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I° ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE’ 

Via Veronica, 63 -95025 Aci Sant’Antonio (CT) 

Tel.095/7891232 – Fax 095/7891026 - C.F. 81005640875  

e-mail: ctic8ar00a@pec.istruzione.it - ctic8ar00a@istruzione.it  

Codice Univoco di fatturazione elettronica UF8ZSN 

 

        All’albo pretorio online 

        Amministrazione trasparente 

         

 
Oggetto:  Disciplinare della RDO per la procedura per l’acquisto di arredi per la 
realizzazione laboratorio atelier creativi  – CIG:Z3A2250529.  

               

RDO 1878293  procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n.50/2016  
 

DISCIPLINARE 

 

PREMESSA 
 

In riferimento alla determina a contrarre protocollo n. 749 del 26/02/2018, si intende 
lanciare una RDO su Mepa, con invito, con procedura telematica, nel rispetto dei principi 
normativi vigenti, dell’ art. 36, comma secondo del novellato D.Lgs. n.50 del 2016 , per la 
stipula di un contratto di prestazione d’opera per manutenzione hardware e software dei 
beni di proprietà dell’Istituto. 
Il servizio di assistenza dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite 
nel presente disciplinare con la formula “chiavi in mano”.  
  
 La Procedura promossa dall’I.C. de Andrè di Aci Sant’Antonio, 
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 del MEPA. 

 I beni da acquistare sono inseriti nell’allegato capitolato tecnico, della presente rdo.  
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Importo posto a base d'asta Euro €. 2.527,87 
 

(duemilacinquecentoventisette/87) IVA esclusa. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il  Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Russo Venera Eleonora. 
Il contratto avrà come oggetto l’acquisto di arredi per la realizzazione laboratorio atelier 
creativi. 

1. OGGETTO DELLA GARA 
 

  Il presente disciplinare ha per oggetto:  
● l’acquisto di arredi per la realizzazione laboratorio atelier creativi descritto nel 

capitolato tecnico ;  
 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 

Le imprese, invitate, iscritte al MEPA  
 

3.   INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata 
dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è: 
Z3A2250529.; 
In particolare, si rammenta che il fornitore " aggiudicatario assume gli obblighi di 
tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La 
scrivente amministrazione si riserva la facoltà  di attuare eventuali verifiche. 
 

4.  SICUREZZA 
 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo 
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza ai 
sensi l’Art. 95 comma 10 del codice degli appalti; e 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.  
 
DUVRI 
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 
e modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994; 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla 
legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso 
l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le 
misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella 
circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e 
quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 
aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi 
presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali  “interferenze” le attività 
di seguito elencate: 
Potrebbero verificarsi, rischi derivanti da: 
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• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 
Scuola e degli Studenti; 
 
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa 
Scuola o per altri committenti; 
• movimento/transito di mezzi; 
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 
 
 

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

 

• Plesso Villaggio Costanzo Via Messina. Scuola  secondaria I° grado Santa 
Maria La Stella fraz. Aci S. Antonio -  

 
Si precisa che  qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle  
norme previste dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause 
di non ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione 
Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. 
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non  sarà riconosciuta valida alcuna 
altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
 

6.   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE 
 
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare 
all’offerta economica, attraverso il sistema, i documenti a corredo della presente RdO: 

1. Allegato A – Istanza di partecipazione; 
2. Allegato B – Dichiarazione di responsabilità; 
3. Allegato C – Capitolato tecnico; 
4. Copia del  presente Disciplinare per la RdO sottoscritta per accettazione.  

 
Tutti documenti allegati dovranno essere firmati digitalmente come accettazione;  

 
 

7.   MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante ai sensi dell’art 95 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 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, senza dover motivare la decisione e  nulla 
dovere ai fornitori a nessun titolo. 
 E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta ritenuta valida. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lvo 50/2016.  
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8.  ULTERIORI ADEMPIMENTI 

 
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema se previsto; ogni 
comunicazione riguardo la presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di 
apposita funzione. Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata:  
ctic8ar00a@pec.istruzione.it     
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 
2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). 
Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di 
ordine generale, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà 
produrre idonea dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
 

9. 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 pec, di adempire a quanto necessario per il 
rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi 
del potrarsi 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 maggiore danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento del 
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta 
con 15 gg di preavviso rispetto alla data del recesso.  
 

10.  CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 
 
Denominazione Ente: 

I.C. “De Andrè”  

Indirizzo 
 
Codice Univoco ufficio: 

Via Veronica,63 – 95025 Aci Sant’Antonio 
 
UF8ZSN 
 

Cod. fisc. : 81005640875 
 
 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesiva nei propri interessi è ammesso il 
ricorso al TAR di Catania 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 Catania. 
 
12. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al piano, posa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete 
ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. 
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13. CONSEGNA E INSTALLAZIONE   
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 
documentazioni richieste nel  bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione 
definitiva) con la ditta aggiudicataria.  
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione, messa in opera delle 
apparecchiature ordinate e collaudo è stabilito come indicato nella determina a contrarre 
entro  giorno 30 maggio 2018. 
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del 
contratto e delle penali come al punto 9 
 
 
 
14.  COLLAUDO DEI PRODOTTI 
 
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore 
dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. Il 
collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei prodotti alle 
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel 
Capitolato Tecnico.  
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 
la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle 
specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente 
riconoscibili, la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal 
Fornitore. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni  
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività 
necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 
 
15. DISPOSIZIONI FINALI 
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:  
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;  
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della  
successiva lettera b).  
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’art. 58 del  Dlgs n. 50 che regola le varie 
fasi della gara telematica, compresa l’aggiudicazione definitiva.  
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 ma si riserva, in ogni  
caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, 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 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’esclusione della relativa cauzione provvisoria, alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova 
aggiudicazione.  
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16. 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 relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) in 
vigore fino al 31/12/2016. 
 

F.TO IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Russo Venera Eleonora 

      
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 


