l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, Sotto-azione 10.8.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-63
CUP "

G58G17000040007"

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI”
Loc. “Su Pardu” –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923
Tel. 078123692 - Fax 0781255079
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate)
LICEO ARTISTICO
LICEO SPORTIVO
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

Iglesias 03 luglio 2018.
Agli atti
All’albo della scuola
Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-20
Agli Operatori Economici selezionati

/P0018

Oggetto: Procedura di affidamento diretto
Codesta ditta, ove interessata, è invitata a presentare specifica comunicazione di interesse a
partecipare alla procedura di affidamento diretto tramite posta elettronica certificata (pec)
alla mail dell’IIS Asproni di Iglesias - cais01300v@pec.istruzione.it - entro tre giorni dal
ricevimento della mail d’invito.
La scadenza per la presentazione della propria migliore offerta economica per la realizzazione
dell’attività in oggetto è indicata nel disciplinare di gara.
DISCIPLINARE DI GARA

Progetto “Biologia, Scienze della terra e Biomimetica: la lezione della natura”
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-63
CUP: G58G17000040007
CIG: ZCF2428D84
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs del 18 aprile 016 n. 50 e le successive modifiche per l’acquisizione di attrezzature e tecnologie inerenti all’Asse II infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Modulo 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base. Progetto “Biologia, Scienze della terra e Biomimetica: la lezione della natura”
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-63.
1

VISTO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTI
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 21/01/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016-2019;
VISTO
il progetto BIONAT2018 - Laboratorio “Biologia, Scienze della terra e Biomimetica:
la lezione della natura”
VISTA
la delibera del Collegio Docenti, verbale n° 5 dell’11.01.2018
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n° 17 dell’11.01.2018 che approvava il progetto
BIONAT2018- Laboratorio “Biologia, Scienze della terra e Biomimetica: la lezione della natura”
VISTO
il Programma annuale dell’Esercizio finanziario 2018 approvato dal C.d.I, delibera
n° 15 dell’11/01/2018;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 “Integrazioni e chiarimenti” alle “Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e allegati;
VISTA
l’autorizzazione da parte del MIUR del progetto con Codice identificativo 10.8.1.B1FSRPON-SA-2018-63 in data 20.04.2018, ed assunta al nostro prot. n° 3187 del 10/05/2018;
VISTO
il decreto di variazione n° 8 al programma annuale per l’esercizio finanziario 2018
del 4 giugno 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P72 Progetto 10.8.1.B1FESRPON-SA-2018-63 - Biologia, Scienze della Terra “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
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VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle Linee Guida”;
VISTE
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014–2020” Prot. N° 1498 del 09 febbraio 2018, 8696 del 04 aprile 2018 e 9720
del 18 aprile 2018;
VERIFICATA
l'assenza di convenzioni attive CONSIP o della Centrale di Committenza
regionale le cui caratteristiche essenziali soddisfino le esigenze dell’istituto non risultano
convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura delle attrezzature necessarie alla
realizzazione del progetto;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il
quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che dovrà essere acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. il codice CIG. CONSIDERATO che questa
amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma CONSIP e, ad oggi, non risultano
convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura;
RITENUTO che la procedura di affidamento diretto per importi sotto la soglia comunitaria di
40.000,00 euro e la consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in applicazione del disposto di cui all’art.34 del D.I.
44/2001, sia rispondente al principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto
alle finalità e all’importo dell’affidamento.
RITENUTO che per il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato in
relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi
dell’art.95 D. Lgs 18/04/2016n.50.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimentole (RUP), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3;
VISTA
la determina prot. n. 3803/A40 del 12/05/2018 di nomina del Responsabile Unico del
Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico, prof. Ubaldo Scanu;
VISTA
la necessità di individuare tra il personale interno e, in subordine, tra il personale
esterno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista, n.1 figura per la direzione e il
coordinamento, sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti sono nominati i proff.ri Vittori
Ernesto, progettista, e Lumini Massimo in qualità di coordinatore;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26/10/ 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.Lgs. 18/4/ 2016, n. 50, e modificato dall’art. 36 del D.Lgs n°19 aprile 2017 n.56
sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
VISTO
il decreto di variazione n° 8 al programma annuale per l’esercizio finanziario 2018
del 4 giugno 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P72 Progetto 10.8.1.B1FESRPON-SA-2018-63 - Biologia, Scienze della Terra “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”
VISTA
la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico per la realizzazione del progetto
10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-63 - Biologia, Scienze della Terra, nell’ambito del FESR - PON
2014 – 2020. Avviso pubblico del 12.12.2017 - Asse II –Obiettivo specifico –10.8 –Azione
10.8.1.Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-63 –
Laboratorio “Biologia, Scienze della terra e Biomimetica: la lezione della natura”
Tutto ciò visto è rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
Premessa
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Questa amministrazione scolastica, nell’ambito del progetto, rivolto agli alunni e ai docenti, finalizzato a promuovere e sviluppare la società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico, è interessata all’acquisto di attrezzature ad alto contenuto scientifico/tecnologico secondo le
modalità e le specifiche tecniche definite nell’allegato disciplinare di gara (ALLEGATO n. 3 –
CAPITOLATO TECNICO).
L’obiettivo del progetto “Biologia, Scienze della terra e Biomimetica: la lezione della natura” è
quello di realizzare un piano di ri-progettazione didattica e funzionale degli spazi laboratoriali per
favorire l'apprendimento nell’ambito tecnologico/scientifico attraverso un processo di revisione degli strumenti e delle metodologie didattiche per una scuola al passo con i tempi atto allo sviluppo
delle competenze di base nel campo scientifico all’interno della sede del liceo scientifico di Via Efisio Atzeni, snc (ex località Su Pardu) in Iglesias (SU).
In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo comunitario, si richiede a codesta ditta di presentare la propria migliore offerta avente per oggetto la
fornitura completa in opera “Chiavi in mano” di apparecchiature, materiali e servizi esattamente
corrispondenti a quanto richiesto.
Eventuali ulteriori dettagli tecnici potranno essere richiesti al referente del progetto: prof. Ernesto
Vittori al 3404769793: all’ufficio amministrativo al n° 0781/23692/interno 4/
SOGGETTO APPALTANTE
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giorgio Asproni” – 09016 Iglesias (SU) Via Efisio
Atzeni, snc (ex località Su Pardu) in Iglesias (SU). Tel. 078123692 .
e-mail: cais01300v@istruzione.it; PEC: cais01300v@pec.istruzione.it; C.F. 81003350923
CUP: " G58G17000040007"
CIG: ZCF2428D84
Art.1
PROCEDURA DI GARA
La procedura mediante la quale si provvederà ad aggiudicare l'appalto è quella di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e le successive modifiche correttive contenute nel D.Lgs n°19 aprile 2017 n.56, per gli acquisti di importo sotto la soglia comunitaria di 40.000,00, secondo la procedura ristretta ad inviti previa consultazione di almeno 3 operatori economici individuati attraverso indagine di mercato ricorrendo alla consultazione di
cataloghi, anche elettronici, propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti,
Inoltre di applicare per l’individuazione degli operatori economici da consultare, ai sensi dell’art.66
D. Lgs. 18aprile 2016 n. 50, e dell'art. 1, lett. d,e, g, i, della legge n.11/2016, i seguenti criteri: favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e della condizione di insularità della nostra regione, si procede ad individuare la possibilità di almeno 1 Ditta sarda capace di soddisfare la fornitura richiesta con sede legale in Sardegna.
Art. 2
IMPORTO A GARA
Oggetto del bando di gara è l’unico lotto il cui importo a base di gara della fornitura è € 24.490,14
(ventiquattromilaquattrocentonovanta/14) IVA INCLUSA
Le ditte interessate dovranno presentare un’offerta al ribasso, in cifre ed in lettere rispetto all’importo a
base d’asta summenzionato.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rende disponibile un aumento delle prestazioni a
seguito del ribasso d’asta, si potrà prevedere un aumento della fornitura delle attrezzature e degli
impianti fino alla copertura dei massimali di gara.
Nel caso in cui si verifichino economie inferiori al 20% dell’intero importo posto a base d’asta,
l’amministrazione provvederà ad integrare il proprio ordine con la stessa ditta aggiudicatrice sino
al completamento dello stanziamento
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Art. 3
SOGGETTI ABILITATI ALLA GARA
Gli operatori economici abilitati alla procedura di gara saranno individuati dalla stazione appaltante
secondo la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n°19 aprile 2017 n.56 relativa agli appalti sotto
la soglia dei 40.000,00 euro, con il coinvolgimento diretto di almeno 3 operatori economici
direttamente interpellati. (cfr. art. 34 del decreto interministeriale n. 44/2001; Linee Guida ANAC
n. 4, approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016).
Art. 4
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per i motivi indicati in premessa, ovvero la corrispondenza fra la fornitura offerta con quella
richiesta, si procederà all'aggiudicazione a favore del prezzo più basso praticato sulla base d'asta,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
Nella individuazione dell’aggiudicatario sarà assicurato, sempre che sia possibile, il rispetto del
principio di rotazione fra gli operatori economici partecipanti al bando purché siano rispettate le
clausole in esso contenute. In virtù di quanto espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs.
50/2016 l’affidamento o l’invito al contraente uscente ha carattere eccezionale, e rappresenta una
deroga alla regola della rotazione.
L’operatore dovrà garantire che la fornitura e posa in opera delle 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.
Le offerte dovranno pervenire per posta elettronica certificata alla mail istituzionale dell’IIS
Asproni di Iglesias - www.cais01300@pec.istruzione.it - entro e non oltre le ore 14.00 del 18
luglio 2018.
L’aggiudicazione sarà effettuata da apposita commissione all’uopo istituita. L’aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida, congrua e rispondente ai requisiti richiesti.
Art. 5
OGGETTO, REQUISITI DI CONFORMITÀ E QUALITÀ DEI MATERIALI
Il presente avviso ha per oggetto la fornitura, posa in opera, installazione e collaudo di tutte le attrezzature nuove di fabbrica, come descritte di seguito e, specificatamente, nella scheda tecnica del
documento ALLEGATO n. 3 (parte integrante del presente avviso), per la realizzazione del progetto
specifico da realizzare presso la sede dell’Istituto - I.I.S. “Giorgio Asproni” - sito alla via EfisioAtzeni,
snc (ex Loc. Su Pardu) in Iglesias (SU).
In particolare:

Titolo progetto:
“Biologia, Scienze della terra e Biomimetica: la lezione della natura” – Forniture e Servizi Base d’asta Euro 24.490,14 (ventiquattromilaquattrocentonovanta/14) IVA INCLUSA.
Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE
L’aggiudicazione del primo contratto avverrà entro il 19 luglio 2018.
La stipula del contratto definitivo avverrà entro il 28 luglio 2018.
Considerato il periodo estivo, la fornitura, la posa in opera e il collaudo dovrà essere realizzata
entro il 90 giorni dalla stipula del contratto (scadenza 28 ottobre 2018).
Art. 7
PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
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Tutti gli atti dell’amministrazione aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure
per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori sono pubblicati e aggiornati, ove
non considerati secretati o riservati, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013. Tutti gli atti della
procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice, l’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti invitati e che hanno
effettivamente proposto offerte.
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento Ubaldo Scanu, dirigente scolastico.
Art. 9
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

La ditta partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta - pena l’esclusione - tutte le Dichiarazioni
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante oltre i seguenti documenti:
 ALLEGATO n. 1 (DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), debitamente
compilata e sottoscritta e che auto certifica di possedere:
- tutti i requisiti a contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati nell'art83 del D.lgs
18/04/2016 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 18/04/016 N.50.
- l’attestazione dell’iscrizione al registro della camera di commercio;
 ALLEGATO n. 2 (DICHIARAZIONE, resa ai sensi del RGPD UE 2016/679), debitamente
compilata e sottoscritta;
Detti documenti costituiscono parte integrante della presente.
Specificamente la Ditta dovrà dichiarare:
1. che non si trova in nessuna delle cause di esclusione ai sensi all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, già
art. 11, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) del D.lgs. 24/07/92 n. 358, e precisamente:
2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
3. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
4. di non aver commesso nell'esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
5. di nominare un Referente /responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere garantita
per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:
• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;
• attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel
Capitolato Tecnico:
• che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i
termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotto modelli;
• indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail.
6. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
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7. che tutte le attrezzature fornite sono assolutamente in regola con la normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro (L. 626/90, 242/96, D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), con le norme relative alla sicurezza e
affidabilità degli impianti (L. 46/90 così come modificata dal Decreto del 22 gennaio 2008, n. 37) e
che le stesse rispettano i principi di sostenibilità ambientale;
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
9. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
10. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in altre gare d'appalto a cui ha partecipato;
11. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
12. che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi;
13. che consegna “Chiavi in mano” le dotazioni tecnologiche per la realizzazione dell’intero laboratorio indicato nel progetto entro e non oltre i 90 giorni successivi alla stipula del contratto;
14. che installa il materiale con proprio personale specializzato e che lo stesso, designato al servizio di installazione ed assistenza è in possesso di certificazione, attestante le specifiche competenze
individuali;
15. che il trasporto e l’installazione, fino alla sede di via Efisio Atzeni, snc (ex Loc. Su Pardu) in Iglesias (su), è a suo carico;
16. che i prodotti sono garantiti per 24 mesi;
17. che il servizio di assistenza è garantito almeno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30 ed il
sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30;
18. che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 36 mesi;
19. che le apparecchiature e gli impianti sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali
da essere idonei alla destinazione prefissata;
20. che si impegna, subito dopo la consegna e l’installazione delle attrezzature, a formare il personale dell’Istituto(docenti e assistenti tecnici) con non meno di n. 1 sessione di almeno 3 ore;
21. di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
___________________________________ per la categoria _________________________ al
n.__________________________________ del R.E.A.;
22. di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al presente appalto e di accettarne incondizionatamente le relative disposizioni;
23. di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati ai tempi e alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del competente MIUR;
24. che per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'appalto e del
successivo e conseguente contratto è competente il Tribunale di Cagliari
25. che l’impresa rientra fra i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici, così come individuati dall’art. 34 del D.lgs. n.163/2006;
26. di aver riscontrato remunerativa l’offerta che sta per fare;
27. di possedere la capacità tecnica, finanziaria ed economica per la fornitura in oggetto.
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
È vietata, pena di esclusione dalla procedura, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali
componenti di un raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 359 c.c.,
nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un
raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale.
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Art. 10
MODALITÀ DI PAGAMENTO E COLLAUDO
I pagamenti saranno effettuati in seguito a collaudo favorevole da parte del Collaudatore dell’Ente Appaltante e subordinati all’andamento dei flussi finanziari, alle disposizioni previste in materia del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e alle percentuali di accredito da parte del M.I.U.R.
Nella stessa data in cui è stata ultimata la fornitura e messa in opera delle attrezzature e dei materiali, e
comunque entro e non oltre 20 giorni il collaudatore, incaricato da questa Istituzione scolastica procederà al collaudo, inteso a verificare, per tutte le apparecchiature ed i servizi forniti, che siano conformi al
tipo o ai modelli descritti in contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla
scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione.
Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta aggiudicataria, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale.
Le spese di collaudo sostenute dalla ditta aggiudicataria sono a carico della ditta stessa.
La Ditta aggiudicataria si impegnerà ad effettuare, senza alcun onere, la formazione degli assistenti
tecnici e del personale docente utilizzatore per almeno 3 ore secondo quanto previsto nel presente capitolato e con tempi da concordare con la Dirigenza della Scuola. In tale momento detto personale dovrà
essere edotto sul funzionamento, sul settaggio e sull’utilizzo delle attrezzature.
Qualora nel corso del collaudo vengano rilevati guasti o inconvenienti, la Ditta fornitrice dovrà provvedere ad eliminarli entro 10 giorni dalla data di collaudo con esito negativo.
Qualora le cause del malfunzionamento dovessero permanere oltre il termine indicato, l’Istituzione scolastica ha la facoltà di restituire in tutto o in parte la fornitura: i prodotti rifiutati sono posti a disposizione della Ditta fornitrice che deve provvedere al loro ritiro, a sua cura e spese, entro 10 giorni dalla comunicazione.
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di ricorrere anche a personale esterno per la verifica della regolare esecuzione della fornitura e della sua messa in opera.
La verifica della regolare esecuzione dei lavori e il rilascio del relativo certificato di collaudo avverrà
entro 10 giorni dalla data di ultimazione degli stessi. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo.
Art. 11
TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel capitolato, l'Istituzione Scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara, l'avvenuta
aggiudicazione della fornitura chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula
del contratto, da inviare entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
L'Istituzione Scolastica dopo aver ricevuto la documentazione provvederà a comunicare la data per la
stipula del contratto – 8° giorno -. Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del
contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali sarà considerato decaduto
dall'aggiudicazione e l'Istituto, in tal caso, potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito.
Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature è di massimo
90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto.
Art. 12
GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA
La Ditta dovrà indicare nell’offerta il periodo di garanzia, non inferiore a 24 mesi, per tutto il materiale
fornito e per tutti i lavori eseguiti.
Resta inteso che il costo della manutenzione oltre il periodo di garanzia è escluso dall’appalto.
Nel caso di guasti, imputabili a difetti specifici delle apparecchiature, non risolti, la Ditta potrà essere
chiamata a sostituire immediatamente l’apparecchiatura difettosa con altra della medesima funzionalità.
Art. 13
CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

8

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.
Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1) mancato rispetto delle scadenze, fissate nel piano di lavoro, che non siano dovute alla responsabilità
diretta dell’Amministrazione aggiudicatrice o ad altre circostanze oggettive;
2) sostituzione non autorizzata dei componenti offerti;
3) mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta);
4) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
5) violazione dell’obbligo di riservatezza;
6) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di
ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
7) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
8) cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo
o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.
La risoluzione diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà
per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla
garanzia prestata.
La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto.
Art. 14
SOSPENSIONE
L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi
di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso.

Art. 17 - Penali
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’istituto scolastico, in relazione alla
gravità dell’adempimento, potrà erogare, una penale fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale IVA ESCLUSA. L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul
fornitore per tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa
del fornitore 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 48 ore dalla segnalazione;
€ 100,00 in caso di mancata sostituzione di componenti malfunzionanti per guasto ricorrente a
partire dal trentesimo giorno dalla contestazione scritta da parte del gestore senza che la sostituzione
non sia stata completata.
Art. 15
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario,
non componibili in via amichevole, e che il concorrente saranno demandate al giudice ordinario.
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Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
TAR della Sardegna – Cagliari entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno
demandate al giudice ordinario: Il Foro competente è quello di Cagliari.
Art. 16
TERMINI DI ADEMPIMENTO, PENALI E RINVIO
Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 180
giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando.
L’offerente aggiudicatario, qualora non dovesse rispettare i termini di consegna previsti e/o offerti, anche se non derivanti da cause imputabili alla propria azienda, subirà una penale pari al 5‰
per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10%.
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Art. 17
EFFICACIA
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento in
cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per il Committente solo dopo la firma del contratto.
Art.18
OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI
Il servizio dovrà essere realizzato in conformità con i Regolamenti europei in materia di Fondi Strutturali.
Art. 19
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Ente: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. ASPRONI” IGLESIAS
Codice Univoco ufficio: UF3LHY
Cod. fisc. C.F. 81003350923
Indirizzo: Via Efisio Atzeni, snc (ex Loc. Su Pardu) - 09016 IGLESIAS
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della MIUR 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
Il Dirigente Scolastico
Ubaldo SCANU
(Documento firmato digitalmente)
/as
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