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DISCIPLINARE DI GARA RDO N. 1273151 
OGGETTO Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2015-99: “Didattica in ambiente 

collaborativo e laboratoriale”. 

BASE D’ASTA 17.348,85 (diciassettemilatrecentoquarantotto/85) oltre IVA 

CIG Z231A0623B 

CUP G96J15001450007 

1 PROCEDURA Affidamento diretto con procedura comparativa delle offerte di almeno cinque 

operatori economici (art.36 comma 2 lettera a. D.Lgs.50/2016) 
Motivazione: importo sotto soglia (inferiore a € 40,000), carattere di urgenza (scadenza 

PON 31/10/2016) 

2 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE  

Prezzo più basso sull’importo a base d’asta 
Motivazione: acquisto di beni standard 
ART.95: “4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di 

qualita' e' 
garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata 
ripetitivita', 

fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.” 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo 

concorrente automaticamente dal sistema MEPA. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento 

tramite sorteggio in seduta pubblica.  

Si precisa che in ogni caso si riserva di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto 

(comma 12 art.95 D.Lgs.50/2016) ovvero di procedere all’ aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  

Si riserva di non aggiudicare in caso venga accertato che le offerte non 

soddisfano gli obblighi applicabili di cui all’articolo 30 D.Lgs.50/2016 (comma 

7 , art.133 del decreto citato). 

3 OFFERTA 

ANORMALMENTE 

BASSA 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste 

all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta 

medesima, procedendo come indicato al comma 2, art.97 del D.Lgs.50/2016. 

4 GARANZIA  A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta una garanzia, 

denominata “garanzia definitiva”, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, 

dell’art.93 del D.Lgs.50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale, come 

previsto dall’art.103 del medesimo decreto. La garanzia cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dell'affidamento. La stazione appaltante provvede ad aggiudicare l'appalto al 

concorrente che segue in graduatoria. 

5 AVVALIMENTO Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento, 

si applicano le disposizioni previste dall’art.89 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente 



allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una 

dichiarazione attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali 

di cui all’art.80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento come specificato al comma 1, art.89 del D.Lgs.50/2016 

6 DURATA DEL 

SERVIZIO 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni 

lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque 

entro il 30/09/2016 

7 QUINTO 

D’OBBLIGO 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell'importo a base d’asta, l'appaltatore è obbligato 

all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. (comma 

12 art. 106 D.Lgs.50/2016). Non sono ammesse offerte in aumento. 

8 MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire esclusiva tramite la piattaforma MEPA con i termini 

indicati nella RDO. 

Ai sensi dell'Articolo 51 ("Risposta alla RDO") delle Regole MePA, "Con 

l’invio della propria Offerta il Fornitore accetta tutte le Condizioni Particolari di 

Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore”.  
9 SCHEDA TECNICA Le caratteristiche tecniche minime dei prodotti oggetto di fornitura vengono 

indicate analiticamente nel Capitolato tecnico allegato alla RDO 

10 OFFERTA 

ECONOMICA 

L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema 

MEPA per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e 

non modificabili (“Offerta Economica – fac-simile di sistema”). 

11 SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 art.83 

D.Lgs.50/2016: 

- a titolo oneroso  in mancanza di informazioni formali ritenute essenziali. La  

sanzione sarà pari all'uno per cento dell'importo della gara. 

- a titolo gratuito in mancanza o imprecisione di informazioni non considerate 

essenziali 

12 RISOLUZIONE E 

RECESSO 

Si applicano le disposizioni di cui agli art.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 

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

ammesso. 

14 PENALITA’ 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. 

15 COLLAUDO Il collaudo dovrà iniziare non prima della data di comunicazione di avvenuta 

consegna della fornitura completa e di verifica funzionale positiva, sarà espletato 

da un incaricato collaudatore delegato dalla Scuola, alla presenza di un tecnico 

dell’azienda fornitrice e terminerà non oltre 15 gg. dalla predetta data. Nel caso 

in cui esso abbia esito negativo, anche parziale, sarà ripetuto entro 7 gg. 

16 MODALITA’ DI 

FATTURAZIONE E 

PAGAMENTO 

La fattura elettronica PA dovrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito 

positivo. Sarà intestata a: 

Denominazione Ente: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“ENRICO FERMI” – via Valcalda n.1 – 32044 Pieve di Cadore (BL) 

Codice Univoco Ufficio: UFJ8VX 

Codice fiscale: 92001470258 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità 

Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento 

dei fondi da parte del ministero. E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza 

di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

17 MOTIVO DI 

ESCLUSIONE 

Si applicano le disposizioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva di verificare la dichiarazione sostitutiva resa 

dall’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000, al momento 

dell’abilitazione a CONSIP/MEPA e di richiedere eventuali integrazione dove 

ritenute necessarie. 

18 ESCLUSIONE Saranno escluse le offerte che, anche per un solo bene, non risultino conformi 

alle caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Tecnico 



19 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 

20 OBBIGHI 

DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art.3, comma 8 della Legge n.163/2010, 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 Z231A0623B) e 

il codice unico di progetto (CUP G96J15001450007) successivamente 

comunicato; 

 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 

21 CONTROVERSIE Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Venezia 

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 Belluno 

22 RINVIO Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento 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. 50/2016 

23 RUP La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, la scrivente dirigente scolastica Mara De Lotto. Per eventuali 

chiarimenti il R.U.P. potrà essere contattato tramite la specifica funzione di 

messaggistica della Piattaforma MePA 

 

SCADENZARIO 

INIZIO PRESENTAZIONE OFFERTA Presente nella RDO 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA Presente nella RDO 

TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI Presente nella RDO 

DATA LIMITE STIPULA CONTRATTO – LIMITE VALIDITA’ 

OFFERTA DEL FORNITORE 

Presente nella RDO 

GIORNI DOPO LA STIPULA PER CONSEGNA Presente nella RDO 



BENI/DECORRENZA SERVIZI 

APERTURA BUSTE (MEPA) 28/07/2016  ORE 9.00 

OFFERTE UGUALI In caso di offerte uguali si procederà al 

sorteggio. La data e l’ora verranno  

comunicate ai concorrenti tramite il 

sistema MEPA 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Entro il 30/07/2016 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Entro il 30/08/2016 

 

Con la presentazione dell’offerta attraverso il sistema MEPA, l’operatore economico accetta tutte le 

condizioni incluse nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico allegato alla RDO, e previste dalle 

regole di accesso ed utilizzo del Mercato elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto 

mediante Richiesta di Offerta (artt.33,37,38,39). 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

La Dirigente Scolastica 

Mara De Lotto 


