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OGGETTO: LETTERA DI INVITO - PON - Fondi StrutturaliEuropei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo EuropeodiSviluppoRegionale(FESR)Obiettivospecifico–10.8–“Diffusionedellasocietà della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”–Azione10.8.6“Azioniperl’allestimentodicentriscolasticidigitalieperfavorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass
perle scuole del primo ciclo
VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID 4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito
del P.O.N. “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, Obiettivo specifico
10.8 e Azione 10.8.6
VISTA la nota di autorizzazione Ministeriale prot. AOODGEFID/10443 del
05/05/2020;
Titolo del progetto:
CodiceUnicoProgetto:
Identificativo GARA (cig)
CodiceProgetto Autorizzato:

RICONNESSIONI
E75E2000039000
Z4F2CFE974
10.8.6A- FESRPON-CA-2020-158

SI INVITANO
Le ditte indicate nelle RDO e a presentare la propria migliore offerta economica per la
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/05/2020

Le offerte sono trasmesse mezzo RDO su MEPA.

Contesto
Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19,
l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione
di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero
sprovvisti, al finedi garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la
fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle
ordinarie attività didattiche. Con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR
di competenza con nota prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020.
1. Contenuti
I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di beni e servizi per come di seguito
specificato:




fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte sulMEPA;
servizio di installazione e la messa in funzione delleattrezzature;
servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 24 mesi con assistenza di
personalequalificato.

2. Durata delservizio
La durata della fornitura e l’installazione è di 20 giorni a decorrere dal giorno successivo
alla stipula delcontratto.
3. Importo a based’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura e l’installazione è di € 9.878,00
(novemilaottocentosettantotto), oltre IVA 22% € 2.173,16 per un totale di € 12.051,16
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra 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.311del
D.P.R.207/10.
Non sono ammesse offerte inaumento.
4. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della
documentazione richiesta per l’ammissione allaprocedura
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana
devono essere, a pena di esclusione, inserite in via telematica sulla RDO
La presentazione delle offerte dovranno pervenire sul MEPA, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 30/05/2020

La RDO dovrà contenere al proprio interno i seguenti allegati a pena esclusione:
 Allegato A – Istanza di partecipazione
 Allegato B – Contodedicato
 Schede tecniche dei prodotti offerti
 Documento di riconoscimento del legalerappresentante
 Documento di riconoscimento del responsabile tecnico incaricato ai sensi del D.M. 37/08
ex46/90
 Curriculum Vitae del personale impiegato all’installazione e laconfigurazione
 Lettera di invito firmata per accettazione su ogni singola pagina
 Allegato tecnico firmato e timbrato su ogni singolapagina
 Certificazione ISO 9001:2008 (Qualità), ai sensi dell’Art. 87 comma 1 del D.Lgs 18 aprile
2016 n.50
 Certificazione OHAS 18001:2007 (Gestione sulla sicurezza), ai sensi dell’Art. 87 comma 1
del D.Lgs 18 aprile 2016n.50
 Certificazione UN EN ISO 14001:2004 (Gestione ambientale), ai sensi dell’Art. 87 comma
1 del D.Lgs 18 aprile 2016n.50
 Elenco furniturepregresse
 Copia visuracamerale
5. Criteridiaggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura e l’installazione avverrà sulla base del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 43 del D.I. 129/2018, mediante la comparazione del prezzo che verrà valutato
automaticamente dal sistema MEPA.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile
giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute
appropriate leofferte pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
L’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti saranno visibili sul MEPA.
6. Condizionicontrattuali
L’affidatario della fornitura e dell’installazione 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 normativavigente.
7. Ipotesi di cessione subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto del D.Lgs.
50/2016. Il subappalto non è ammesso.
8. Pagamenti
Poiché, trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non sono certi i tempi di erogazione
del finanziamento, il pagamento della fornitura avverrà solo a seguito dell’effettiva
riscossione dei fondi assegnati.
Pertanto l’offerente aggiudicatario deve rinunciare sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di 5
questa istituzione scolastica.
Il pagamento potrà essere effettuato solo previa verifica di eventuali inadempienze di cui all’ art.
48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 in seguito all’acquisizione del DURC e certificazione
dell'agenzia delle entrate, successivamente al collaudo.
9. Penali e risarcimentodanni
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 di 150€ (IVA
ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
13 Risoluzione e recesso
In caso di ritardato 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 30 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato 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.
14. Riservatezza delleinformazioni
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. Proprietà dei prodotti e serviziforniti
Tutti gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, intutto o in parte tali prodotti, previa

espressa autorizzazione da parte dell’IstitutoScolastico.
16. Obblighidell’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(comma1);
· 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);
· l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con
riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto
sopraindicato;
· 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 (comma7);
·
Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente
elenco. Ai sensi del medesimo art.3, comma9 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’IstitutoScolastico.
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 citatalegge.
17. Definizione dellecontroversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il forocompetente7 è
quello di Nola.
18. Disposizionifinali
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto èsubordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni digara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della
successiva letterab).
b) Ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non

c)
-

d)

equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la
verificadelpossessodeirequisitidell'aggiudicatarioedell'assenzadicausediesclusione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
l’accesso agli atti di gara èconsentito:
per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi
nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di
esclusione;
per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese oquant’altro.

e) Lo stand still non si applica alle RDO, Articolo 11 comma 1 del dl 7 maggio 2012 n.52
che ha modificato l'art. 11 comma 10-bis, lettera b del codice deicontratti;
19. 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. 18 aprile 2016 n.50.
20. Responsabile delprocedimento
Il
Responsabile
del
Procedimento
è
il
Dirigente Scolastico Prof.ssa
Amalia Mascolo Tel. e fax 081/8271161 - E-mail:namm62600b@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa AmaliaMascolo
Firmaautografasostituitaamezzostampa,
aisensidell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993

