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Prot. n .2206/C30 Lodi  27 maggio 2016 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

RDO: 1228072 

 

CUP:H16J15000510007 - CIG: Z9F19F4CD8 

 

Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12 

  "Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi"   
 

 

Art. 1. Oggetto 

Nell'ambito del  PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

"Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 — Asse II Infrastrutture per l'istruzione — 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — 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 Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; Azione 

10.8.1.A2 "Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 

del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati" di cui all'avviso prot. 9035 del 13.07.2015. A seguito di autorizzazione 

con  nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di avvio delle attività per la realizzazione del progetto, codice 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-12,  "Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi"  e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo pari 

a € 7.500,00, confermata dalla nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016. Si intende presentare RDO su MEPA nel rispetto 

dei principi normativi e della Determina del Dirigente Scolastico prot. 2205/C30 del 27/05/16 per la realizzazione del citato 

progetto riguardante la fornitura e l'installazione d i attrezzature e strumentazione come da matrice acquisti. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche nel presente disciplinare con la formula 

"chiavi in mano". Le imprese selezionate, scelte sulla base dei criteri esplicitati sulla Deternima prot. n. 2205 del  art. 1., 

sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro la 

data inserita a sistema. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento saranno indicati nel riepilogo della 

RDO su MePA. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei termini per via telematica 

attraverso la funzione dedicata sul MePA.  

Premessa che l'intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza la ditta fornitrice 

provvederà alla realizzazione di tutte le opere, per l’installazione e la messa in esercizio dell’infrastruttura di rete e la 

formazione del personale. Si intendo compresi nella fornitura quelli elementi passivi non specificati che la ditta fornitrice 

riterrà  necessari per il completamento dell’impianto. Si richiede, a pena di esclusione, il sopralluogo, effettuato previo 

accordo con il R.P. in presenza del Progettista e del Collaudatore, a seguito del quale dovrà essere redatto un verbale a cura 

del Dsga. La Stazione Appaltante  garantirà l’accesso alle aree in cui effettuare il sopralluogo e fornirà le planimetrie delle 

strutture interessate. 
 

Fornitura: 

Per la sede: 
 
 

N° 12 Access Point Dual Band PoE 

N° 04 Swicth PoE 8 porte 
 

Per la succursale: 
 

N° 03 Access Point Dual Band PoE 

N° 01 Swicth PoE 8 porte 
 

Caratteristiche tecniche specificate sul Capitolato Tecnico.  



 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico “A. Bassi” 
Via di Porta Regale, 2 – 26900 LODI 

C.F. 84504980156 

 

 

 

 

 
Numeri telefonici        Fax  Internet 

Centralino                  0371.092008 Sede Centrale    0371.092014 Sito: www.bassi.gov.it 

Presidenza                 0371.092012                          Succursale         0371.36049 e-mail: preside@bassilodi.it  

Direttore Amm.vo     0371.092011     e-mail: sede@bassilodi.it 
Succursale                 0371.32993 

 

 

La fornitura è comprensiva di: 

 imballaggio, trasporto, scarico e spostamento dei materiali tra i plessi/piani/locali; 

 montaggio, installazione e collaudo degli apparati hardware e degli impianti informatici e 

telematici asserviti agli apparati; 

 caricamento e configurazione delle componenti software; 

 almeno 3h di formazione del personale scolastico coinvolto all’utilizzo dell’infrastruttura. 

Art. 2. Sedi di intervento 

 Sede:  Via Porta Regale, 2 - Lodi (Seminterrato, piano T, I, II) 

 Succursale: Via Giovanni XXIII, 1 - Lodi (Piano T) 

Art. 3. Importo 
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di 5.405,73 (netto IVA).  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni entro i limiti del quinto del 

corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente dovrà accettare di adeguare la fornitura/servizio, ai 

sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 12 del D.Lgs  50 del 18.4.2016. 
 

Art. 4. Tempi di esecuzione 

La fornitura "chiavi in mano" dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto e comunque entro il 15 luglio 2016, con l'avvertenza che la  stessa dovrà essere svolta in orari in cui 

non sono presenti attività legate alla vita scolastica.   

 
Art. 5. Termini di presentazione dell’offerta 

L’insieme dei documenti costituenti l’offerta, dovrà pervenire esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e 

non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella RDO.  

Art. 6. Criteri di aggiudicazione 

a) L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

b) Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

previsto dalla normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente fornitrice che offrirà i prodotti 

tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi secondo quanto previsto dall’Art. 95 – decreto legislativo n. 

50/2016;  

c) la comparazione delle offerte avverrà secondo i sotto elencati criteri e punteggi: 

 

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO 

Qualità dell’offerta tecnica  30 punti così suddivisi: 

a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime 

richieste, chiarezza del progetto, proposte migliorative e qualità dei prodotti. 

Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime richieste 

anche per un solo elemento verranno escluse e non valutate economicamente. 

Da 0 a 24 punti 

b) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 36 mesi 2 Punti per 12 mesi aggiuntivi 

c) Qualità Aziendale - Possesso certificazione di: 
 

• qualità ISO 9001:2008 della ditta offerente,  4 punti 

Offerta economica                                                                      PMAX = 70 punti 

TOTALE 100 
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1) Offerta tecnica, punteggio massimo 30/100 

Il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica del concorrente è dato dalla somma dei singoli punteggi 

attribuiti dalla commissione giudicatrice secondo la tabella sopra esposta.  

2) Proposta economica max 70/100 

Le offerte economiche verranno valutate automaticamente dal Sistema MePA applicando la formula di 

calcolo a “Proporzionalità inversa". 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti 

dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà al sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del servizio di 

cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni 

richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia 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 - su MePa - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 

Art. 7. - Termini di pagamento 

Trattandosi di finanziamenti da parte della Unione Europea, non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento 

avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati e/o in base alle percentuali 

di accreditamento, pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in 

attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

Il pagamento avverrà a ricezione della relativa documentazione contabile, collaudo positivo e verifica del DURC, entro 

30 giorni dall’accredito delle somme salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla stazione appaltante. 

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 alla fornitura 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 alla fornitura, il codice 

identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) come esplicitato in epigrafe; 

l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg 

dalla sua accensione o, qualora già esistente, entro la data di stipula del contratto 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. 
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Art. 8. Durata Assistenza Garanzia 

Il Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno 36 (trentasei) mesi in modalità on-site. 

 

Art. 9.  - Termini di adempimento, penali e cessioni 

Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 180 giorni, naturali e 

consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando. 

La fornitura dovrà essere tassativamente completata, salvo proroghe concesse dall'Autorità di Gestione, entro 15 

(quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto con decorrenza dal giorno successivo. 

Il committente ricorrerà all’esecuzione in via d’urgenza per la stipula del contratto  nel caso in cui la mancata ed immediata 

messa in opera della fornitura possa determinare la perdita dei finanziamenti comunitari. 

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 20% dell’importo contrattuale. E’ fatto salvo il 

risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

Qualora non dovesse rispettare i termini indicati, l’offerente aggiudicatario subirà una penale pari a l 0,4% 

dell’importo contrattuale per ogni singolo giorno di ritardo e comunque tale ritardo non potrà superare i  30 

giorni naturali e consecutivi pena la rescissione unilaterale del contratto in danno.  Le eventuali giustificazioni, 

addotte per iscritto prima della scadenza, sui tempi di ritardo saranno valutate dalla stazione appaltante in 

merito a cause di forza maggiore e/o rilevanti impedimenti e/o imprevisti straordinari. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rescissione unilaterale in danno del contratto qualora l’eventuale  ritardo, 

nella fornitura e messa in opera, non consenta il collaudo delle attrezzature e la rendicontazione del progetto entro la 

scadenza temporale prevista dall’Autorità di Gestione salvo proroga da parte dell’Autorità stessa. 

Qualora l’aggiudicatario, successivamente al pagamento non dovesse rispettare i contenuti del presente bando, che 

saranno poi parte integrante del contratto, in particolar modo per ciò che attiene l’assistenza e la garanzia, sarà attivato il 

“Fermo amministrativo” ex art. 69 della Legge di contabilità generale dello Stato e circolare 21, Prot. n° 119271 del 

29/3/1999, della ex Ragioneria Generale dello Stato – IGF. 

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dal presente bando e dal 

successivo contratto e quando l’aggiudicatario dimostri abitudinaria negligenza nell’esecuzione dei lavori e nella 

gestione, il Committente potrà risolvere di diritto il contratto in danno all'impresa, mediante comunicazione da  effettuarsi 

con raccomandata A.R. o notifica o PEC, fatta salva ogni azione risarcitoria per danni.  

Art. 10. Responsabile del procedimento 

Ai sensi del D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il prof Corrado Sancilio (Dirigente Scolastico) 

Art. 11.  

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di comunicazione previsti dal 

MePA. 
 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


