Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“GOBETTI

– DE FILIPPO”

Quarto, 27/03/2019

OGGETTO:

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento. – Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
Procedura mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’affidamento diretto di materiale di consumo per il
progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-1 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016.
CUP: J29F18000450006
CIG: ZD627A8508

Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento. – Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-1 Obiettivo Specifico 10.2
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, a
seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017, si intende affidare mediante Trattativa
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma
2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016 l’affidamento di materiale di consumo per il progetto 10.2.5C-FSEPON-CA2018-1.
La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite di seguito.

(Prof.ssa Ermina Wirz)
Firma digital
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CONDIZIONI PERTICOLARI
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 i giovani e le giovani 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. Contenuti
La fornitura e il servizio richiesto dovrà soddisfare gli elementi/caratteristiche così come
indicati di seguito:
MODULI GOBETTI - DE FILIPPO
1) PERCORSI STORICO-ARCHEOLOGICI PER LO STUDIO DEI CAMPI FLEGREI
 N. 30 cartoncini bristol 70x100 bianchi
 N. 4 confezioni da 12 pastelli colorati
 N. 10 Penne USB 32 gb
 N. 20 mouse
2) VIAGGIO IN UN MUSEO VIRTUALE
 N. 10 forbici grandi
 N. 50 cartelline con alette
 N. 25 quadernoni a quadretti grandi
 N. 30 penne bic nere
 N. 30 penne bic blu
 N. 30 penne bic rosse
 N. 30 matite
 N. 30 gomme
 N. 5 scatoli pennarelli da 12
 N. 5 scatoli pastelli da 12
 N. 3 scatoli pennarelli da 12 punta doppia
 N. 10 cartoncini bianchi 70x100
 N. 10 cartoncini bianchi 50x70
 N. 2 spillatrici + punti per spillatrici
 N. 10 tubetti di colla
 N. 5 rotoli scotch
 N. 5 fermagli zincati grandi
 N. 50 buste di trasparenti
 N. 5 risme A4
3) CITTA’ NOSTRA
 N. 5 bustine di semi di petunie
 N. 10 lt di terriccio universale
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4)













N. 5 spruzzini
N. 5 zappette
N. 10 cazzuole
N. 10 guanti da giardinaggio
N. 5 secchi
N. 5 scope
N. 5 palette
N. 2 blocchi da 50 fogli carta millimetrata
N. 50 cartoncini colorati A3
N. 2 risme A4
UN GIARDINO IN CITTA’
N. 5 bustine di semi di petunie
N. 10 lt di terriccio universale
N. 5 spruzzini
N. 5 zappette
N. 10 cazzuole
N. 10 guanti da giardinaggio
N. 5 secchi
N. 5 scope
N. 5 palette
N. 2 blocchi da 50 fogli carta millimetrata
N. 50 cartoncini colorati A3
N. 2 risme A4

MODULI 1 CIRCOLO DIDATTICO
1)














QUARTO INTORNO A NOI
N. 4 risme A4
N. 5 conf. Pastelli da 24 pz
N. 5 conf. Pennarelli da 24 pz
N. 10 cartoncini bianchi da 70x100
Cartoncini colorati 70x100 col blu, rossi, verdi, gialli, arancioni, azzurri, rosa, marroni (3 per
colori)
N. 2 Forbici grandi
N. colla vinilica da 1 kg
N. 6 colla tipo UHU tubetto
N. 10 colla stick
N. 5 scatoli puntine colorate
N. 10 penne usb da 32 gb
N. 1 scatola da 100 pz di guanti monouso
Nastro adesivo colorato largo col. rosso, giallo, blu, verde (2 per ogni colore)
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2)







N. 4 nastro adesivo carta
ARTISTICA…MENTE QUARTO
N. 2 risme A4
N. 2 risme A4 g/m 120
N. 4 conf. Pastelli da 24
N. 4 conf pennarelli da 24
N. 10 cartoncini bristol bianchi 70x100
Cartoncini colorati 70x100 col. Blu, rossi, verdi, gialli, arancioni, azzurri, rosa marroni (3 per
ogni colore)
 N. 2 forbici grandi
 N. 2 colla vinilica da 1 kg
 N. 10 colla stick
 N. 5 scatolini di puntine colorate
 N. 3 penne usb da 32 gb
 N. 1 scatolo di guanti monouso da 100
 N. 4 nastro adesivo carta
 Colori acrilici da 500 ml col blu, giallo, bianco, rosso, nero (2 per colore)
 N. 1 tela da dipingere 80x100
 Pennarelli indelebili per tessuto col nero, rosso, blu verde, marrone ( 2 per colore)
 N. 1 pouches di plastificazione f.to A4
 N. 2 scatole di pennarelli a spruzzo
 N.30 dorsetti rilegafogli
 N. 30 copertine per rilegatura
 N. 60 matite
3) Quartarte
 N. 2 risme fogli A4
 N. 2 risme fogli A4 g/m 120
 N. 4 scotoli pastelli da 24
 N. 4 scatoli pennarelli da 24
 N. 10 cartoncini bianchi 70x100
 Cartoncini colorati 70x100 blu, rossi, verdi, gialli, arancioni, azzurri, rosa, marroni (3 per ogni
colore)
 N. 2 forbici grandi
 N. 2 colla vinilica da 1 kg
 N. 10 colla stick
 N. 5 scatolini di puntine colorate
 N. 3 penne usb da 32 gb
 N. 1 scatolo da 100 guanti monouso
 N. 4 nastro adesivo carta
 Tempera da 1 lt blu, giallo, bianco, rosso, nero (2 per ogni colore)
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4)













N. 1 tela da dipingere 80x100
Pennarelli indelebili per tessuto nero,rosso,blu,verde,marrone (2 per ogni colore)
N. 1 pouches di plastificazione f.to A4
N. 2 scatole di pennarelli a spruzzo
N. 30 dorsini rilegafogli
N. 30 copertine per rilegatura
QUARTO AROUND THE PEOPLE
N. 5 risme A4
N. 30 dorsetti
N. 2 scatoli di pennarelli da 24
Tempere da 1 lt colore arancione, azzurro, bianco e marrone (2 per ogni colore)
N. 5 nastro adesivo
N. 10 cartoncini bianchi 50x70
N. 10 cartoncini bianchi 70x100
Cartoncini colorati 70x100 blu, rossi, verdi, gialli, arancioni, azzurri, rosa, marroni (3 per ogni
colore)
N. 30 pennelli (10 punta sottile, 10 punta media e 10 punta grande)
N. 1 risma A4 cartoncini bianchi
N. 1 colla vinilica da 1 Kg
N. 2 forbici grandi

MODULI 2 CIRCOLO DIDATTICO
1)



2)



3)




MI PRENDO CURA DI TE
N. 3 risme A4
N. 2 risme A3
N. 10 cartoncini bianchi 70x100
PASSEGGIATA FLEGREA
N. 3 risme A4
N. 2 risme A3
N. 10 cartoncini bianchi 70x100
TI PRESENTO LA MIA TERRA
N. 3 risme A4
N. 2 risme A3
N. 10 cartoncini bianchi 70x100

MODULI IC 3 GADDA
1)




COLORI, SAPORI E PROFUMI DEL MONDO ANTICO NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI BAIA
N. 4 cartoncini colorati 70x100
N. 3 colla vinilica da 1 kg
N. 25 quaderni a quadretti
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2)

3)








4)






N. 5 nastro adesivo
N. 5 fogli carta crespa verde
N. 5 scatoli tempere da 24
MAPPI…AMO IL TERRITORIO
N. 25 cappellini
COMICITY
N. 1 risma A4
N. 30 matite HB
N. 30 gomme bianche
N. 30 squadre da 27 cm
N. 3 rotoli carta gommata da 2 cm
N. 10 pennini Staedler punta S
N. 10 pennini Staedler punta F
N. 25 scatoli pastelli da 12
ALLA SCOPERTA DEL TESORO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI : UN ESEMPIO DI TURISMO
SOSTENIBILE
N. 3 blocchi di carta millimetrata
N. 25 righelli
N. 25 compassi
N. 5 scatole tempere da 12
N. 25 pennelli

MODULI IC 4 DON MILANI
1)










2)






FESCINA E DINTORNI
N. 2 rotoli di carta sottoparati bianchi
N. 12 cartoncini bianchi 50x70
N. 5 nastro adesivo
N. 5 colla UHU liquida
N. 5 colla UHU stick
N. 5 risme A4
N. 25 cartelline con alette
N. 20 scopettine con paletta
N. 20 cucchiai di plastica pesante o simile
N. 20 guanti tipo giardino
LA VIA CAMPANA: UNA GUIDA TRA AMBIENTE E STORIA
N. 50 cartoncini bianchi 50x70
N. 50 cartoncini colorati 50x70
N. 10 tubetti di colla
N. 3 panetti di das colore argilla
N. 1 cartuccia Brother HLL2300D
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3)







N. 1 risma A4
N. 25 cartelline con alette
MUSICA E DANZA POPOLARE DEI CAMPI FLEGREI
N. 30 cartoncini bristol bianchi 50x70
N. 30 cartoncini bristol colorati 50x70
N. 1 risma A4
N. 10 tubetti colla stick
N. 10 nacchere
N. 25 cartelline con alette

MODULI ISIS RITA LEVI MONTALCINI
1) THE DISCOVERY OF OUR TERRITORY : THE ANCIENT VILLAGE OF CASTRUM SERRAE
 N. 20 matite Faber Castell 9000 mina in grafite 2B
 N. 3 blocchi da 30 fogli 21x29,7 accademia disegno Fabriano da 200 gr/M² (oppure MixedMedia
21X29,7 Fabriano da 250 gr/ M²)
 N. 2 risme A4
 N. 10 cartoncini bristol bianchi f.to 50x70
 N. 20 cartoncini bristol neri f.to 35x50
 N. 15 penne china tipo faber –castell serie Pitt p. media colore nero
 N. 10 penne china tipo faber-castell serie Pitt p. media colore dark-sepia
 N. 2 dizionari monolingua Inglese della Oxford

3. Durata del servizio
La durata della fornitura è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del
contratto.
4. Importo a base d’asta
L’importo stimato per la fornitura è di € 5.738,00 (Cinquemilasettecentotrentootto//00),
oltre IVA 22%.
5. Adempimenti relativi alla presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta
1. Documenti allegati alla richiesta (Documenti di consultazione per l’impresa)
a) Richiesta materiale di consumo;
b) Modello Offerta tecnica dettagliata;
c) Modello Offerta economica dettagliata;
2. Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta)
d) Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della
legge 136/2010;
e) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex Art. 80-83 DLgs. 50/2016;
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f) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
g) Offerta tecnica dettagliata;
h) Offerta economica dettagliata;
i) Dichiarazione a corredo dell’offerta economica
Nella dichiarazione a corredo dell’offerta economica si deve espressamente:
- Indicare la validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e
l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui
l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;
- dichiarare di aver giudicato il prezzo stimato e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.
6. 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.
7. Pagamenti
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento,
il pagamento avverrà solo a seguito di effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il pagamento verrà corrisposto, dopo l’emissione della fattura indicante gli estremi della
Ragione Sociale e la modalità di pagamento e a seguito a collaudo positivo mediante bonifico
bancario o accreditamento in C/C postale.
8. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla
gravità dell’inadempimento, potrà irrogate 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. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimate
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o PEC, 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.
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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.
10. 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.
11. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
dell’Istituto Scolastico; l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.
12. 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:
 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 (comma 1);
 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 (comma 1);
 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all’incarico, il Codice Identificativo di Gara CIG: ZD627A8508 e il Codice Unico di
Progetto CUP: J29F18000450006;
 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);
 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente
elenco.
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.
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
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dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate
dall’Art. 6 della citata legge.
13. Responsabile Unico del procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore Prof.ssa Erminia
Wirz Tel 0818761022 e-mail namm0a100c@istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Erminia Wirz)
Firma digitale
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