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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ARMANDO BUSINCO” 

LICEO SCIENTIFICO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-IPIA PERDASDEFOGU ASSOCIATI 

Via Businco n. 31   08044  J E R Z U - TEL. 0782 70255 FAX 0782 71007 

E Mail:  NUIS006008@ISTRUZIONE.IT  PEC: NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web: www.istitutobusinco.gov.it 

 

 

 Spett.le   

 Operatore Economico 

 

Prot. N. 8524 del 22/10/2018 
 

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 10.8.1   

Procedura negoziata sotto soglia mediante richiesta di offerta (RDO) su 

piattaforma MEPA con criterio di aggiudicazione “al prezzo più basso” per 

l’acquisizione di attrezzature per la realizzazione del Progetto:   

Titolo: IMPRESA FORMATIVA SIMULATA – STRUMENTAZIONE 

INFORMATICA  

CODICE: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-48 

CIG: Z64248CE37 

CUP: J79E18000130006 

 
 

Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 10.8.1 a 

seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 9932 del 20/04/2018, si intende affidare mediante 

procedura negoziata la fornitura per la realizzazione del Progetto citato in oggetto. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nella presente lettera 

di invito. 

 

1. Premessa 

 

La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 

2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 

2017 con procedura negoziata previa consultazione di almeno  tre  operatori economici, con criterio 

di aggiudicazione “al prezzo più basso” da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la 

fornitura di  attrezzature per il Laboratorio informatico di Impresa Formativa Simulata che si 

svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico 

(MEPA) – sito www.acquistinretepa.it  

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 

documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito tramite MEPA 

secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico. 
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Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la data e ora “Termine ultimo presentazione 

offerte” specificati nel riepilogo della RDO a sistema. 

Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA con 

l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. 

Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei 

concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate. 

 

 

2. Oggetto 

Il presente avviso prevede la fornitura di beni e servizi come di seguito specificato: 

- la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica con le caratteristiche minime descritte nell’Allegato B 

“Capitolato tecnico”; 

- la fornitura di manuali d’uso in lingua italiana; 

- il servizio di installazione e messa in funzione delle attrezzature, configurazione e collaudo 

- la garanzia e l’assistenza tecnica post-vendita per tutte le attrezzature (almeno 24 mesi) 

- la formazione presso la scuola dei docenti sull’uso delle attrezzature (almeno 4 ore) 

Non sono accettati materiali, apparecchiature ed accessori con caratteristiche inferiori a quelle 

richieste. Potranno essere ammesse solo attrezzature uguali o dotate di caratteristiche migliorative. 

Tutte le attrezzature offerte dovranno possedere le certificazioni richieste dalla normativa europea 

per la sicurezza elettrica, la certificazione EN55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura 

o sul materiale. 

Le attrezzature dovranno inoltre essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro (D.L.vo 81/08 ex Legge 626/94) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli 

impianti  (Decreto Legge 37/08 ex Legge 46/90). 

 

 

3. Durata della fornitura 

La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura, l’installazione ed il collaudo entro 

60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

4. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di €. 37.565,00 (euro 

trentasettemilacinquecentosessantacinque/00), oltre IVA.  

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 adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 

comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione 

Non sono ammesse offerte parziali o in aumento rispetto alla base d’asta. 

 

 

5. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere 

trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la data e ora “Termine ultimo 

presentazione offerte” specificati nella RDO. 

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 

Qualora l’offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla 

comparazione. 

Le offerte, gestite dalla Piattaforma MEPA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente 

indicato: 
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Documentazione Amministrativa 

a) Dichiarazione sostitutiva cumulativa resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo 

l’Allegato A – Dichiarazione), successivamente verificabile, con allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 

2016; 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica; 

3. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 

dettate dal D.Lgs 81/2008; 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 

e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 

dalla legge e dai CCNL applicabili; 

5. di avere un fatturato complessivo prodotto nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) pari ad 

almeno Euro 500.000,00 IVA esclusa 

6. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla 

presente lettera di invito; 

7. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura. 

 

b) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) contenente: 

numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, denominazione e forma giuridica, 

indirizzo della sede legale, oggetto sociale, durata se stabilita, nominativo/i del/i legale/i 

rappresentante/i 

 

c) Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico debitamente firmati dal legale rappresentante 

della ditta offerente. 

 

 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta offerente. 

La mancanza di uno solo dei documenti succitati comporterà l’automatica ed immediata 

esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica.  

 

 

Offerta Tecnica 

Il Format per la presentazione dell’Offerta tecnica è libero. Rimane a cura dell’Offerente la 

redazione dello stesso tassativamente conforme a quanto specificato nei punti seguenti e 

nell’allegato B - Capitolato Tecnico. 

L’offerta tecnica dovrà contenere: 

- il dettaglio dell'offerta con indicazione della marca e del modello dei prodotti offerti nonché 

indicazione delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura, pena esclusione; 

- dichiarazione attestante:  

- le condizioni di garanzia (minimo 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo);  

- le condizioni di assistenza tecnica post vendita con l’indicazione dei tempi di 

intervento, da erogarsi ON-SITE nei normali orari d’ufficio, entro 24 ore lavorative dalla 

chiamata, da personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per 

eventuale spedizione al produttore per la sostituzione o per la riparazione;   

- la garanzia di fornitura delle parti di ricambio per almeno 3 anni dalla data di 

collaudo 
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- l’impegno a erogare la formazione dei docenti sull’uso delle attrezzature, da tenersi 

presso la sede dell’Istituto a cura di personale dipendente dell’azienda per almeno 4 ore, 

con rilascio attestato di partecipazione al corso.  

- la conformità delle attrezzature con quanto previsto dalla normativa europea 
attualmente in vigore per la sicurezza elettrica in tema di sicurezza prodotti con 

conseguente marcatura CE 

- la conformità delle attrezzature alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.L.vo 81/08 ex Legge 626/94) 

 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenenti alcun riferimento all’offerta 

economica.   

Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti devono essere di livello pari o superiore a quelle 

indicate nel presente bando. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta offerente. 

La mancanza di uno solo dei documenti sopra richiesti comporterà l’automatica ed 

immediata esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura della Offerta Economica. 

 

 

Offerta Economica 

In aggiunta all’Offerta Economica generata automaticamente dal sistema MEPA, l’offerente dovrà 

produrre un’Offerta Economica dettagliata per le attrezzature di cui all’allegato B – Capitolato 

Tecnico, specificando chiaramente il prezzo offerto di ogni singolo bene (IVA esclusa) ed il prezzo 

complessivo per l’espletamento dell’intera fornitura (IVA esclusa), con l’indicazione espressa della 

validità dell’offerta. 

Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena di esclusione, i costi per 

la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche se pari a 

zero. 

 

L’offerta economica dovrà includere i seguenti servizi: 

- trasporto delle attrezzature presso il plesso dell’ITC di Jerzu 

- il montaggio delle attrezzature, l’installazione e la configurazione dei software a corredo 

- il collaudo da effettuarsi presso la sede dell’Istituto alla presenza dei rappresentanti della scuola 

- la fornitura dei manuali d’uso in lingua italiana e dei certificati di conformità CE 

- la garanzia di tutti i prodotti e l’assistenza tecnica post vendita erogata da personale tecnico della 

ditta fornitrice con interventi ON-SITE, per la durata minima di 24 mesi. Il servizio dovrà essere 

erogato senza alcun addebito per la chiamata o per la eventuale spedizione al produttore di 

prodotti da sostituire o da riparazione 

- l’assicurazione della fornitura di eventuali pezzi di ricambio per almeno 3 anni  

- la formazione dei docenti sull’uso delle attrezzature, da tenersi presso la sede dell’Istituto a cura 

di personale dipendente dell’azienda per almeno 4 ore, con rilascio attestato di partecipazione al 

corso.  

 

L’offerta economica deve altresì contenere: 

- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso 

impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà 

addivenuto alla stipula del contratto; 

- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 
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Tale documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta 

offerente. 

In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MEPA e quella allegata 

dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole per la stazione appaltante. 

 

 

6. Criteri di aggiudicazione 

La modalità di aggiudicazione della RdO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso 

sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme 

restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico; eventuali differenze di caratteristiche, 

presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate 

come analoghe, solo a giudizio insindacabile dello scrivente punto ordinante. Se non saranno 

rispettati i requisiti minimi del capitolato tecnico l’offerta verrà esclusa. 

A parità di importo tra le offerte ricevute, solo a giudizio insindacabile dello scrivente punto 

ordinante, verranno prese in considerazione le caratteristiche presentate come migliorie ed in ultima 

analisi si procederà a sorteggio. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente. 

Si precisa che in ogni caso l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 - D. Lgs. n. 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, o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative al progetto le cui voci di costo, 

inserite nella piattaforma PON, compongono l’oggetto della gara, motivando la decisione e senza 

nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 

partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri 

concorrenti. 

 

7. 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. 

Al termine dei lavori l’azienda aggiudicataria dovrà fornire: 

- certificazione relativa al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08 

ex legge 626/94)  e sulla sicurezza ed affidabilità degli impianti (decreto legge 37/08 ex legge 

46/90) 

- certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura. È ammessa 

l’apposizione della marcatura sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l’apposizione diretta sul componente. 

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. 

 

8. Ipotesi di cessione. Subappalto 

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

 

9. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
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 60% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura o 

documento contabile equipollente e di un report che evidenzi lo stato di avanzamento lavori ed 

eventuali criticità circa la realizzazione delle attività della fornitura 

 40% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, entro 30 giorni dal ricevimento di 

regolare fattura e collaudo; 

oppure: 

 100% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, 

qualora la consegna ed il collaudo dell’intera fornitura avvengano contestualmente in unica 

soluzione. 

 

10. 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 ad un massimo del 2% dell’importo 

contrattuale (IVA ESCLUSA).  È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico. 

 

11. 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 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 per cause imputabili 

esclusivamente a diretta responsabilità dell’affidatario, 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. 

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

12. 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. 

 

13. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 

dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa 

espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.  

 

14. 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’incarico, il 

codice identificativo di gara (CIG Z64248CE37) e il codice unico di progetto (CUP 

J79E18000130006) successivamente comunicato; 
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 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. 

 

15. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna 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 

Lanusei 

 

16. 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 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. 

c)  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. 

d)  La stazione appaltante si riserva 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 fornita non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, 

l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto 

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

e)  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. 

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

del D.lgs. n. 50 del 2016. 
  

17. 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 D.lgs. n. 50 del 2016.  

 

 

18. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Piroddi Tel 078270255 e-mail 

nuis006008@istruzione.it. 

 

Fanno parte integrante del presente Bando: 

1. Allegato A – Facsimile Dichiarazione 

2. Allegato B – Capitolato tecnico 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Piroddi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, c.2, D.L.vo. 39/93) 
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ALLEGATO A 

 

Oggetto:  PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 10.8.1   

Procedura negoziata sotto soglia mediante richiesta di offerta (RDO) su 

piattaforma MEPA con criterio di aggiudicazione “al prezzo più basso” per 

l’acquisizione di attrezzature per la realizzazione del Progetto:   

Titolo: IMPRESA FORMATIVA SIMULATA – STRUMENTAZIONE 

INFORMATICA  

CODICE: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-48 

CIG: Z64248CE37 

CUP: J79E18000130006 

 

 

FACSIMILE  DICHIARAZIONE  

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto ________________, nato a ____________________ il ________________ residente  

a  ____________________________  Via _____________________________ n. _______, nella 

sua qualità di _________ e legale rappresentante della ditta  __________________________,  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

 

DICHIARA 

 

che la ditta _______________________________ha sede in _______________, Via 

________________, capitale sociale Euro ___________ (_________),   tel. _______________  fax 

_________________  e-mail _________________________  pec __________________________  

 

che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di __________, con il  

numero   __________; 

codice fiscale n. _____________________ e partita IVA n. _____________________   

 

che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

INPS sede di __________________________ 

n. posizione (matricola 

INAL sede di ___________________________ 

n. PAT (matricola)  ______________________  
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DICHIARA INOLTRE 

 

- che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. n.  

50 del 2016 e, in particolare: 

 

1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per 

i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del 

d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-

bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

 

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d. 

lgs. n. 50 del 2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento 
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per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

110 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 

di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 

ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente 

risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera 

e), del d. lgs. n. 50 del 2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

h) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 

19.3.1990 n. 55 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all’art. 17 Legge 68/1999  

j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 203/1991; 

k) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice 

Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente  

 

5. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001, che nei tre anni antecedenti la 

data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la 

propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stessa; 

 

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

7. di avere un fatturato complessivo prodotto nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) pari ad 

almeno Euro 500.000,00 IVA esclusa 

 

8. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di 

indagine di mercato o in sede di avviso per la costituzione dell’elenco; 
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9. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 

D.Lgs 81/2008; 

 

10. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 

legge e dai CCNL applicabili; 

 

11. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla 

lettera di invito; 

 

12. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, 

in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione 

appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di 

avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i 

pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato 

rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

 

13. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 

14. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica 

per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di 

escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

 

15. che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 non intende subappaltare alcuna parte 

della fornitura di cui si compone l’appalto;  

 

16. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per 

quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

 

17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione 

appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla 

struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 

11, della legge 19.03.1990, n. 55, con salvezza dell’applicazione da parte 

dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo; 

 

18. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

 

19. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del 

d.lgs. n. 50 del 2016; 

 

20. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dal termine fissato per la presentazione della stessa 

 

21. di acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti 

per la partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e 
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per gli effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

…………....….., lì ……. 

 

 

Il Dichiarante 

 

----------------------------------------- 

 

 

 

 

N.B.: L’autodichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e completa, 

a pena di esclusione, di copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 
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ALLEGATO B 

CAPITOLATO TECNICO 
 

ATTREZZATURE RICHIESTE PER IL 

LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE SOFT SKILLS 2 

 

 

1. N. 25 PC All-in-one completo di tastiera e mouse 

 

Processore: Intel i5 - Ram: 8GB – HDD 500GB – Dimensione schermo 21” o superiore – SO: 

Windows 10 

 

2. N. 2 Stampanti multifunzione laser colori USB/LAN/WiFi 

 

3. N. 3 Armadi per laboratorio 

Armadio ante scorrevoli in vetro temperato – Dimensioni: 180X45Xh.200 

 

4. N. 25 Sedie per ufficio 

Sedia con schienale alto, 5 razze su ruote, con braccioli, elevazione a gas, regolazione inclinazione 

e altezza schienale 

 

5. N. 13 tavoli allievi 

Tavolo per laboratorio di informatica, bianco, per 2 alunni, dimensione 160X80Xh.74 

 

6. N. 1 Software rete didattica Netop Vision9 PRO 

Codice articolo produttore 305061_Campustore; licenze: 1 docente + studenti illimitati con 2 anni 

di Maintenance  

 

7. N. 1 Stampante 3D 

Stampante 3D - 3 assi – 3 bobine contemporanee diverse per tipologia e colore 

 

8. N. 1 Monitor Multitouch   

Dimensioni: 65” – Completo di carrello – SO: Android 

 

9. N. 1 Software MS-Office 

Versione EDUCATION – Lingua: Italiano – Licenze: 25 

 

10. N. 1 Quadro elettrico di servizio e impianto elettrico per 30 postazioni 

Installazione e montaggio quadro elettrico con interruttori di sicurezza – Installazione e montaggio 

impianto elettrico per 30 postazioni 

 

11. N. 1 Cablaggio LAN 30 punti rete completo di rack 

Cablaggio Strutturato LAN con Armadio rack, switch, patch panel - 30 Punti Rete. 

 


