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DISCIPLINARE  DELLA RDO n.  1230389 

 
1. Introduzione e definizioni 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il Dirigente 

Scolastico Prof. Andrea Simonetti. 

 

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto:  

 

a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico. 

b. L’istallazione ed il collaudo delle attrezzature. 

c. I servizi di garanzia comprensivi di assistenza tecnica per un periodo di almeno 24 mesi. 

d. la formazione del personale della scuola all’uso delle stesse.  

 

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche 

definite nel presente disciplinare con la formula chiavi in mano, tassativamente nei tempi richiesti. 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a favore del prezzo più basso 

praticato sulla base d’asta . 

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. 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, parimenti, l'Amministrazione 

ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato. 

In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte. 

Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere 

con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. 

Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 

http://www.codiceappalti.it/
http://www.codiceappalti.it/


 

2. Documentazione di gara 

Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione, dovrà essere inserita nel sistema MePA della Consip, 

sottoscritto tramite firma digitale il 

 Documento “Offerta Economica” creato di default dal sistema nel quale andrà indicato: 

a. il prezzo dell'intera fornitura onnicomprensivo 

b. indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti 

assemblati) con indicazione delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di 

depliant o schede tecniche. 

 Andrà altresì inserita, a corredo dell'offerta stessa e firmata digitalmente, la documentazione sotto riportata, 

da redigere in conformità a Allegato 1: 

 

 Dichiarazione a cura del legale rappresentante che autocertifica di possedere tutti i requisiti per 

contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in regola e non si 

trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50. 

 

 Dichiarazione  del legale rappresentante di impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché il 

collaudo del progetto sia svolto entro i 31-10-2016, assumendosi la responsabilità di risarcire 

l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo 

finanziamento siano revocati. 

 Dichiarazione del legale rappresentante con la quale il concorrente accetta tutte le condizioni 

stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico.  

Il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna a: 

• implementare di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;  

• attestare la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel Capitolato 

Tecnico; 

• effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni 

secondo quanto disposto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico; 

• indicare i propri recapiti telefonici, telefax ed e-mail. 

 

Avvertenze 

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.  

 E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l’offerta presentata. 

 Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati 

per la gara, presentare una nuova offerta.  

 La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.  

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  

 L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta 

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

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad 

accettazione dell’offerta.  

 L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determinazione del Dirigente Responsabile 

del Procedimento.   
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3. Modalità di aggiudicazione della gara 
 

L’aggiudicazione della RDO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per quanto descritto nel capitolato e negli altri 

documenti di gara, le cui caratteristiche sono immodificabili. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente. 

L’amministrazione si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.  

L’amministrazione si riserva, inoltre, di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta. 

Si precisa che in ogni caso l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 convenzioni Consip relative al progetto le cui voci di costo, inserite nella piattaforma 

PON, compongono l’oggetto della gara, motivando la decisione e senza nulla dovere ai fornitori a nessun 

titolo. 

In caso di economia risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti 

edilizi, progettazione, ecc l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio 

dell’offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 

presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

4. Cause di non ammissione ed esclusione dalla gara  
 

Saranno escluse le offerte dei fornitori: 

 Che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni 

indicati nella documentazione amministrativa 

 Che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato. 

 Privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs 

18 Aprile 2016 n.50 e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi di eslcusione dall’ 

art. 80 D. Lgs. 18 Aprile 2106 n.50 

5. Qualità dei materiali 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 

capitolato. Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti che dovessero essere 

riportati nel Capitolato devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le 

caratteristiche tecniche e funzionali minime ed essenziali, necessarie all’Istituto scolastico. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 

previste.  

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 

momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 Certificazione EN 60950 e EN 55022 con con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul 

materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora 

ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

 

Nello specifico per le LIM e i Videoproiettori interattivi oggetto del presente capitolato occorre anche che 

siano installate e configurate da Tecnico o Azienda Certificati dal Produttore o dal distributore ufficiale delle 

stesse. 
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6. Condizioni particolari di fornitura 
 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 

posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto 

degli imballaggi.  Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la 

sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete LAN dovranno essere effettuati con cavi di categoria 6 o 

superiore e, nel caso richiedessero modifiche all’impianto di rete, certificati con apposito strumento di 

misura certificato e tarato. 

Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità 

alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla 

circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. 

Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità 

elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto 

dal D.P.R. 573/94. 

 

7. Assistenza e Garanzia 

 

Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia della durata minima di 24 mesi con 

assistenza on-site entro, il giorno lavorativo successivo alla chiamata, con decorrenza dalla “data di 

collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco.  

Il centro di assistenza tecnica deve essere presente, pena esclusione, nella Provincia dell’amministrazione 

appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area deve provvedere a dotarsi 

contemporaneamente all’esecuzione della fornitura, di un centro di assistenza come sopra localizzato, anche 

attraverso uno specifico incarico conferito ad altro centro di assistenza allegando, come di prassi, certificato 

CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione. 

La mancata indicazione della modalità o del centro di assistenza tecnica sarà causa di esclusione.  

 

8. Formazione del personale 

 

La fornitura oggetto dell'appalto deve comprendere la formazione del personale della scuola preposto alla 

gestione degli apparati.  

Nello specifico delle LIM, dei loro accessori e dei sw collegati, è richiesta l’erogazione di almeno 3 ore di 

training sulle modalità di avvio, funzionamento, utilizzo dei programmi ad essi connessi e primi interventi 

di manutenzione dell’hardware e del software della dotazione. L’attività di formazione delle LIM, dei loro 

accessori e dei sw collegati, può essere erogata, in accordo tra le parti, non contestualmente all’installazione 

e dovrà essere effettuata da personale esperto certificato dal  produttore o distributore ufficiale, nella sede 

dell'Istituzione Scolastica. 

 

9. Consegna ed Installazione 

   
La consegna e l'installazione dovrà essere eseguita presso la sede dell'istituto: 

 

LICEO SCIENTIFICO Ulisse DINI 

Via Benedetto Croce, 36, 56125 PISA 

 

L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente nei 

termini previsti. 

Il Contratto di fornitura dei beni e servizi con il Fornitore si intenderà validamente perfezionato al momento 

in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema secondo quanto previsto 

dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-procurement: 

(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Rego

le_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf) 
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Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 

50 (CINQUANTA) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema. In presenza di impedimenti derivanti 

da cause di forza maggiore l'Istituzione Scolastica Ordinante si riserva di chiedere il differimento della 

installazione e relativo collaudo delle apparecchiature elencate al punto n.2 del capitolato. 

 

10. Collaudo dei prodotti 

 

Al completamento della consegna, installazione e montaggio presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 

il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica, in data da 

concordarsi con l’Istituzione Scolastica stessa. 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 3 (tre) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 

ripetuto e positivamente superato. 

E’ fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura.  

11. 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. 

Saranno praticate le seguenti penali: 

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna e messa in funzione del sistema; 

€ 50,00 in caso di ritardo dell'intervento oltre le 24 ore dalla segnalazione; 

€ 100,00 in caso di mancata sostituzione di componenti mal funzionanti per guasto ricorrente a partire dal 

trentesimo giorno dalla contestazione scritta da parte del gestore senza che la sostituzione non sia stata 

completata. 

 

12. Corrispettivo e Fatturazione 

 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

 

Denominazione Ente: LICEO SCIENTIFICO STATALE U.DINI 

Codice Univoco ufficio: UF7E74 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80008370506 

 

Via Benedetto Croce, 36, 56125 Pisa 

 

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.  

 

13. 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 Firenze 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 esclusivamente quello di Pisa. 

 

14. Accesso agli atti 

 



Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’accesso agli atti è differito:  

 

 in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 

interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco 

dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime;  

 ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che 

hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione 

ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; 

 in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 

 in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 

 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime;  

 in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 53 d el D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 

dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 

interessi. 

A tale proposito si precisa che l’accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso la sede dell'Istituto 

Ordinante, in Via Benedetto Croce, 36, 56125 Pisa, in orario di ufficio.  

Competente a risolvere cause di contenzioso tra l'amministrazione e l’impresa fornitrice sarà il Foro di Pisa. 

15. Trattamento dei dati personali 

Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.03 si precisa quanto segue: 

 soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere 

giudiziario, è il Dirigente Scolastico; 

 le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento 

si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 

 l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento ed ad 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

16. Disposizioni Finali  

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di 

appalti pubblici, nonché alla altre norme applicabili in materia. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Andrea Simonetti 
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