
 

 Liceo Scientifico P.P.Pasolini - Progetto "Ampliare la rete LAN/WLAN" 

PON 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1  
Cod. Prog. "10.8.1.A2 - FESR PON - BA - 2015-6" - CUP: H86J15000900007 - CIG: ZF518A001B Pagina 1 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier Paolo PASOLINI” 

SEDE CENTRALE: Via Anzio snc – 85100 POTENZA - Tel. 0971/650649 - Fax: 0971/650509 

Con Sez. Staccata: C/da Braida – 85014 LAURENZANA (Pz) – Tel. e Fax: 0971/961210 

C.F.: 96043720760 - C.M.: PZPS12000V - Codice Univoco per fatturazione: UFVWB1 

E-Mail: pzps12000v@istruzione.it - Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it 

    

 

Prot. 1555C/14         Potenza 06/04/2016 

 

Progetto "Ampliare la rete LAN/WLAN" 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave 

Cod. Prog. "10.8.1.A2 - FESR PON - BA - 2015-6" 

CUP: H86J15000900007 - CIG: ZF518A001B 

 

OGGETTO: Lettera di invito per acquisizione in economia mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA). 

 

1. PREMESSA 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica 

Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione 

come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è 

finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare 

competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della 

vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla 

qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori 

didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

Verificata, alla luce del D.L. 95/2012 e della L. 228/2012, l’indisponibilità di poter utilizzare le convenzioni 

messe a disposizione da Consip per il servizio e per la realizzazione di RETI e l’assenza per il progetto 

richiesto nella formula “Chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature e rilevata e considerata la 

scadenza perentoria del 29/07/2016 quale data ultima di conclusione di tutte le attività per la rendicontazione 

del progetto, si intende affidare in economia secondo la disciplina del cottimo fiduciario, ai sensi art. 125 del 

D.Lgs. 163-2006, la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura, l’installazione, configurazione 

e collaudo finale di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula “chiavi in mano”, 

come da capitolato tecnico riportato al punto 3) della presente lettera di invito. 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella presente lettera d’invito ed 

all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, 

conosciute ed accettate dalla Ditta appaltatrice: 
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a) Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;  

b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;  

c) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt.1655-1677 (nel presente documento viene 

chiamato in modo abbreviato "c.c.");  

d) Decreto Legislativo n. 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

e) Legge 19.3.1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 

gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;  

f) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” e smi; 

g) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI, …);  

h) D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”;  

i) Legge 12.3.1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);  

j) Legge 30.6.2003 n. 196 (Tutela della privacy);  

k) D.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136); 

l) Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001; 

m) Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 14 dicembre 2015 con la quale è stato adottato il P.O.F. 

per l'anno scolastico 2015/2016; 

n) Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1757 del 20/01/2016 di approvazione e autorizzazione a questa 

Istituzione Scolastica dell'intervento a valere sull'Asse Il Infrastrutture per l'istruzione 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave 10.8.1.A2 - FESR 

PON -BA - 2015-6; 

o) Vista la delibera n. 13 dell' 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

p) Vista la nota dell'Autorità di Gestione del MIUR del 04/04/2016 di autorizzazione a questa Istituzione 

Scolastica a variare, come da nota prot. 1405 C/14 del 23/03/2016, portando l’importo per l’acquisto delle 

attrezzature ad € 7.350,00 (euro settemilatrecentocinquanta/00); 

Si precisano, di seguito, le caratteristiche essenziali della fornitura richiesta, i requisiti minimi di 

partecipazione e indicazioni relative alla procedura di gara. 



 

 Liceo Scientifico P.P.Pasolini - Progetto "Ampliare la rete LAN/WLAN" 

PON 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1  
Cod. Prog. "10.8.1.A2 - FESR PON - BA - 2015-6" - CUP: H86J15000900007 - CIG: ZF518A001B Pagina 3 

 

Definizioni 

Nell’ambito della presente lettera d’invito, verranno adottate le seguenti definizioni:  

a) Stazione Appaltante: Istituzione Scolastica LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier Paolo PASOLINI” 

che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: SA.  

b) Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che partecipa alla 

gara;  

c) Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si 

aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.  

 

Art. 1 - Stazione Appaltante 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier Paolo PASOLINI” 

SEDE CENTRALE: Via Anzio snc – 85100 POTENZA - Tel. 0971/650649 - Fax: 0971/650509 

Con Sez. Staccata: C/da Braida – 85014 LAURENZANA (Pz) – Tel. e Fax: 0971/961210 

C.F.: 96043720760 - C.M.: PZPS12000V - Codice Univoco per fatturazione: UFVWB1 

E-Mail: pzps12000v@istruzione.it - Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it 

 

Art. 2 - Responsabile del procedimento  

Ai fini della presente procedura di acquisto in economia e ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni LATROFA. 

 

Art. 3 - Descrizione della fornitura  

L’oggetto della gara è rappresentato dall’affidamento della fornitura di: 

● n° 2 Access Point 

● n° 1 Switch 

● n° 8 Dispositivi ad ampliamento del numero delle postazioni client (notebook) 

● n° 1 Postazione avanzata per gestione aula multimediale (PC fisso) 

● n° 2 Punti rete RJ45 

● n° 1 Gruppo di continuità 

● Targhe ed etichette previste dal piano di comunicazione del progetto 

● Installazione e messa in opera - chiavi in mano - di tutta la fornitura 
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CAPITOLATO TECNICO 

Access Point: 

 Standard IEEE 802.11b a 2.4 GHz ed IEEE 802.3af PoE - 2 antenne interne da 5dBi a 2,4 GHz ad 

alto guadagno – Interfaccia gigabit – Software di gestione – installazione, messa in opera con 

eventuali adeguamenti elettrici e di rete e configurazione degli apparati. 

Switch: 

 Switch 8 porte PoE da alloggiare in armadio rack già in possesso della scuola - Software di gestione 

– installazione, messa in opera con eventuali adeguamenti elettrici e di rete e configurazione 

dell’apparato. 

Notebook: 

 Monitor 15,6 – Formato 16:9 - Risoluzione: almeno 1366x768 – Processore i5 o superiore da almeno 

2,20GHz - Architettura 64Bit - 4GB RAM - HD 500 GB - Scheda Audio Integrata - Super-Multi 

DVD - Microfono Integrato - Scheda video con almeno 1GB di RAM dedicata - Webcam integrata - 

Windows 8.1 Pro o superiore 64 Bit - WiFi 802.11 a/b/g/n o superiore - Bluetooth 4.0 o superiore - 

Lan Gigabit - Porte USB 2.0: 1 o più - Porte USB 3.0: 1 almeno - Porta HDMI – Garanzia 24 mesi. 

Postazione PC Desktop: 

 Display FULL HD LED 21”, risoluzione 1920 x 1080, 16:9, Connessioni 1 x VGA, almeno 1 HDMI 

In, casse audio incorporate e 1 x Line In, 1 x Line Out. 

 PC (tower o mini) con Processore Intel Core i7 – 8GB RAM – HD 1TB 7200 rpm –SK video con 

almeno 2GB di memoria dedicata- WI-FI - Windows 8.1 Pro o superiore 64 Bit. 

 WEBCAM con risoluzione almeno 720p – Connessione USB - Certificata Skype. 

 Cuffia con microfono - tecnologia per l’eliminazione del rumore– connessione USB – Certificata 

Skype. 

Punti rete: 

 Predisposizione di 2 punti rete Rj45con cablaggio di cat. almeno 6e con collegamento al modem 

principale da alloggiare in armadio rack già in possesso della scuola. 

Gruppo di continuità: 

 Gruppo di continuità da almeno 650 va 

Intallazione: 

 Installazione e messa in opera - chiavi in mano - di tutta la fornitura 

Targhe e etichette: 

 L’aggiudicatario è tenuto per un importo minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) e massimo di € 

200,00(duecento) IVA compresa, alla fornitura di N.1 cartelli pubblicitario realizzato in materiale 

plastico in quadricomia in formato A3 riportante il logo e la descrizione del presente intervento da 

apporre all’ingresso della sedi interessate dell’intervento e di etichette adesive in materiale ad alta 

resistenza ed usura temporale da apporre su ogni singola attrezzatura oggetto della presente gara. 



 

 Liceo Scientifico P.P.Pasolini - Progetto "Ampliare la rete LAN/WLAN" 

PON 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1  
Cod. Prog. "10.8.1.A2 - FESR PON - BA - 2015-6" - CUP: H86J15000900007 - CIG: ZF518A001B Pagina 5 

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica, ed essere coperte da garanzia per almeno 

24 mesi. La fornitura dovrà essere effettuata a perfetta regola d’arte. La DA si impegna a sostituire i 

dispositivi forniti che dovessero risultare difettosi e/o non funzionanti ed a prestare gli interventi di 

riparazione che dovranno essere effettuati on-site, per l’intera durata della garanzia, entro 2 (due) 

giorni lavorativi. La DA resta totalmente responsabile della qualità della fornitura, ed assume a proprio ed 

esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che in fase di consegna 

dovesse occorrere a cose e/o persone, liberando sin d’ora questa SA da ogni responsabilità e conseguenza 

civile ed economica. 

La fornitura deve essere effettuata esclusivamente e direttamente presso la sezione staccata di questo Istituto, 

sita in Laurenzana in c/da Braida, rispettando le quantità specificate. 

La consegna, l'installazione, la configurazione e il controllo del regolare funzionamento di tutti i 

dispositivi deve essere effettuata entro il 20/05/2016. Superato tale limite, la SA applicherà una penale, 

riferita a ogni singolo Lotto, pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque‰) dell’importo contrattuale per ogni giorno 

di ritardo oltre il limite imposto. L’inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a 

mezzo PEC, alla DA che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine 

perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della 

SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come 

sopra riportato. L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della DA. Sarà inoltre esperita l’azione 

di risarcimento del danno. 

La SA si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del 

D.lgs. n. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) 

sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il 

contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

 

Art. 4 - Importo a base di gara  

L’importo complessivo posto a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa, ivi comprese quelle di 

trasporto, è stabilito in: 

€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00) I.V.A. inclusa; 

Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base d’asta. La SA si riserva di modificare la quantità 

dei prodotti acquistati fino al raggiungimento dell'importo a base d’asta. La prestazione di cui al presente 

appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto 

(D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all’importo di aggiudicazione per il materiale acquistato, in base 

all’aliquota vigente al momento della cessione dei beni.  

E’ previsto, per ogni singolo Lotto, l’ampliamento del quinto d’obbligo, di cui all’art. 311 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. , nell’eventualità la SA lo ritenesse necessario. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di pagamento 

Si procederà al pagamento delle fatture, in formato esclusivamente elettronico, entro i termini di legge 
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stabiliti, sulla base dei documenti di avvenuta consegna e collaudo con esito positivo. Il codice univoco da 

utilizzare per la fatturazione elettronica, riferito all’Ufficio Amministrazione Digitale, è: UFVWB1. 

La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: 

Progetto "Ampliare la rete LAN/WLAN " - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento 

delle competenze chiave - Cod. Prog. "10.8.1.A2 - FESR PON - BA - 2015-6" - CUP: 

H86J15000900007 - CIG: ZF518A001B 

 

Al fine di consentire la corretta rendicontazione da parte della SA del contributo nazionale concesso, la 

fatturazione dovrà pervenire, in caso di esito positivo del collaudo, entro e non oltre il 31/05/2016. 

 

Art. 6 - Procedura di gara 

La procedura di gara è quella del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e art. 328 del 

D.P.R. n. 207 /2010 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione – 

MEPA -, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come criterio di aggiudicazione il 

prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. 

L’offerta economica deve essere inserita tramite il Sistema di e-procurement del MEPA come riga unica per 

l’intero lotto. 

Il dettaglio dell’offerta dovrà essere esplicitato compilando il modello “All.1 – Offerta economica di 

dettaglio”, con indicazione della marca e del modello offerto con il relativo importo unitario e totale, pena 

esclusione. 

Nell’eventualità in cui due o più Offerenti presentino la medesima offerta economica, l’appalto verrà 

aggiudicato procedendo mediante sorteggio, giusto art. 77 secondo comma del R.D. 23.05.1924 n. 827, 

laddove applicabile nelle modalità RdO. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno indicato dalla SA nella fase di 

generazione della RdO a partire dalle ore 10:00. Si procederà all’apertura delle buste secondo la procedura 

prevista sul MePA. Saranno escluse le Ditte che avranno offerto dispositivi con caratteristiche inferiori 

a quelle richieste. 

 

Art.7 - Soggetti ammessi  

Sono ammessi a partecipare i soggetti elencati nell’art. 34 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. in possesso dei 

requisiti richiesti.  

Le imprese iscritte nella categoria merceologica considerata, nel registro delle imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A., ovvero le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, purché nel rispetto delle forme previste 

nei Paesi di appartenenza. In caso di Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate l’offerta congiunta 

deve:  

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o, nel 

caso di raggruppamenti già costituiti, essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria;  
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Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti;  

specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 

Gli operatori partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla procedura di affidamento previste dall’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. . 

Non è ammesso il subappalto; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Art. 8 – Termine di presentazione dell’offerta 

Il termine di presentazione dell’offerta è quello indicato nella RdO. E’ immediatamente vincolante per 

l’operatore, lo sarà per la SA solo dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente 

stipula del contratto.  

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione.  

Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta.  

Non sono ammesse offerte per relationem, che per la determinazione del valore economico o degli elementi 

essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate dagli altri operatori; non sono ammesse offerte 

alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente procedura di gara. Sono 

altresì escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta 

relativa ad altra/e gara/e. 

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta ritenuta valida.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto.  

Gli operatori hanno l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi 

e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità, di cui alla presente lettera e ai 

relativi allegati.  

 

Art. 9 - Documentazione da allegare  

BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  

La documentazione amministrativa dovrà, quindi, comprendere: 

1) La presente lettera d’invito, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante 

dell’Impresa o da persona da questi delegata; 

2) Dichiarazione, firmata digitalmente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di: 

 non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006; 

 essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato della 

Provincia in cui l'Impresa ha sede, per la categoria merceologica oggetto della presente gara, 
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riportante: numero e data di iscrizione al registro delle imprese – denominazione e forma 

giuridica – indirizzo della sede legale – oggetto sociale – durata se stabilita – nominativo/i del/i 

legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art.10 

della Legge 31 maggio 1965, n.575; 

 assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 

accettare condizioni contrattuali e penalità; 

 di aver fornito nel triennio 2012-2014 attrezzature informatiche similari a quelle oggetto di gara, 

il cui importo complessivo, al netto di IVA, riferito al triennio, è pari o superiore a €. 10.000,00; 

3) Il modello “All.1 – Offerta economica di dettaglio”, debitamente compilato e firmato digitalmente. 

BUSTA “B” - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

1) La DA deve produrre la scheda tecnica dei dispositivi forniti, contenente marca, modello, codice 

prodotto e tutta la documentazione necessaria a comprovare i requisiti richiesti. Il documento deve 

essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta fornitrice che si 

assume la responsabilità dei dati in esso contenuti. 

BUSTA “C” - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:  

1) Generata in automatico dal sistema MEPA. 

 

Art. 10 - Motivi di esclusione  

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte:  

a) lacunose nel merito in relazione alle modalità della fornitura, tali da non permetterne la valutazione, 

a giudizio insindacabile della SA;  

b) prodotte per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine prefissato per la presentazione;  

c) non sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta offerente, ovvero dai legali 

rappresentanti delle ditte eventualmente associate, o comunque nelle forme richieste  

d) non contenenti i documenti ovvero contenenti i documenti di data anteriore di sei mesi ovvero 

contenenti documenti e/o dichiarazioni parzialmente compilati;  

e) sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste nel presente disciplinare e nei documenti 

complementari.  

f) pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara; 

g) non presenti in allegato la documentazione attestante la garanzia di cui al precedente Art.7, secondo 

le modalità descritte, nonché dalla normativa vigente in materia.  

Si applica in ogni caso l’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.  

 

Art.11 - Conclusione della gara e stipula del contratto  

12.1 Verifica dei requisiti  
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A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, la SA svolgerà la verifica dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del D.Lgs.163/2006.  

12.2 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.136/2010 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della 

stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

12.3 Esecuzione anticipata del contratto 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere in caso di necessità e urgenza ai sensi dell’art. 11 c.12 

del D.Lgs. 163/2006, l’esecuzione anticipata del contratto.  

12.4 Forma del contratto  

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. 207/2010 e secondo le 

modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui la presente lettera 

d’invito farà parte integrante e sostanziale.  

La DA è tenuta all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il mancato assolvimento entro dieci giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria di cui al precedente Art.7. La Stazione Appaltante, conseguentemente, procederà con 

l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art 12 Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice identificativo di gara (CIG ZF518A001B) e il codice unico di progetto (CUP 

H86J15000900007); 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del 

medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
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indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

Art.13 – Validità dell’offerta Avvertenze  

Con l’invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nella presente lettera d’invito 

/condizioni particolari di RDO e relativi allegati.  

E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, secondo le specifiche tecniche 

della suddetta piattaforma MePA a condizione che:  

a) sia presentata dal medesimo Offerente;  

b) revochi e non integri la precedente offerta;  

c) sia presentata entro i termini stabiliti nel presente disciplinare.  

Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente.  

L’offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la 

presentazione dell’offerta.  

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’Offerente è vincolato alle condizioni 

espresse nella propria offerta per un periodo di 180 giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la 

presentazione dell’offerta. Tali termini rimangono tuttavia sospesi per tutto il tempo necessario ad assicurare 

la pronuncia giurisdizionale eventualmente richiesta da taluni dei concorrenti nel caso di avvio dei 

contenziosi, e comunque almeno fino alla fase del giudizio cautelare.  

L’offerta deve recare la data ed essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante della 

Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente. In caso di offerta 

sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico 

appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa 

all’Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata unitamente alla documentazione di gara in 

originale o in copia conforme, pena l’esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che 

interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura 

deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 C.C., con le richieste 

formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale 

del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

(in originale o copia conforme). 

Per i raggruppamenti di impresa, l’offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà 

contenere la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per 

i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole 

imprese partecipanti con l’impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal 

D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere prodotto l’atto di 

conferimento del mandato.  
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L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della Regione Basilicata di tutte le 

imprese raggruppate. 

 

Art.14 - Comunicazioni  

Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni” 

prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC). 

 

18 Definizione delle controversie  

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) di POTENZA entro 30 giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Potenza. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.:  

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 

d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni 

di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti e alle informazioni.  

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:  

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

partecipare alla gara in oggetto;  

 i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e 

saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che elettronico anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;  

 il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena d’esclusione dalla gara;  

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno 

dell’Amministrazione; 2) altri concorrenti nei casi e limiti consentiti dall’art. 13 del D.Lgs. 163/06 e 

dalla L.241/90 e ss.mm.ii.; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;  

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., cui si 

rinvia;  

- soggetto attivo della raccolta è la SA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni LATROFA 
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