
 

 

 

 

 

 

 
 
10.8.6A - FESRPON-LI-2020-30    CUP: F62G20000440007 
  

 

 

Codice Univoco: UFWAK4 
 

 

 

Prot. n. 3498 /4/1/o  Rapallo, 27/05/2020   
 

Agli Atti 
Alle Ditte: 

Ditta Arioni informatica Srl 
Media Direct S.R.L. 

A.DI.CO.M. GROUP SRL 
Keyword s.n.c. di Luccattini e Maffei 

INNOVA.EDU s.r.l. 
 
 

Oggetto: Disciplinare della RDO per l’acquisto  di dispositivi per la realizzazione di “Smart class” 
Avviso n.4878 del 17-4-2020. 
Determina del dirigente scolastico prot.2855 del 06/05/2020 per l’indizione di procedura negoziata 
ai sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 tramite richiesta di offerta RDO sul MEPA. 
 
 
Codice Univoco: UFWAK4 
 
 

 
PREMESSA 

 
In considerazione della necessità di acquistare dispositivi per la realizzazione di “Smart class” 
nell’ambito del progetto FESR PON “Interconnettiamoci”  -Avviso n.4878 del 17-4-2020, di cui al 
capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara per un importo stimato di  euro 9.999,00 iva 
esclusa  
 
 

Si intende affidare 

 

Mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e della determina del 
Dirigente Scolastico prot. 2855 del 06/05/2020, l’acquisto di dispositivi per la realizzazione di 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 
geic85700d@istruzione.it 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 
  



“Smart class” Avviso n.4878 del 17-4-2020 
La fornitura’ dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare. 
Hanno presentato, in ordine di arrivo,  entro i termini previsti dall’Avviso prot. 2856 del 06/05/2020  
le seguenti ditte: 
RAGIONE SOCIALE   DATA  E ORA DI ARRIVO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

1) Ditta Arioni informatica Srl   09/05/2020 ore 10,29 
2) Media Direct S.R.L.    13/05/2020 ore 10,41 
3) Keyword s.n.c. di Luccattini e Maffei  14/05/2020 ore  9,36 
4) INNOVA.EDU s.r.l.    14/05/2020 ore  09,35 
5) A.DI.CO.M. GROUP SRL   14/05/2020 ore 11,10 
6) Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.  18/05/2020 ore  10,45 
7) La Meccanica S.N.C.    18/05/2020 ore 18,01 
8) Var Group SPA    19/05/2020 ore 09,49 
9) RAFFO LINEA UFFICIO SNC  19/05/2020 ore 15,49 

 
Le  prime cinque  imprese in indirizzo,  individuate a seguito di manifestazioni di interesse 
presentate entro la data del 20/05/2020 a seguito dell’Avviso prot.2856 del 06/05/2020 , presenti su 
MEPA,    sono invitate a presentare la loro  migliore offerta tecnico economica per la realizzazione  
dell’attivita’ in oggetto entro e non oltre le ore 12 del giorno 10/06/2020. 
Le offerte tecnico-economiche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso la piattaforma 
MEPA. 
La procedura d’acquisto, promossa dallo scrivente istituto, utilizzata’ per l’acquisto dei  dispositivi   
di cui al capitolato tecnico allegato alla presente, sarà espletata tramite RDO nell’ambito del 
Mercato Elettronico della PA (MEPA). 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a 
sistema. 
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a 
tutti i partecipanti per via telematica attraverso specifica funzione dedicata nel MEPA. 
Premesso che l’intento di questo istituto e’ di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, si 
precisa che i dispositivi per la realizzazione della Smart class sono quelle indicate  nel Capitolato 
Tecnico allegato al presente disciplinare. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi  dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 
241/1990 e’ il dirigente Scolastico Prof. Daneri Giacomo, rintracciabile ai recapiti telefonici 
0185/67367 o per e mail all’indirizzo geic85700d@istruzione.it 
L’importo stimato della procedura e’  complessivamente  di euro 9.976,00 IVA esclusa  di cui: 

LOTTO 1 – euro 2700,00 (duemilasettecento/00)   IVA esclusa  

LOTTO 2 – euro 3.510,00 (tremilacinquecentodieci/00) IVA esclusa 

LOTTO 3 – euro 3766,00 tremilasettecentosessantasei/00) IVA esclusa 

 

1) OGGETTO DEL DISCIPLINARE 
Il contratto avrà come oggetto  la fornitura dei dispositivi  nuovi di fabbrica descritti nel capitolato 
tecnico allegato e la loro consegna   presso la sede di Via Frantini 7 Rapallo 
 
2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto 
della RDO stessa, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 
di seguito specificati, individuati a seguito di manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. 2856 
del 06/05/2020 
 
 
 



 
3) INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010  così come modificata ed integrata dal 
Decreto Legge 12/11/2010 n.187, si comunicano i    CIG dei singoli lotti  e precisamente:  
LOTTO 1 -  ZCB2CFA001 

LOTTO 2 – Z6C2CE6A10 

LOTTO 3 – ZA62CFA0D1 
In particolare si rammenta che il/i fornitore/i aggiudicatario/i  assume/ono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. 
La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sul contratto 
sottoscritto. 
 
4) SICUREZZA 
Per quanto concerne gli oneri sulla sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo dei costi ad essa riferibili. 
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede 
di offerta la stima dell’importo presunto, tramite dichiarazione firmata digitalmente dal legale 
rappresentante, da trasmettere tramite MEPA. 
 

 
5) MODALITA’ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 
Dichiarazione di requisiti da produrre a pena esclusione: DICHIARAZIONE di cui all’allegato n.1 
La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di esclusione e 
dovrà essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
L’offerta tecnica e l’offerta economica vengono redatte sulla piattaforma  MEPA. 
Le ditte offerenti sono invitate ad allegare all’offerta le schede tecniche dei prodotti offerti  al 

fine di agevolare la verifica delle caratteristiche degli stessi 

La firma apposta sui documenti rappresenta l’accettazione integrale delle condizioni esplicitate nel 
Disciplinare RDO e nel Capitolato tecnico. 
 
6) CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini stabiliti, si 
presentino: 

o difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato 
o eccedenti l’importo massimo IVA esclusa a disposizione della stazione appaltante  

Non sono previste ipotesi di cessione o subappalto, il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio al 
fornitura.  
 
7) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del  capitolato allegato ,  devono intendersi comprensivi di 
trasporto, istallazione e collaudo  nei locali della scuola. 
La modalità di aggiudicazione della RDO è al prezzo più basso distintamente per ogni lotto, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando le caratteristiche descritte nel capitolato 
tecnico; eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno 
essere considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile dello 
scrivente punto ordinante. 
Se non saranno rispettati i requisiti minimi del capitolato tecnico l’offerta verrà esclusa. 
La scuola si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, 
purché compatibile con il capitolato. 
Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta e la stessa non rispondente 



alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai 
fornitori a nessun titolo. 
L’istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità allo svolgimento delle attività 
istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. Il 
consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa. 
 
8) QUALITA’ DEI MATERIALI 
Il materiale oggetto della presente procedura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche 
tecniche descritte nel capitolato allegato. 
Non saranno accettate attrezzature con caratteristiche tecniche o funzionali diverse da quelle 
previste. 
Questo istituto 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, a suo 
insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato. 
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso 
le funzionalità del sistema. 
 
9) ULTERIORI ADEMPIMENTI 
In caso di richiesta di ulteriori documenti riguardanti la presente RDO questi dovranno essere 
inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata geic85700d@pec.istruzione.it. 
Ai sensi dell’art.16-bis comma 10, DL185/2008, convertito con modificazioni in legge 2/2009,  
questo istituto procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva. 
(DURC). 
 
10) CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
Il termine ultimo previsto per la consegna delle attrezzature  è di 30 giorni (trenta) dalla stipula a 
sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto. 
E’ fatta salva la facoltà dell’istituto di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui 
il ritardo causi la perdita del finanziamento. 
 
11) CONFORMITA’ DELLE ATTREZZATURE 
Questo Istituto, punto ordinante, verificherà la corrispondenza per qualità e quantità e caratteristiche 
tecniche della fornitura e che la stessa sia rispondente allo scopo e priva di visi e difetti di 
fabbricazione. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà sostituire entro 5 giorni (cinque) giorni 
lavorativi gli arredi non rispondenti alle caratteristiche. 
Nel caso in cui anche la seconda verifica  abbia esito negativo, questo istituto ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 
 
 
12) CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato a seguito di certificato di collaudo con esito positivo e 
dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico (Decreto 55/2013), previa attestazione 
di regolarità contributiva come da DURC richiesto da questo istituto e previa ricezione della 
dichiarazione resa in conformità alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010 e successive 
integrazioni. 
Questo istituto provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni 
 
13) DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra questo 
istituto ed il fornitore, daranno demandate al giudice ordinario. 



Il foro competente e’ quello di Genova. 
 
 
Per tutto quello non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso 
le funzionalità del sistema del MEPA. 
 
ALLEGATI 

- Allegato 1 Dichiarazione del fornitore 
- Allegato 2 Capitolato Tecnico 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 


