ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T.
ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L

Prato 05/07/2017
Oggetto: DISCIPLINARE RDO N. 1629526 per preventivo di offerta per “ACQUISTO DI N. 25 PC ALL
IN ONE” mediante acquisizione in economia – contrattazione ordinaria art 34 DI 44/01
CIG: ZDC1F4134B
Come contenuto nella della Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2325 del 09/02/17, si
intende procedere all’acquisto e installazione di n. 25 PC All in One come di seguito precisato ed
indicato nel capitolato tecnico.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare
con la formula “chiavi in mano”, tassativamente nei tempi richiesti.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica
per la realizzazione della fornitura in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 luglio 2017 e
comunque entro la data indicata a sistema.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. Le offerte, o
le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere
trasmesse unicamente attraverso il sistema.
Procedura promossa da I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato, per l’acquisto di n. 25 PC All in
One mediante 'richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA da ora innanzi)
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a
sistema. Le risposte alle 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).
E' consigliato il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato reale dei luoghi nei quali
dovranno essere consegnate e installate le attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che
possano portare a formulare l'offerta. Il sopralluogo va concordato.
Le attrezzature richieste sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a
sistema.
Il sopralluogo va concordato telefonicamente, 0574630201, o via mail info@istitutogk.it.
Importo posto a base d'asta presunto Euro 25.500,00 (VENTICINQUEMILACINQUECENTO/00)
IVA esclusa e comprende anche i costi della sicurezza e del collaudo.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Maria Tempesti.
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OGGETTO DELLA GARA

Il presente disciplinare ha per oggetto:
a.
La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico.
b.
L’installazione limitata alla verica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite ed il
collaudo delle stesse.
2

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le
modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO
stessa.
3

INDICAZIONE CIG 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 ZDC1F4134B. 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 ditta individuata come miglior offerente, compilerà la prescritta
dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo
Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso unitamente al
documento di identità del legale rappresentante. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di
attuare eventuali verifiche.
4

SICUREZZA

•
Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di
offerta economica, generata dal sistema, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma
10, del D.lgs. n. 50/2016.
5

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
Istituto Statale Istruzione Superiore “I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES - Via di Reggiana, 106
59100 Prato.
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485
TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443 FAX 0574 630716
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutogk.it

2

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T.
ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L

6.

MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1

MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
DOCUMENTI RICHIESTI

DELL’OFFERTA

A

PENA DI SCLUSIONE:

Il MEPA produce in automatico l’offerta economica complessiva per la fornitura, ma, in ogni caso, i
partecipanti dovranno obbligatoriamente per poter partecipare alla presente RdO:
A. allegare il documento offerta tecnica fornitura con le caratteristiche dettagliate firmandola
digitalmente (da inserire nel sistema come “Allegato 1”).
In particolare in sede di sottoposizione dell'offerta a sistema, il concorrente
dovrà
specificare nell’allegato 1 , compilando la relativa tabella, offerta tecnica fornitura, a pena di
esclusione:
1) la marca ed il modello dei prodotti offerti; non sono ammessi assemblati.
2) le caratteristiche tecniche come richieste. Le caratteristiche tecniche potranno essere
ulteriormente dettagliate precisando nell’allegato 1 ogni ulteriore elemento utile descrivendole.
Si precisa comunque che la presentazione di ulteriori requisiti, rispetto a quelli minimi richiesti, non
saranno oggetto di valutazione, in quanto rileverà la migliore offerta economica presentata per le
caratteristiche richieste, ritenute idonee a soddisfare i bisogni dell’Istituto. La presentazione di ulteriori
requisiti, rispetto a quelli minimi richiesti, saranno oggetto di valutazione solo ed esclusivamente a parità
di offerta economica, come di seguito indicato.
B. allegare a sistema il patto di Integrità compilato e firmato digitalmente (all 2)


allegare il documento di dettaglio dell’offerta economica offerta economica fornitura compilando
la relativa tabella firmandola digitalmente (da inserire nel sistema come “Allegato 3”). Il
prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al
piano, garanzia, installazione, collaudo, messa in opera, consegna chiavi in mano.

6.2
Dichiarazioni
L’impresa sottoscriverà necessariamente (nel documento di offerta generato automaticamente dal
sistema) ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla
specifica RdO:
• Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla
stazione appaltante alla RdO;
• Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata dalla
stazione appaltante;
• Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato
CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
• Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno
degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta;
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•
•

Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
Informazioni necessarie ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli
appalti.

Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016.
L’Istituto svolgerà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio le verifiche a campione delle dichiarazioni
rilasciate in Abilitazione e approvate da Consip; si avrà quindi l’aggiudicazione definitiva.
6.3
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, modello e relativa precisazione delle caratteristiche.
7 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di
gara per la fornitura complessiva, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95 c 4 del D.Lgs 50/2016, ferme
restando le caratteristiche tecniche minime previste nel capitolato tecnico; se non saranno rispettati i
requisiti minimi del capitolato tecnico l'offerta verrà esclusa.
La presentazione di ulteriori requisiti, rispetto a quelli minimi richiesti, non saranno oggetto di
valutazione, in quanto rileverà la migliore offerta economica presentata per le caratteristiche richieste,
ritenute idonee a soddisfare i bisogni dell’Istituto.
La presentazione di ulteriori requisiti, rispetto a quelli minimi richiesti, saranno oggetto di valutazione
solo ed esclusivamente a parità di offerta economica, con il seguente ordine di priorità: scheda video,
processore, hard disk e ram. In caso di ulteriore parità le ditte saranno invitate a migliorare l’offerta.
I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi di
montaggio, installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola.
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.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola
offerta ricevuta e ritenuta valida.
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel
caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio
richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione di nuove convenzioni Consip
relative all’oggetto della gara, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun
titolo.
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L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il
fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo
contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto (art
106 c 12 D Lvo 50/16).
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte
nel capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori da
quelle previste.
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie
all’Istituto scolastico.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri
al momento dell’offerta.
Tutte le apparecchiature dovranno essere di marche di fama internazionale e possedere le seguenti
certificazioni:
- Certificazione ISO 9001:2000 del produttore rilasciata da enti accreditati.
- Certificazione richiesta dalla normativa europea per la sicurezza elettrica.
- Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sulle apparecchiature o sul materiale.
8.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Ogni comunicazione riguardo la presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita
funzione. Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: info@istitutogk.it .
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).
9.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al
piano, installazione, posa in opera, del materiale acquistato e collaudo. Tali attività dovranno essere
effettuate da personale addestrato e qualificato.
9.1
CONSEGNA E INSTALLAZIONE
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni
richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta
aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è
di 30 (TRENTA) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e
delle penali di cui ai punti 9.3 e 9.4.
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9.2
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, il Fornitore dovrà redigere un verbale di
collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione
Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione
tecnica ed 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 5 (cinque) 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.
9.3
PENALI
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.
9.4
RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario,
a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
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.
9.5
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Ente: Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes
Codice Univoco ufficio:
UF75YY (fattura elettronica)
Codice Fiscale Ente: 92055700485
Via di Reggiana, 106 PRATO (PO) CAP. 59100
Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni data fattura a seguito di collaudo positivo e previa verifica
inadempimenti presso Equitalia (previsto per importi superiori a € 10.000,00).
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9.6
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
a.

b.
c.
d.
e.

f.
10

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli
assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione
delle offerte.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

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

7
11

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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Maria Tempesti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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