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Prot.   5278       C 10 b del   28/10/2016 

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO  PER LA  FORNITURA DI ATTREZZATURE  

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA 

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. – “Ambienti per l’apprendimento” 

 

                      Codice Progetto       Codice CUP 

10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-270  

Lotto 1 -   F66J15001680007 

Premesso che: 

- Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di 

valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei 

Fondi; 

- La presente procedura è pubblicata  all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica e su apposita pagina 

web del sito della stessa www.lombardoradicect.gov.it ed è diffuso tramite la rete intranet del Ministero 

della Pubblica Istruzione; 

Il Dirigente Scolastico  

 

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;  

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  il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 
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concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO L’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di 

ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID / 12810 del 15/10/2015. 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; 

VISTO Il progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei 

docenti n.3 del 11/11/2015 e delibera del Consiglio di Istituto, n.4 del 12/11/2015; 

VISTO l’Avviso MIUR Uff. IV prot. N. AOODGEFID / 2709 del 09/02/2016 relativo alle 

graduatorie dei progetti nell’ambito della misura di cui sopra; 

VISTA l’Autorizzazione del progetto ed il relativo impegno di spesa Prot. n. 

AOODGEFID / 5726 del 23/03/2016 del FESR di cui all’oggetto;  

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n 1588 del 13/01/2016 

“Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture”; 

VISTO Il Regolamento UE 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013, art.125 

VISTO Il proprio Decreto prot. 2232/a16 del 26/04/2016, relativo all’assunzione nel 

Programma annuale E.F. 2016 e regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n.3 nella seduta del 26/04/2016;  

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo 

– ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra 

amministrazione;  

VERIFICATA L’inesistenza, nella vetrina delle convenzioni Consip, di alcuna convenzione 

attiva  che prevede la vendita dei prodotti sotto riportati  (risulta esservi una 

convenzione in fase di gara solo per taluni componenti), 

VISTA  La procedura di cottimo fiduciario Prot. 4923 c/10b,  che ha portato alla creazione 

della RDO MEPA N. 1350583 del 04/10/2016 che è rimasta inesitata in quanto 

priva di offerte; 

CONSIDERATO Che alcuni prodotti richiesti nella RDO di cui sopra sono stati acquistati, per la 

loro specificità, direttamente sul MEPA mediante degli ordini di acquisto diretti. 

VISTA  La determina a contrarre allegata alla presente procedura 

VISTA La nota di proroga Prot. 12352 del 25/10/2016  del MIUR ove si procedeva alla 

proroga dei termini per la conclusione del progetto di cui sopra; 

 

INDICE 

 

La procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, per la fornitura di 

apparecchiature ed attrezzature destinate alla innovazione tecnologica prevista nel progetto di cui 

sopra. 

Si indica qui di seguito la misura autorizzata ed il relativo finanziamento. 

 

Codice Piano FESR Totale finanziamento 

autorizzato 

10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-270 26.000,00 

 

1. OGGETTO DELLA GARA: 
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Fornitura e messa in opera delle elencate attrezzature indicate nell’allegato “A” per la  misura 

autorizzata come sopra descritto.  

 

2. CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

 la Ditta aggiudicataria deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare  strumenti ed 

attrezzature in modo da consentire il  collaudo, alla presenza di uno o più rappresentanti della 

scuola, di tutti i materiali forniti;  

 le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 

sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità 

degli impianti (D. M. 37/2008), nonché conformi a tutta la normativa europea in materia di 

impiantistica; le certificazioni sono parte integrante del buon esito dell’intera fornitura; 

 le spese di trasporto, consegna e installazione sono a carico della Ditta fornitrice e nello 

specifico si precisa che le attrezzature del lotto 1 dovranno essere consegnate presso la sede 

centrale di Catania in Via Imperia 21. 

 la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi; 

 la Ditta aggiudicataria dovrà  installare apparecchiature ed attrezzature fornite, pronte al 

collaudo, entro 15 gg. lavorativi dalla stipula del contratto. 

Il ritardo nella consegna e/o dell’installazione e nel collaudo per motivi dipendenti dalla ditta 

aggiudicataria  comporterà una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza 

massima prevista pari a 15 gg.  decorrenti dalla data della stipula del contratto che sarà rogato  entro 3 

gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva alla ditta vincitrice la gara. 

 
 

3. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, entro 3 gg. dal termine della 

presentazione delle offerte. 

Il criterio di aggiudicazione terrà conto del prezzo più basso. Il criterio di scelta del contraente è quello 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. Tale 

criterio  viene adottato in considerazione del fatto che nel capitolato tecnico allegato alla lettera d’invito  sono 

indicati in modo dettagliato e preciso le caratteristiche tecniche dei beni da acquistare e dei servizi accessori 

connessi. Inoltre il ricorso al MEPA dovrebbe assicurare una selezione accurata dei fornitori. 

Si riepilogano gli importi a base d’asta con indicazione dei costi IVA esclusa dei vari lotti specificati in 

dettaglio nel capitolato denominato  “Allegato A”  riportato in calce  alla presente. Il ribasso potrà essere per 

ogni singolo lotto  ribassi dovranno essere indicati per ogni 

 

NUMERO 

LOTTO 

DESCRIZIONE  IMPORTO BASE 

D’ASTA 

IVA TOTALE 

N.1 Lotto 1- POSTAZIONE OPERATORE 1.475,41 324,59 1800,00 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata  nei confronti dell’offerta che ha realizzato il maggiore  ribasso. 

Pertanto sarà necessario presentare apposita offerta economica per l’intero  lotto considerato.  

Si precisa che solo  nel caso dell’access point  viene richiesto espressamente l’articolo indicato 

nell’allegato, mentre per gli altri prodotti componenti il lotto l’indicazione dei marchi o modelli 

riportati  deve ritenersi puramente indicativa, sebbene si invita comunque, a presentare prodotti con le 

caratteristiche riportate e  a marchio riconosciuto a livello internazionale e comunque leader nel 

mercato Europeo (Fujitsu, Hp, ect.).  Nello specifico l’indicazione delle marche di alcune macchine 

nell’allegato tecnico non è vincolante per la ditta fornitrice ma costituisce parametro minimo di 

qualità, notoriamente riconosciuto dal mercato, che verrà tenuto in considerazione nella valutazione 

dell’offerta. La sola presentazione del ribasso, con accettazione del capitolato proposto dalla scuola, 

verrà intesa come offerta  del prodotto tipo come indicato nell’allegato tecnico, mentre la indicazione 

di un prodotto diverso dovrà essere specificato e descritto nell’offerta economica mediante la 
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produzione di un PDF firmato in modalità digitale, per permettere a questa istituzione scolastica di 

potere valutare la conformità del prodotto offerto con quello indicato nel capitolato.    

Pertanto, qualora i prodotti offerti non venissero ritenuti aderenti con il capitolato per le 

caratteristiche tecniche ma anche per i marchi proposti si procederà all’esclusione dell’offerta. 

L’Istituzione Scolastica inoltre si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora si 

ritenesse l’offerta non conforme  senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti stessi.  L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di avvalersi delle 

convenzioni CONSIP ove presenti per l’articolo indicato nel capitolato tecnico. L’amministrazione si 

riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (come previsto 

dall’art. 69 del Regolamento di Contabilità di Stato). 

 

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA 

 

La scuola si riserva di risolvere qualsiasi impegno assunto con la ditta aggiudicataria qualora il ritardo 

nella consegna dovesse superare i 10 (dieci) giorni fatta salva l’eventuale azione di risarcimento del 

danno. 

 

5. FONTE DEL FINANZIAMENTO 

 
Le risorse finanziarie per l’espletamento del presente bando di gara sono rese disponibili dal P.O.N. - 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato per il 50% da fondi nazionali e 

per il rimanente 50% da quota comunitaria attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).   

Il pagamento avverrà solo ed esclusivamente a seguito di chiusura del progetto, ad effettiva erogazione e 

riscossione dei fondi assegnati da parte delle Competenti Autorità a questa Istituzione Scolastica. Pertanto 

l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n°232, 

in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

L’ offerta  chiusa deve pervenire nelle modalità telematiche previste dal MEPA  entro le ore 13.00  

del  07/11/2016, come indicato nella procedura MEPA. 

Vengono fatte salve le procedure prevista dalle modalità elettroniche del MEPA.   

Non verranno ritenute valide offerte pervenute nelle modalità non previste dalla procedure MEPA. 

 

7. ESPLETAMENTO DELLA GARA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE 

 

La comparazione delle offerte  verrà effettuata dal Dirigente scolastico secondo le modalità previste 

dal MEPA. La fornitura deve essere completata entro 15 giorni dalla stipula del contratto che dovrà 

avvenire entro 3 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

8. QUINTO D’OBBLIGO 

L 'appaltatore acquisisce l'obbligo di eseguire le integrazioni disposte dalla Amministrazione 

appaltante, purché esse non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (in aumento o in 

diminuzione), a fronte del solo pagamento delle maggiori opere eseguite, senza poter sottrarsi a tale 

obbligo oppure pretendere particolari indennità (cfr. art. 11 del R.D. n.2440/18.11.1923 -  c.d. Legge 

sulla contabilità generale dello Stato)  
 

8. ADEMPIMENTI D.U.R.C. ED EQUITALIA  
 

La stipula del contratto  e successivamente il pagamento della fornitura sarà soggetto ai controlli 

EQUITALIA previsti dalla L. 286/2006 per pagamenti superiori a 10.000,00 €  e dalla acquisizione 

del D.U.R.C. così come previsto dalla Circ. N.12 2012 del Min. Lavoro. 
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il D.S. Prof.ssa Pietrina Paladino. E’ possibile altresì contattare il 

D.S.G.A. Dott. Valentino Grasso al  tel. 095 509194/ 3385356968. 

 

 

10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipulazione del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

alla stipulazione e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

11. CLAUSOLA DI RINVIO 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle “Disposizioni ed Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili sul sito 

www.pubblica.istruzione.it e alle procedure previste dal sito www.acquistiinretepa.it per le Richieste 

di Offerta. 

  

                               

 

    Il Dirigente Scolastico  
                                                Prof.ssa Pietrina Paladino  
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ALLEGATO A 
 

 

LOTTO 1 POSTAZIONE OPERATORE  

 

SCHEDA TECNICA 

 N. 1 PC tipo FuJitsu ESPRIMO D556 avente le seguenti caratteristiche minime: 
 

Tipologia: PC desktop colore nero 

Processore: Intel Core  i7-6700  

RAM: 8 GB DDR4  

Scheda grafica: Intel HD Graphics 530 

Unità ottica: Masterizzatore DVD +- R/Rw SuperMulti Dual Layer
 

Extra: Tastiera e mouse anche se non compresi nella confezione 

Sistema operativo: Windows 10 Pro 

 

  

 N. 1 MONITOR  tipo Samsung S22e450M 22 pollici FULL HD, Formato16:9; 

Ris.:1920x1080 pixel 
 

 N.1  STORAGE Hard Disk esterno tipo Western Digital 2.5 My passport wireless 1000GB ; 

 N.1  multifunzione COPIATRICE/SCANNER/STAMPANTE Tipo HP PRO MFP M277N  con le seguenti 

caratteristiche: Risol. b/n Fino a 600 dpi; Veloc. Max:18 pag./min.  

 N.1 Access Point Netgear ProSAFE WNDAP360Wireless – Ndual Band 

 

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pietrina Paladino * 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c. 2 D.lgs. 39/93  
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