
 

 DISCIPLINARE
allegato a DETERMINA AGGIUDICATIVA e STIPULA DI ORDINE DIRETTO

 
Fondi Strutturali Europei – PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-358: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione scolastica” a valere sui Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-
28966 del 06/09/2021 – “Fondi Strutturali Europei” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica”.
 
CUP: J89J21011200006

CIG: 91507150E8.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

Visto  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche”;

Visto  il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre

2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai

sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi”;

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Vista   la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
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Visto    l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 13.1:  facilitare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –

2020;

Vista la lettera d'autorizzazione protocollo n. 42550 del 02/11/2021 relativa al piano 1064778

Visto il Decreto di assunzione in Bilancio n. 3166 del 4 novembre 2021

Vista la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto n. 3 del 16 novembre 2021 di autorizzazione per l’attuazione  PON DIGITAL BOARD

Vista l'approvazione del P.T.O.F. per gli anni scolastici  2022 - 2024 con Delibera n. 2 del Verbale 5 del verbale C.d I. del 3

gennaio 2022;

Vista la Delibera n. 2  del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio

finanziario 2022;

Visto il Decreto n. 3167 del 4 novembre 2021 che nomina Rup, il Dirigente Scolastico Alessandra Nardone

Visto l' Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse e consultazione  offerte di mercato  Proto3120 del 18 febbraio 2022

Visto l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori economici iscritti al Codice Ateco relativo a commercio attrezzatura

informatica e assistenza 

Vista l 'indagine di mercato Prot. 4084 del 8 marzo 2022

Visto le Offerte pervenute di n. 10 operatori economici 

Visto il Verbale n. 4675 del 17 marzo 2021 del Gruppo di lavoro 

Vista la Determina  REGISTRO PROTOCOLLO (0004782), REGISTRO DETERMINE (0000032) del 19 marzo 2022 con allegato

disciplinare 

Vista la Trattativa Diretta N. 2085519

DISCIPLINA 

Con il presente documento l'bbligazione che sorge tra le parti 

1. Premessa

Nell' iter della trattativa diretta con l' operatore economico PC Italia SRL sono emersi valutazioni di necessità e possibilità di

miglioramento nell’ambito  dell’offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza onde favorire e incrementare la

transizione digitale dell' IIS Ceccano.

La scrivente istituzione scolastica intende quindi disciplinare la fornitura  apportando ulteriori elementi di miglioramento alla

procedura  promossa per l’acquisto di dispositivi e attrezzature informatiche e dei relativi servizi connessi  tramite Ordine Diretto

di Acquisto (ODA)  nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)

Il presente disciplinare allegato alla determina aggiudicativa è parte integrante della stipula definitiva.
 
1.1 Interesse del progetto

Il progetto è di avviare l'Istituto all' utilizzo di attrezzatura di didattica digitale in un sistema più ampio di connessione.  E' stato

quindi individuato un prodotto di media/alta qualità che soddisfi la dotazione di digital board per il numero maggiore di classi . Le

classi dell' Istituto superiore di Ceccano non sono dotate di Digital Board pertanto nella scelta della tipologia di attrezzatura non è

pesato il vincolo di uniformità nè di continuità nella formazione sulle medesime. Si è inoltre svincolati  dal servizio di smaltimento.

Di contro si pone il problema della predisposizione aule in termini di piccoli interventi durante l'installazione. In particolare è
previdente considerare problemi di connessione e prese elettriche. Altro servizio necessario è quindi la formazione dell'utenza
nella gestione/tenuta delle attrezzature da parte del personale.
Si deve obbligatoriamente prevedere l'intervento tecnico al fine dell'utilizzo, del buon funzionamento e della riuscita
dell'investimento.
La mancanza di figure professionali interne all'Istituto, la mancanza di esperienza pregressa, le criticità strutturali riscontrate nella
scelta del prodotto e quindi l' incertezza sulla bontà del capitolato tecnico hanno condotto l'amministrazione a effettuare una
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consultazione di mercato per la formulazione definitiva  dei capitolati. Si rinvia al verbale di cui alle premesse.

- Per quanto concerne la fornitura per l'amministrazione è interesse dell'Istituto progettare una struttura con macchine più
performanti e  di salvataggio dati per un prossimo collegamento VPN 

Premesso  quindi che  l’intento della stazione appaltante è la realizzazione della fornitura nella sua  interezza e non la mera

consegna di attrezzature sarà cura del fornitore affidatario prevedere, in sintonia con gli scopi del progetto stesso, la

configurazione dei prodotti e dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware software e

accessori che si andrà a fornire, prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e configurazione dei

servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento delle postazioni digitali che si andranno a fornire. E' stato quindi effettuato il

sopralluogo che ha consentito di valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte

le circostanze che possono portare, ai sensi  dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, e della Determina n. del , la realizzazione del citato

progetto riguardante la fornitura e  l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula “chiavi in

mano” come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto codice nazionale: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-358.

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente  disciplinare

 

2. Budget di spesa e costi del progetto

L’importo dovrà essere  ribassato fino a  è quello desunto dalla sezione MEPA nella categoria merceologica "beni informatici "

ovverosia euro € 81787,18 comprensivo di Iva ovvero  67.038,67  (sessantasettemilazerotrentotto/67) complessivi massimi

al netto di IVA al 22% ;  € 75261,43 + 860,91 (economia voce progettista)  per euro 76.122,37 comprensivo di iva per il modulo

DIGITAL BOARD  e € 5.664,8 comprensivo di iva per il modulo Digitalizzazione amministrativa  .

 

BUDGET  DIGITAL BOARD 

Smart Board 65'.* 30...................€ 1525
compreso Iva
Smart Board 75 .* 13....................€ 1830
compreso Iva
Smart Board 86' ..* 2..................€ 3050
compreso Iva
WEBCAM ...............................€ 50

TOTALE .......€ 45750
TOTALE....€ 23790
TOTALE ......€ .6100
TOTALE ...... € 482,34

 

ITE CECCANO  ...Via Gaeta 105 -
Ceccano

Smart Board 65'....................7
Smart Board 75 .................5
Smart Board 86' ....................2

TOTALE .......10675
TOTALE....9150
TOTALE .......6100

ITE CEPRANO ...Piazza dei Martiri via
Fani - Ceprano

Smart Board 65'....................6
Smart Board 75 .................3

TOTALE....9150
TOTALE .......5490

IPSSEOA .....Via Paolo Borsellino 1 -
Ceccano

Smart Board 65'....................17
Smart Board 75 .................5 TOTALE....25.925

TOTALE .......9150
WEBCAM n. 7 € 61 *7 
ACCESSORIO N. 1 € 55,38
TOTALE  75640 +427+55,38 = 76122,38
- Monitor digitali interattivi per la didattica € 62.395.39 + iva (13726.98)

 

PC ALL IN ONE N. 8 PER € 708,10 compreso di Iva TOTALE ......€ 5664,8

- Digitalizzazione amministrativa € 4.643.31 + iva  (1021.53)

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, come da lettera di autorizzazione e Decreto di assunzione in bilancio iscritto
nelle ENTRATE – modello 
A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo  regionale (FESR)” (liv.
2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3)  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A  (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2),
la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso
28966/2021”
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3. Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti

Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli presenti nel capitolato allegato al presente disciplinare. Si allega schema

riepilogativo quantità per plesso

3.1  Definizione Fornitura - Accordo di miglioramento del prezzo e Garanzia definitiva (art. 103 del codice dei contratti

pubblici )

La trattativa diretta ha condotto a un miglioramento del prezzo ma non risultano essere sufficienti per cui si determina una revoca

della trattativa e una ridefinizione dei termini contrattuali . La realizzazione del progetto di cui art.1, necessita di ulteriori costi

aggiuntivi alla ordinaria installazione delle digital board prevista in primo disciplinare  . Poichè l'Istituto non è dotato di LIM, le

postazioni non sono dotate di una predisposizione ovvero prese elettriche o cablatura terminale per le classi destinatarie delle

nuove attrezzature , nasce l'esigenza di piccoli interventi che si quantificano in € 70 all'ora di assistenza per un totale di circa 3.500

escluso iva. Si ritiene di sottolineare le difficoltà in particolare per il plesso di Ceprano che per la struttura fatiscente e gli spazi

stretti e non lineari per il passaggio richiederà interventi straordinari.

Si ritiene inoltre fondamentale l'aggiornamento all'ultima versione del firmware che lo certifica Android Ufficiale  (€ 30 a

macchina per un totale di € 1350 esclusa iva)  e l' estensione della garanzia a 6 anni per digital board più costosi ovvero 75' e 85'

(€90 a macchina per un totale di 900 euro escluso iva). La garanzia sui prodotti che era stata richiesta in sede di trattativa di

almeno 36 (tresantasei) mesi è stata innalzata quindi a 4 anni per tutte le digital board e a 6 anni per quelle più costose . 

Per quanto concerne l'attrezzatura dell' amministrazione si rende necessario l'intervento tecnico per il collegamento in rete dei

pc,  l'immediata installazione di un antivirus e l'eventuale smaltimento di beni sostituiti o il trasporto in altra sede. Vista la

necessità di creare un impianto per la sicurezza dei dati  la societò PC Italia consegnerà n. 2 Nas  con 4 dischi.

Si quantifica  il costo dei servizi aggiuntivi urgenti e necessari per il funzionamento in circa euro 8.000 esclusa IVA

 Tenendo conto del valore del costo per la realizzazione finale del progetto  e il vantaggio per la pubblica amministrazione, si i

formalizzano le motivazioni circa l’esercizio di  opzione  "esclusione garanzia definitiva" .

Nella valutazione di reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi ,iIl titolare Ing. Quattrociocchi dichiara che

visto i tempi di consegna merce (1 mese) , è irrrilevante il presumibile margine d’utile e  il costo per l’acquisizione della garanzia

definitiva. L' operatore s'impegna al rilascio della garanzia provvisoria e la Banca di Credito di Roma predispone la fideiussione

secondo lo schema 1.2 .

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da quanto disposto dal
DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà
richiesta:

garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016;

Per quanto concerne la garanzia definitiva di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016  ( 10% dell’importo di aggiudicazione al netto

dell’IVA),  si accerta  comunque la sussistenza dei requisiti per l'esclusione ovvero la comprovata solidità dell’operatore economico

e  il miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016) di cui si allega accordo tra stazione appaltante

e operatore economico e si richiede la garanzia definitiva.  L'operatore s'impegna al rilascio della fideiussione tramite 

Banca di Credito di Roma secondo lo schema 1.2 . : 

- Documentazione aggiuntiva prodotta dal fornitore 

Come da procedura di qualità , l'amministrazione ha proceduto in fase di inserimento operatore economico alla verifica dei requisiti.

Gli accertamenti efettuati sulle autodichiarazioni risultano agli atti.

Ai sensi dell’art 1456 del C.C   l'operatore dichiara con la sottoscrizione della presente, di essere a conoscenza che la stipula deve

intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei
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requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali

ed economico finanziari ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse.

La Società con codice ATECO 95.1, fondata dal 2007, fornisce in sede di trattativa ulteriore documentazione circa la solidità

finanziaria:

- Il fatturato degli ultimi tre anni

- la dichiarazione di solidità  della Banca di credito cooperativo di Roma 

- Estratto del l’andamento dei titoli / utili derivati dalle azioni di proprietà della PC ITALIA in qualità di socio della BCC di Roma. 

Per quanto concerne il miglioramento del prezzo si rinvia all'articolo precedente.

 

3.2 Luogo di esecuzione

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali relative alla fornitura  presso le tre sedi secondo il precedente schema

 

3.3 Qualità dei materiali

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche descritte nel  capitolato. Non saranno

accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle  previste. Eventuali riferimenti a

dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente  a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche

necessarie all’Istituto scolastico. A tale scopo,  l’'Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire

l'idoneità e la conformità  del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a

suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.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 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.

 

3.4 Oneri della sicurezza  (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)

Gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00),

trattandosi di :di mera fornitura di materiali o attrezzature;

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N.

626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006. Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di

recente modificato dalla legge n.  123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il

coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei

rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per  l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del

Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio,

occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti

dall’esecuzione del contratto.

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate:

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi  dell’Istituzione Scolastica

Servizio di montaggio e cablaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti,

cablaggio dei videoproiettori.Collaudo

FRIS01900A - AOO FRIS01900A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005403 - 30/03/2022 - II - U



Servizio di asporto imballaggi:il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli Studenti;

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri committenti;

• movimento/transito di mezzi;

• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;

• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;

• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.

 

3.5 Condizioni particolari di fornitura

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

richiesta, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. Tali attività dovranno essere effettuate da

personale qualificato.

 

4. Consegna e installazione e collaudo

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del

presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula. 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 5 (cinque) giorni lavorativi le

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

superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo,

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di  fornitura in tutto o in parte.

 5. Ulteriori condizioni da rispettare

Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa internazionale e devono essere fornite ALMENO delle
caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato (inserire solo nel caso di capitolato aperto;
Il prezzo offerto deve essere specificatamente indicato al netto di iva, e comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio,
garanzia, installazione se richiesta (anche del software), collaudo, montaggio;
Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara;
Installazione configurazione e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata.
Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di
lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08);
Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente

6. PROCEDURA DI OFFERTA

L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA e in aggiunta sul modello di offerta tecnico/economica

allegata al presente disciplinare e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta interpellata.

L’offerta dovrà essere integrata dalla dichiarazione di accettazione dell’allegato capitolato tecnico e/o dalla dichiarazione che il

materiale proposto è corrispondente o superiore ai requisiti minimi richiesti in caso di

capitolato tecnico aperto (inserire solo nel caso di capitolato aperto)

Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l'ammissione alla procedura.

Per essere ammessa alla gara l'offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa richiesta, dovrà essere trasmessa a

questa Stazione Appaltante entro e non oltre la "data e ora termine ultimo presentazione offerta" specificati nella Trattativa Diretta.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, viene stabilito in 3 giorni.

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.
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L'offerta, gestita dalla Piattaforma MePA, dovrà contenere quanto di seguito indicato:

la Documentazione Amministrativa  che è stata inserita in fase di inserimento albo sarà richiesta a pena esclusione:

1. Disciplinare della trattativa diretta (presente documento), da restituire controfirmato per accettazione:

2. DGUE

3. Scheda operatore economico con Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione ai sensi del Dlgs 50/2016, artt 80-83 (Dichiarazione sostitutiva per i requisiti degli appalti pubblici;

5. Patto di Integrità;

6. Informativa privacy fornitori;

7. Codice PASSOE, rilasciato all’operatore economico tramite AVCPass.

8. Fac simile dichiarazione situazione occupazionale;

9. Fac simile dichiarazione di consapevolezza;

10. Offerta a costi unitari

11. Schede tecniche di tutte le attrezzature

12. Documenti di cui il punto 3.1

I documenti nr. 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 9  vanno compilati e restituiti controfirmati, unitamente a copia del documento d'identità del Vs.

legale rappresentante. Per quanto concerne il documento n. 6 - Informativa privacy fornitori, per il trattamento dei dati personali,

occorre restituire il foglio finale controfirmato per presa visione e rilascio consenso.

 

6.1 Registrazione AVCPASS

Il Sistema AVCpass è lo strumento obbligatorio per eseguire i controlli in sede di affidamento delle procedure di acquisizione di

beni e servizi per tutte le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, di importo pari o superiore a € 40.000,00 per le quali è previsto il

rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.

Per l’AVCpass, è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino all’adozione del

decreto di cui all’articolo 81, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. art.216, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50).

Pertanto, l’Operatore Economico dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCpass secondo le modalità descritte nel Manuale

Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass .

Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l’Operatore Economico dovrà indicare a sistema il Codice identificativo gara

.8493868  e CIG SIMOG 91507150E8. del presente disciplinare , successivamente riceverà dal sistema un "PASSOE" da inserire

nell’offerta che

verrà presentata sul Mepa in risposta alla trattativa diretta. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le

autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei

requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla

verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante. Per potersi registrare al sistema AVCPass, l’Operatore

Economico deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale.

 

6.2 Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal decreto di legge n° 12 novembre

2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è 91507150E8.

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.
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6.3 Quinto d’obbligo

L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad

eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura

della prestazione inizialmente prevista nel contratto.

 

 7. Corrispettivo e Fatturazione

Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrisposto dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla Data di accettazione della

fornitura.

Il corrispettivo  sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previa presentazione  di

regolare fattura elettronica per le P.A  ed entro 60 giorni dal collaudo.

8. Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Alessandra Nardoni

9. Definizione delle controversie

Le 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 quello di Frosinone

 

                                                                                                Il responsabile Unico del Procedimento

                                                                      IL Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Nardoni
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