa in opera, l’installazione e 

il collaudo delle stesse con i relativi adattamenti e cavetterie necessari al funzionamento, ai sensi di legge 

sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Tutti i lavori di sistemazione saranno effettuati all’interno degli ambienti individuati dalla Stazione 

Appaltante secondo le indicazioni della stessa. 

La fornitura dovrà essere consegnata e messa in funzione a regola d’arte entro e non oltre la perentoria 

data del 20 dicembre 2016. L’attività di collaudo sarà espletata dal 20 al 27 dicembre 2016 da un esperto 

collaudatore incaricato da questo Istituto mediante procedura di selezione. 

Tutti i prodotti proposti dall’offerente, per cui lo stesso rilascerà apposita attestazione già in fase di 

candidatura, devono rispettare i criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e, precisamente: 

� attrezzature a ridotto consumo energetico; 

� apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

� apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 

� apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 
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� attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare i propri 

costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. La Stazione Appaltante procederà ad apposita verifica, relativamente alla loro congruità, solo in 

caso di anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016. 

 

In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a 

norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924. 

 

L’appalto è finanziato con i fondi FESR, pertanto, in caso di ritardo della Stazione Appaltante nei pagamenti 

in favore dell’aggiudicatario, quest’ultimo non potrà sollevare eccezione alcuna se tale ritardo sarà 

dimostrato essere dipeso dal mancato accreditamento dei Fondi Comunitari. 

I pagamenti saranno effettuati, comunque, non prima di 30 gg. dalla data di trasmissione della fattura 

elettronica attraverso il sistema di interscambio SIDI dalla stessa e nel rispetto di quanto disciplinato dalla 

legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

2. Sopralluogo. 

Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, precedenti 

la data di scadenza della RdO, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, previo contatto con la Stazione Appaltante per 

comunicare la data del sopralluogo con almeno un giorno di anticipo. 

 

3. Chiarimenti. 

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente RdO, mediante contatto telefonico presso l’Ufficio 

dei Tecnici dell’istituto. 
 

4. Comunicazioni. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dai 

concorrenti (domicilio, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata), il 

cui utilizzo è preventivamente autorizzato dal candidato, in virtù della partecipazione alla presente 

procedura. 

Eventuali modifiche dei recapiti forniti o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante con raccomandata A/R o via PEC; 

diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

5. Subappalto. 

Non è consentito né il ricorso al subappalto, né la cessione del contratto. 

 

6. Criterio di aggiudicazione. 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

 

7. Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 

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

Allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO: 
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-Disciplinare – da allegare nel sistema come “Allegato 1” 

- Capitolato Tecnico da allegare nel sistema come “Allegato 2” 

 firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante;  

-allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente  da inserire nel sistema 

come “Allegato 3”. 

firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema; 

 

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

  

1) specificare la marca ed il modello del processore dei personal computer/notebook offerti (dovranno 

essere di marche presenti  a livello internazionale e non sono ammessi prodotti assemblati); 

2) Specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o brochure. 

 

8.  Cause di non ammissione e di esclusione 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 

presentino: 

difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche); 

 

9. Ulteriori disposizioni. 

E’, in ogni caso, facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 150 gg. dal termine indicato nella RDO per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva la possibilità di procedere a successivi ordinativi al fornitore 

selezionato sul MEPA, che in qualità di aggiudicatario espressamente accetta, ai prezzi di offerta. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

nel più breve termine di legge consentito, poiché trattasi di acquisto tramite il MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

 

10. Norme di rinvio. 

La partecipazione alla presente procedura costituisce totale accettazione di tutti gli atti di gara che vanno 

restituiti in piattaforma Mepa firmati digitalmente. 

Tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente procedura saranno deferite alla competente 

autorità giudiziaria del Foro di Venezia. 

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della gara in oggetto. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alla normativa vigente 

in materia di contratti ed appalti pubblici. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Andrea BUZZELLI 

 
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale 

cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 

del Dlgs. 39/93 

 


