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Prot. n.  2476         Albenga 26 aprile 2022 
    
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU.  
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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-65    
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione  

CUP: B59J21019680006 
CIG: 920568753B 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. PREMESSA 
Il PON 2014/2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del M.I.U.R., 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. Esso è finalizzato 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 e 
sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la 
qualificazione del servizio. 
 

2. CONTESTO 
La procedura si inserisce in un contesto scolastico riguardante due plessi: 
1. Plesso Scuola Secondaria di 1° grado “Mameli-Alighieri” Via degli Orti snc – Albenga SV,  
2. Plesso Scuola Primaria “Don Barbera” Via degli Orti snc – Albenga SV, 
all’interno dei quali si trovano Aule, Laboratori e Uffici, oggetto dell’installazione dei materiali acquistati.  

 
3. OBIETTIVI E FINALITÀ 
Con la presente procedura si intende ampliare le dotazioni tecnologiche nelle aule e laboratori mediante 
l’acquisto di Monitor digitali interattivi touch screen, già dotati di sistema audio e connettività, penna 
digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione, di Notebook  con 
caratteristiche molto performanti e negli uffici di segreteria mediante l’acquisto di postazioni di lavoro 
PC/Notebook ed eventuali periferiche (ad esempio scanner, unità di back up, gruppi di continuità ecc..),  

 
4. CONTENUTI 
La fornitura riguarda beni per l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche delle aule, laboratori e uffici. 
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L'oggetto e le caratteristiche tecniche della fornitura di cui alla presente procedura sono descritte nel 
Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare RdO.  
La/le Ditta/e, dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le caratteristiche: 

• attrezzature a ridotto consumo energetico; 
• basse emissioni sonore; 
• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE e ss.mm.ii. 

 
 
5. IMPORTO A BASE D'ASTA 
 
L’importo a base d’asta è di € 54.865,27 IVA compresa, compreso trasporto, installazione, collaudo, 
formazione all’utilizzo. 
 
Il valore dell’iniziativa è cosi suddiviso: 
 
Modulo 1) n. 13 Monitor digitali interattivi per la didattica, n. 13 Notebook, € 41.823,52 oltre IVA per 
un totale di € 51.024,70 (cinquantunomilaventiquattro/70) IVA compresa, secondo le quantità e 
specificazioni tecniche minime riportate nel Capitolato Tecnico. 
 
Modulo 2) Digitalizzazione amministrativa (PC Desktop, scanner, gruppi di continuità ecc.) € 3.148,01 oltre 
IVA per un totale di € 3.840,57 (tremilaottocentoquaranta/57) IVA compresa, secondo le quantità e 
specificazioni tecniche minime, riportate nel Capitolato Tecnico. 
 
Nel caso in cui, a seguito di ribassi sul prezzo posto a base di gara, si registrassero economie, l'Istituzione 
Scolastica potrà reinvestire tali risorse incrementando il numero di beni da acquistare. Alle stesse condizioni 
offerte nella RDO. 
 
Il prezzo complessivo indicato da codesta Spett.le Ditta dovrà intendersi comprensivo dei costi per gli oneri 
di sicurezza relativi alla presente procedura. 
 
6. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
L’offerta e la relativa documentazione richiesta dovrà pervenire a mezzo invio telematico, tramite sistema 
“acquistinretepa.it”, pena esclusione del partecipante, entro la data che sarà indicata nella richiesta di offerta 
(R.D.O.). 
Le ditte interessate possono effettuare, previo appuntamento, un sopralluogo preventivo alla presentazione 
dell’offerta, presso i plessi interessati, volto a valutare la condizione dei luoghi al fine della migliore 
installazione degli hardware richiesti. 
 
L’offerta dettagliata recante il prezzo di ogni singola voce dovrà, pena esclusione, essere corredata dalla 
seguente documentazione: 
 

- Disciplinare di gara RDO (da inserire nel sistema come "ALLEGATO l"); 
- Capitolato Tecnico (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 2"); 
- Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (da inserire nel sistema come 

"ALLEGATO 3")  
- Altre dichiarazioni incluse nella sezione “documenti da allegare” della RDO. 
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7. CAUSE E MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 
Sono escluse dalla presente procedura le offerte che: 

• non pervengano al sistema entro i termini stabiliti; 
• non risultino sottoscritte digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta concorrente; 
• siano superiori rispetto all'importo posto a base d'asta; 
• non presentino in allegato tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo 6, secondo le 
modalità previste dal medesimo paragrafo. 

 
Sono ugualmente escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 
presentino: 

• difformi rispetto alle caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico; 
• prive di marche, delle marcature CE e relativa documentazione (schede tecniche) e manuali d'uso in 
lingua italiana. 

 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare si fa espresso rinvio al Capitolato 
Tecnico (allegato 2). 

 
  
8.  AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della gara avverrà per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 
50 e ss.mm.ii., alla conclusione della procedura di R.D.O su MEPA e sarà al prezzo più basso. 
Si precisa che in ogni caso l’istituto scolastico si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in 
cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze di quanto richiesto o 
ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere agli offerenti a 
nessun titolo. 
L’istituto scolastico si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ricevuta e ritenuta valida.  
 
9. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, 
secondo la tempistica stabilita e nella formula “chiavi in mano”. 
Il materiale e le apparecchiature della fornitura dovranno essere di marca internazionalmente riconosciuta e 
conformi alle specifiche tecniche minime descritte nel Capitolato Tecnico. Non saranno accettati materiali, 
apparecchiature e accessori con caratteristiche inferiori a quelle minime richieste. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere assolutamente in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs n. 81/2008), con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti e alla 
normativa sul marchi CE. 
L’affidatario si impegna ad effettuare la consegna e l’installazione nei termini previsti dalla aggiudicazione 
del contratto comunque entro e non oltre il 30 settembre 2022. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa vigente.   
 
10. COLLAUDO 
Il collaudo sarà effettuato a partire dal giorno successivo alla data di temine dei lavori, alla presenza di un 
tecnico della ditta e del collaudatore individuato dall’istituto, che dovranno firmare il relativo verbale. 
 
11. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I 
Via degli Orti - 17031 ALBENGA (SV) - Tel.0182.540751 -  

Cod. Mecc. SVIC82200G - C.F. 90056750095 – Codice Univoco UFQUZ2 
svic82200g@istruzione.it 

4 
 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il lavoro. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 
subappalto. 
 
12. PAGAMENTI 
Il corrispettivo verrà liquidato secondo le seguenti modalità: 
100% dell’importo complessivo del contratto a titolo di saldo, previo collaudo dei materiali acquistati e 
presentazione di regolare fattura da emettere esclusivamente in modalità elettronica (codice univoco 
dell’ufficio UFQUZ2). La fattura, previa verifica inadempimenti e della regolarità contributiva, sarà 
liquidata entro 30 giorni dalla sua ricezione, mediante lo strumento del bonifico su un conto corrente 
bancario/postale, i cui estremi sono da comunicare secondo le modalità riportate più avanti, all’art.16. 

 
13. PENALI E RISARCIMENTI 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). 
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 
 
14. RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare 
all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l'esecuzione in danno. 
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto 
alla data di recesso. 
 
15. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in 
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 
16. 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 (comma 
1); 

 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 (comma 1); 

 l'obbligo di  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  effettuata  con  riferimento    
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG: 920568753B ) e il codice unico di progetto 
(CUP: B59J21019680006); 
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 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 
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. 
 
17. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori tra il prestatore e l'Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Savona. 

 
18. RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 
con particolare riferimento al D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii..  
 
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Albenga dott.ssa 
Michela BUSSO.  
 
 
 
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                   Dott.ssa Michela BUSSO 
   


