
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. 
CUP: B74F17006730001 

GARA N. 7372166 
 

LOTTO 1 CIG: 78341912EE 

LOTTO 2 CIG: 7834194567 

 

Protocollo n° 3898/C14           Palermo, 14/03/2019 

 

 

Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63), in tema di 

integrazione scolastica, al fine del miglioramento dei servizi e della razionalizzazione delle risorse 

umane e finanziarie. 

 

 

Al sito web 

Agli operatori economici consultati 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, SUSSIDI ED AUSILI 

 

OGGETTO: Procedura negoziata tramite RDO sul ME.PA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56. 

 

1. Contenuti 

Il presente disciplinare ha per oggetto l'acquisto di attrezzature, sussidi ed ausili specifici, per 

l’attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63), in tema di integrazione 

scolastica, al fine del miglioramento dei servizi e della razionalizzazione delle risorse umane e 

finanziarie. 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare gli elementi e le caratteristiche: dettagliate nell’allegato 

Capitolato Tecnico.  

Trattandosi di prodotti speciali a supporto delle attività di apprendimento e di comunicazione degli 

alunni con disabilità, i requisiti tecnici di cui al Capitolato dovranno causa di esclusione. 

 

2. Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. 

 

3. Importo a base d’asta 

L’importo posto a base d’asta per la fornitura degli articoli di cui al lotto 1 è di € 36.150,00 

(trentaseimilacentocinquanta/00), oltre IVA e di € 87.400,00  (ottantasettemilaquattrocento/00) oltre 

I.V.A. per le forniture di cui al lotto 2  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
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adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. 

n. 50 del 2016, previa consultazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

 

4. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura. 

Gli operatori economici invitati potranno partecipare ad uno o a entrambi i lotti. 

Alla documentazione amministrativa dovrà essere allegato il PASSOE. 

 

L’offerta tecnica dovrà essere dettagliata per singola voce di spesa. 

 

Si richiede inoltre  materiale illustrativo  di alcuni sussidi speciali e con le specifiche tecniche  del 

prodotto offerto.  

 

5. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,  

del D.Lgs n. 50 del 2016.  
 

6. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

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. 

 

7. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità Il subappalto non è ammesso.   

 

8. Pagamenti 

Il pagamento per la fornitura di attrezzature, sussidi ed ausili di cui al capitolato tecnico, sarà effettuato 

esclusivamente, tramite bonifico bancario e comunque:  

 

a) previa controllo di corrispondenza dei articoli offerti con le condizioni contrattuali concordate;  

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

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

 

L’incarico sarà rescindibile dallo scrivente Istituto, senza preavviso, in qualsiasi momento, qualora 

dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni:  

 modifica significativa del contratto proposto e sottoscritto;   

 inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi previsti. 

 

Il corrispettivo verrà liquidato solo dopo avere effettuato collaudo con esito positivo. 

9. Penali e risarcimento danni 

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. 

 

10. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, 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. 

 

11. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 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. 

 

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’affidamento il C.I.G .relativo a ciascun lotto per il quale si opera e il 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. 

 

13. 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 Palermo 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 Palermo 

 

14. Disposizioni finali 

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con 

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di  aggiudicazione 

senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 



 
 

b) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in 

nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

c) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPASS. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, 

entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in 

graduatoria e al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la 

documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la 

documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi concorrenti non confermi le 

dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente 

dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per 

la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione.  

d) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle 

fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del 

D.lgs. n. 50 del 2016. 

  

15. 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 del 2016.  

  

16. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Pia Blandano Tel. 091334424 - e-mail 

papm04000v@istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pia Blandano 
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