
 
 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. Bonghi” 
Via IV Novembre, 38  - 71036  LUCERA (FG) 

C.F. 82000200715 – TEL. 0881/520062 – Fax  0881/520109 

con annesso  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI 

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719 

sezioni associate:   I .P.S.S.A.R. -  I .P.I .  ARTIGIANATO –  I .P.  SERVIZI.COMM. 

 

DISCIPLINARE di gara RDO (richiesta di offerta N.          ) 
   PON E-1-FESR-2014-1002 – CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI 

             “Creazione di una sala docenti” 

 CIG:  Z63112252F 

 CUP: C22G14000160007 

   

VISTO   l’avviso del MIUR prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014-Programma Operativo      

Nazionale- “Ambienti per l’ apprendimento ” FESR 2007/2013 – 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II 

– “Qualità degli ambienti scolastici”- Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”  - Obiettivo 

Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e 

per la ricerca didattica degli istituti”; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”;  

VISTO  il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PON 2007/2013; 

VISTA la nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per gli affari Internazionali Ufficio IV - prot. n. 

AOODGAI/5517 del 17/06/2014 contenente indicazioni e chiarimenti per l’accelerazione di 

spesa dei progetti autorizzati a valere sulla circolare prot. n. AOODGAI/ 1858 del 

28/02/2014; 

VISTO  il progetto presentato da questo istituto in data 04/04/2014 prot. n. 5213; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGAI/4266 del 20/05/2014 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione E1 del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento di € 15.000,  (di cui 14.300,00 IVA inclusa per gli acquisti)  per il 

progetto “Creazione di una sala docenti”; 

                        CONSIDERATO  che il C.d’A. in data  02.07.2014 ha  deliberato la presa d’atto del provvedimento     

                                       dirigenziale prot. n. 9164 del 21.06.2014,  con il quale è stata disposta la variazione al Bilancio                                                     

                                    di  previsione  2014 per il  finanziamento  relativo al  Progetto PON E-1-FESR-2014-1002            

                                    “Creazione  di una sala  docenti” ed  ha demandato al Rettore –Dirigente Scolastico ogni        

                                     ulteriore adempimento per l’attuazione del progetto; 

 



VISTO           il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

                      mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 

                      comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001  approvato con  Delibera n. 561/3 del 

                          02.07.2014 del Consiglio di Amministrazione; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale prot. n.        del             ; 

 
Questa Istituzione Educativa 

 

AVVIA 

 

Una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06, mediante "richiesta di 

offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ad almeno 5 operatori che abbiano 

conseguito le necessarie abilitazioni per l’iscrizione al Mercato Elettronico della P.A., per l’acquisto di 

quadro elettrico a norma, notebook, arredi per  notebook, lim interattiva, videoproiettore ad ottica ultracorta, 

speaker amplificati per lim, document camera per videoconferenza, radiomicrofono wireless, mediateca 

digitale nas, multifunzione nas, multifunzione laser a colori A4 di rete, server con portale e-learning, rete lan 

wireless, adeguamento impianto elettrico a norma all’interno del laboratorio.  

Ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., possono partecipare alla gara le Ditte iscritte alla 

C.C.I.A.A., per attività corrispondente alla fornitura oggetto della gara che non si trovino in una delle cause 

di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’Art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e nei confronti dei 

quali non sussistano le cause ostative di cui all’art. 10 della legge n°575/1965 e di tutti gli altri requisiti che 

dovranno essere dichiarati, purchè invitate dalla Stazione Appaltante. 

 

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: 

Oggetto della fornitura sono strumenti di natura tecnologico-informatica, nuovi di fabbrica e d’uso, indicati 

nella scheda tecnica-economica, allegata al bando e dei relativi servizi connessi (trasporto e installazione 

inclusi). 

E’ previsto un servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 36 mesi di assistenza con 

personale qualificato. 

IMPORTO TOTALE GARA MASSIMO PRESUNTO: 

L’importo a base d’asta  per la  fornitura di cui al presente disciplinare è €.14.300,00 

(quattordicimilatrecento/00) IVA INCLUSA. 

 

2. REQUISITI DELL’OFFERTA  
L'offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nella scheda tecnico-economica allegata alla RDO, a pena 

di esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, da cui si evince:  

-la conformità allo standard descritto nel Capitolato Tecnico allegato;  

- che le attrezzature fornite sono provviste del marchio CE e sono altresì essere conformi agli standard 

internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; 

-che  il marchio proposto è distribuito in Italia da almeno 4 anni; 

- che  il software in dotazione è sviluppato dallo stesso marchio della LIM; 

- che  il software in dotazione è gratuito, aggiornabile ed installabile su qualsiasi PC senza limitazione di 

licenza; 

- la esclusione di sistemi che rendono interattiva qualsiasi superficie; 

 - che  tutti i prezzi sono onnicomprensivi dell' installazione;  

- che le apparecchiature fomite sono nuove di fabbrica sono perfettamente funzionanti;  

- che il trasporto, la consegna e l’installazione dei beni oggetto della fornitura, sono a carico dell' offerente 

presso la sede indicata nell' ordine;  

- che il tempo di intervento dell'assistenza tecnica nel periodo di garanzia deve essere obbligatoriamente di 

24 (ventiquattro) ore lavorative, dalla chiamata;  

- che tutti i prodotti forniti sono provviste certificazione di conformità alla normativa vigente in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza e affidabilità degli impianti, di sostenibilità ambientale e di 

contenimento dei consumi.  

- che l’offerente è in regola con le certificazioni relative alle leggi 46/90 e 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; 



- che l’offerente garantisce la disponibilità dei prodotti nelle quantità richieste e la capacità di consegna e 

installazione tassativamente nei tempi indicati nel bando entro il termine massimo di 20 (venti) giorni 

naturali, consecutivi dalla data di stipula del contratto; 

- che l’offerente si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio, per tutta la durata del 

contratto, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;  

 pianificazione delle consegne e installazioni presso l’istituzione scolastica, loro monitoraggio; 

 monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo 

di efficacia del contratti per il singolo istituto; 

 indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e email; 

 

-  la comprovata esperienza lavorativa nel settore delle attrezzature richieste; 

- impegno del legale rappresentante dell’azienda, a presentare in favore di questa Amministrazione una 

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria nella misura del 10%, valida fino 

all’emissione del certificato di collaudo. La fideiussione  bancaria o la polizza  assicurativa dovrà  

espressamente prevedere la   rinuncia  al beneficio  della  preventiva escussione del debitore principale e la  

sua operatività    entro   15 giorni a   semplice   richiesta   scritta   dell’Amministrazione  Scolastica; 

-il possesso di una  Polizza Assicurativa Responsabilità Civile per la copertura di danni cagionati a terzi 

sull’ambiente di lavoro, con validità annuale, intestata alla ditta offerente; 

- il vincolo, all’offerta formulata, per 35 giorni naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente 

bando.  

 

 

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 il n. di CIG è  Z63112252F mentre il  CUP è C22G14000160007. 

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 scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le 

parti.  

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

 CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI 

Via IV Novembre, 38- 71036 Lucera (Foggia) 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE.  
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO, dovrà a pena di esclusione, attraverso il sistema:  

 

 allegare  il disciplinare e la dichiarazione di cui al punto 2, entrambi firmati digitalmente dal legale 

rappresentante nell’apposito spazio; 

 allegare l’offerta tecnico –economica, utilizzando esclusivamente la scheda predisposta 

dall’istituzione,  allegata al presente bando.  

La scheda deve essere compilata in ogni sua parte e  firmata digitalmente dal legale rappresentante; 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del ventesimo giorno di pubblicazione del bando nel 

portale MEPA. 

 

 

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
La modalità di aggiudicazione della RdO verrà fatta secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 

82 del D.Lgs n. 163/2006, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi richiesti indicati nella scheda 

tecnica allegata. 

In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si procederà al sorteggio. 



L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e non 

preventivi/offerte parziali.  

 

L’Istituzione Scolastica  si riserva la facoltà di: 

 Non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero ingiustificatamente 

elevate o comunque al di sopra del budget a disposizione;  

 annullare e/o ripetere la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi dall’Istituzione 

Scolastica;  

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, completa e compatibile con le 

disponibilità economiche del finanziamento assegnato all’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 69 R.D. 

23/5/1924 n. 827. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di acquistare solo parte delle attrezzature ed eventualmente di non 

procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa 

sollevarsi eccezione o pretesa alcuna dei concorrenti stessi. 

Potrà non procedere all’acquisto in caso di revoca del finanziamento. 

 

7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’ordinativo di fornitura/contratto sarà emesso dall’Istituzione a favore della ditta vincitrice della procedura 

comparativa, attraverso il MEPA (aggiudicazione definitiva/documenti di stipula). La Ditta vincitrice si 

impegna a rinviarne copia all’Amministrazione controfirmata per accettazione.  

In caso di aggiudicazione, il fornitore sarà obbligato alla fornitura ed installazione di tutte le apparecchiature 

nonché degli impianti connessi, il tutto in locali di questo Istituto, con esclusione di qualsiasi aggravio 

economico entro e non oltre venti giorni dalla sottoscrizione del contratto/ordine. 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 

subappalto.   

 

8. TERMINI DI ADEMPIMENTO  

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. 

 Al termine della fornitura la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all’Istituzione la dichiarazione di 

conformità di cui alla legge 46/90 come modificata dal D.M. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni 

e le certificazioni EN 55022 con marcatura CE sulle apparecchiature o sui prodotti. 

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione, dell’ hardware, dei software e  delle 

attrezzature. In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria: 

 Il trasporto, lo scarico, l’installazione e il collaudo del materiale nei locali dell’Istituto; 

 Le prestazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature; 

 I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale; 

 La verifica e la certificazione, richiesta dalla normativa vigente, delle attrezzature fornite. 

 

9. COLLAUDO  
Il collaudo sarà effettuato entro 5 (cinque) dall’installazione, secondo le disposizioni previste dal D.I. 

n.44/2001 alla presenta dei tecnici specializzati dell’offerente e personale dell’Istituto. 

Esso sarà inteso a verificare, per tutta la fornitura oggetto del contratto, la conformità al tipo o ai modelli 

descritti in contratto o nei suoi allegati e le funzionalità richieste. L’accettazione dei prodotti non solleva il 

fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti degli stessi non rilevati all’atto della consegna.  

Qualora le apparecchiature, ovvero parte di esse, non superino le prescritte prove funzionali, il fornitore si 

impegna a sostituire i dispositivi non funzionanti entro i 15 giorni successivi. 

All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e dell’accettazione 

da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, un’autodichiarazione 

attestante l’originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso e dotati delle 

certificazioni richieste dalla legge.  

 

 

 



10. MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Al termine della fornitura si procederà al pagamento  entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e in 

base alle percentuali di accreditamento dei fondi comunitari e nazionali, di riferimento al presente PON, 

previo collaudo con esito favorevole e verifica della regolarità contributiva desumibile dal D.U.R.C acquisito 

d’ufficio dal Punto Ordinante, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con 

modificazioni in Legge n. 2/2009, ed al rilascio da parte della ditta della dichiarazione relativa alla 

tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010.  

Inoltre come previsto dall’art.2 del DM 40/2008, le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il 

pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, procedono ad inoltrare un’apposita richiesta ad Equitalia 

Servizi Spa al fine di verificare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento. 

La fattura, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, dovrà pervenire a questa istituzione in formato 

elettronico, attraverso i canali  predisposti, utilizzando il codice univoco di questo ufficio UFVCXW e dovrà 

essere intestata a: 

          CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. Bonghi” 

Via IV Novembre, 38  - 71036  LUCERA (FG) 

C.F. 82000200715  

Inoltre, la fattura dovrà riportare il codice del progetto, il CUP di riferimento, il CIG .  

 

 

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA  
In caso di inadempienze, difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole contenute nel presente 

bando, l’Istituzione avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di sette giorni da 

effettuarsi con lettera raccomandata A.R.  

In caso di ritardato o parziale 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 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. 

Per quanto non previsto e regolamentato si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti 

del Codice Civile.  

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere, in relazione all’interpretazione, applicazione, esecuzione del 

contratto, è esclusivamente competente il Foro di Foggia. 

 

12.CHIARIMENTI 

Si precisa che le date entro le quali è possibile inoltrare richieste di chiarimento, sono indicate nel riepilogo 

della RdO e comunque potranno essere inoltrate entro e non oltre  7 (sette) giorni dalla scadenza del bando. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza della 

presentazione delle offerte, a tutti i partecipanti, per via telematica attraverso la funzione dedicata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

 

 

13.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’istituzione educativa informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all’offerta e 

l’eventuale successiva aggiudicazione saranno trattati in conformità alle disposizioni del DL 196/03e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione della fornitura. 

Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione 

dell’offerta, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 e successive modificazioni. 

 



14. RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, 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 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Bianco. 

(Tel. 0881/520062 fax 0881/520109 e-mail FGVC01000C@istruzione.it). 

 

 

IL RUP- RETTORE -  DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNA MARIA BIANCO 


