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Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base- PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29 

“REAL TIME” 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

 
OGGETTO: 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 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1.B1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave finalizzata alla realizzazione di 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29 

“REAL TIME” 

 

PREMESSA 

Il MIUR, con nota prot. n. AOODGEFID/ /9871 del 20 aprile 2018 ha approvato l’intervento a valere 
sull’Obiettivo 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 di settore  e per l’apprendimento delle competenze chiave e con nota prot. n.  
OODGEFID/9993 ha autorizzato il Progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, per la sotto-azione 10.8.1.B1 finalizzata alla realizzazione di 
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”. 

 

Con determina del Dirigente scolastico prot. n.2895  del  4 marzo  2019 è stato decretato l’avvio della 
procedura per l’acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, per la realizzazione del citato progetto, riguardante la fornitura e 





l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche per un laboratorio mobile di fisica 
riportate nel capitolato tecnico allegato. 
  
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare, con 
la formula “chiavi in mano”, tassativamente nei tempi richiesti. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica per la 
realizzazione di detto progetto, entro e non oltre le ore 23:00 del 24/04/2019 e, comunque, entro la data 
indicata a sistema. 

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche 
se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Si prega di comunicare il mancato interesse a partecipare alla presente procedura. Le offerte tecnico-
economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere 
trasmesse unicamente attraverso il sistema. 

La procedura è promossa dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, per l’acquisto di strumentazioni tecniche 
ed informatiche per un laboratorio mobile di fisica e dei relativi servizi connessi, mediante “richiesta di 
offerta” (da ora innanzi RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (da ora 
innanzi 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 la funzione dedicata del MEPA. 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione della parte di progetto in questione nella 
sua interezza e non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali 
adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento 
dei materiali forniti, sia singolarmente sia in sintonia per il raggiungimento degli scopi del progetto stesso.  

Le attrezzature richieste sono quelle presenti nel capitolato tecnico della presente RDO inserito a sistema. 

L’importo a base di gara per l’acquisizione della fornitura è di € 14.905,73 (quattordicimilanovecento 
cinque/73), IVA esclusa. 

In caso di economie l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte, ai 
medesimi prezzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) è la prof.ssa M. Teresa Marsili, Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di 
Alanno. 

1. OGGETTO DELLA GARA 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico, 
compreso trasporto, scarico, installazione, configurazione e collaudo, nonché la prestazione dei servizi di 
manutenzione, assistenza e garanzia on-site per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione 
della fornitura, coincidente con la data di esito positivo del collaudo effettuato. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici che riceveranno l’invito tramite MEPA, 
secondo le modalità previste dalla presente RDO. 

Gli stessi sono stati individuati mediante manifestazione di interesse e sono ammessi alla procedura 
comparativa MEPA come da determina n. prot. 4183 del 01-04-2019. 

Tutte le aziende partecipanti dovranno allegare e firmare digitalmente, pena esclusione, l’ALLEGATO 1 e 
l’ALLEGATO 2 predisposto in MEPA, nonché il Patto di integrità, il Capitolato Tecnico e l’Offerta 

economica personalizzata. 



Tutte le aziende partecipanti alla gara dovranno inoltre possedere e allegare a sistema MEPA, pena 
esclusione,  le seguenti certificazioni: 

Certificato di Installatore professionale di sistemi Software di sistema MDM (tablet) e di gestione delle 
apparecchiature richieste, al fine di garantire la corretta esecuzione degli impianti e delle operazioni atte al 
perfetto funzionamento delle stesse; 

Sistema di qualità certificato ISO 9001:2000, come richiesto dal D.P.R. 573/94. 

Tali attività dovranno essere svolte da personale certificato addestrato e qualificato. 

 

3. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, si 
comunicano il CIG e il CUP del lotto di riferimento: CIG: ZC12769941 -   CUP: F37D17000110007 

In particolare si rammenta che l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 
normativa, pena la nullità assoluta del contratto.  

4. SICUREZZA 

• Oneri della sicurezza (D. Lgs. n. 50/2016) 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato 
dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta 
la stima dei costi relativi alla sicurezza. 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:  

 Comune di Alanno, Istituto Tecnico Agrario “Cuppari”,  Via XX Settembre n. 1  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

M. Teresa Marsili 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

 e a normativa connessa  
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