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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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
CNP: 10.8.6A-FESRPON- SI- 2020-731 
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CIG. N. Z0F2E02AF6 

 
 

DISCIPLINARE di GARA della RDO n. 2627665 

 

ART. 1 – OGGETTO. 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di articoli di informatica, necessari alla realizzazione delle 

attività previste dal Progetto su indicato. 

Importo complessivo posto a base d’asta è determinato in € 8.088,00 (Ottomilaottantotto,00) IVA esclusa al 

22%.  

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a zero in quanto trattasi di fornitura che non è 

suscettibile di realizzare situazioni per le quali le norme vigenti richiedono la compilazione del DUVRI e la 

conseguente stima degli oneri per la sicurezza da interferenza. 
 

 

ART. 2 – FORNITURE. 

Fornitura di tablet e video proiettori, come meglio specificati nel Capitolato tecnico, che costituisce parte 

integrante del presente documento, inclusiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora la Consip S.p.A. attivi una convenzione 

comparabile con l’oggetto della gara ed avente parametri di prezzo qualità più convenienti. 

 

ART. 3 - PROCEDURE DI SELEZIONE. 
Le imprese, ove interessate, sono invitate a presentare le proprie offerte tecnica ed economica, per la fornitura di tablet e 

videoproiettori, descritti nel capitolato tecnico, entro e non oltre la data e orario indicata a sistema. 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le modalità previste 

dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico. 

Le offerte tecnica ed economica dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema e dovranno contenere, a pena 

di esclusione, tutti i documenti richiesti. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.  

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per 

via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si presentino difformi 

mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it




 2 

rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare e nel Capitolato Tecnico. 

La modalità di aggiudicazione della RdO è secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 del D.Lgs. n°. 50/2016), inteso 

quale sommatoria totale dei singoli prezzi unitari degli articoli.  
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 o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o 

mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione.  

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si procederà ad affidare l’appalto alla ditta che offrirà 

condizioni migliorative ed in particolare estensione della garanzia e ristretti tempi di consegna. 

 In subordine si procederà al sorteggio pubblico. 

L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occlusi degli stessi 

non rilevati all’atto della consegna. La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta fornitura. In 

particolare resta a carico della ditta aggiudicataria.  

 

ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI. 

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento della 

fornitura. Esso è obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole 

che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori tenendo sollevato, in ogni caso, l’Istituto 

da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi, pertanto la stessa si obbliga all'osservanza di tutte le 

norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare al rispetto del Decreto Legislativo n. 

81/08 e successive modificazioni.  

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 

presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 

Sarà fatto obbligo al personale dell’aggiudicatario mantenere il segreto d’ufficio su tutti i fatti o circostanze 

delle quali venisse a conoscenza durante l’espletamento del servizio. 

E’ inoltre obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 

secondo quanto viene comunicato attraverso l’informativa allegata in RdO. 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente 

disciplinare e dal capitolato tecnico, saranno considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di 

esclusione o di non ammissione. 

 

ART. 5 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI 

L’Istituto potrà chiedere al fornitore una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di 

un quinto dell'importo per la realizzazione del progetto sopra citato, previa sottoscrizione di un atto di 

sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad 

eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle 

variazioni previste alle stesse condizioni previste dal contratto. 

Pertanto al fine di poter applicare l’eventuale quinto d’obbligo, si invitano le ditte a specificare nell’offerta 

economica i prezzi unitari.   

 

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura degli articoli al 2° piano dell’Istituto Magistrale Statale Regina 

Margherita (Ufficio Magazzino) P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO. 
ATTENZIONE La sede di consegna è ubicata in Zona a Traffico Limitato (ZTL). - La mancata consegna dei 

prodotti richiesti nel luogo di consegna comporta la risoluzione del presente Contratto. 

 

ART. 7 – SUBAPPALTO. 

Il subappalto non è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs . n. 50/2016 comma 3 lett.b). 

 

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, l’Istituto potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: 

a) violazione del divieto di cessione del contratto; 

b) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente disciplinare; 

c) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni finanziarie; 

d) annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale; 
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e) nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa affidataria, 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure 

di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 

80 del D. lgs. 50/2016; 

f) in caso di mancata osservanza dei CCNL nonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; 

g) inosservanza degli impegni presi in sede di dichiarazione dell’offerta tecnica. 

 

In tutte le ipotesi predette l’Istituto procederà alla risoluzione del contratto. 

 

ART. 9 – PAGAMENTO. 

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, in seguito a verifica delle 

caratteristiche dei Prodotti consegnati con quelle dichiarate in offerta e:  

  

a) previa controllo di corrispondenza della fornitura con le condizioni contrattuali concordate;  

b) previa rilascio di regolare fattura elettronica, con indicazione del numero C.I.G. e CUP; 

c) previo controllo di regolarità contributive e fiscale secondo le norme vigente. 

 
ART. 10 - ULTERIORI ADEMPIMENTI 

Ogni comunicazione riguardo la presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione.  

Si comunica inoltre che eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse l’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’Istituto. 

Saranno a carico del fornitore tutte le eventuali spese correlate alla stipulazione del contratto. 

La registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso con oneri a carico di chi la richiede. 

 

ART. 11 – INFORMATIVA PRIVACY. 
Ai sensi  dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 si fa presente che i dati personali forniti dalle ditte 

concorrenti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 

legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per 

finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; con riferimento al 

vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di 

tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

 

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. 

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 e l'eventuale codice unico di progetto CUP; 

 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. 
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ART. 13 - RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare 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. 

 

ART. 14 - FORO COMPETENTE. 

Il Foro competente sarà, per ogni evenienza, quello di Palermo. 

 

ART. 15 – RICHIAMO AD ALTRE NORME. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla vigente normativa 

europea, statale e regionale in materia di appalto. 
 

    

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Di Fatta
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