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Al Direttore dei Servizi G. A.
Albo Istituzione scolastica

Roma, 30 novembre 2018

Prot. n. 5777 VI.10
AVVISO DI GARA
Procedura di acquisto per la fornitura di attrezzature informatiche destinate
all’allestimento di un Laboratorio Linguistico Didattico Multimediale con sistema di
audio Attivo comparativo, per n. 28 posti Allievo e Postazione docente. Plesso Liceo
Linguistico F. Enriques – via A. Olivieri, 141 – 00122 Roma (RM)
CUP: E87D17000150007
CIG: CIG Z542606E56

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 5753 VI.10 del 29/11/2018 relativa all’indizione della gara a
procedura aperta;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il Decreto ministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il codice dei Contratti pubblici (D.L.vo n. 50 del 18/04/2016);
RITENUTO di procedere a RDO su MEPA per l’affidamento della fornitura ed installazione di cui
sopra, ricorrendo al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.;
RITENUTO di determinare la base d’asta in Euro 32.000,00 (Trentaduemila/00) al netto di IVA,
INDICE
1. una Gara a procedura aperta, per la fornitura di attrezzature informatiche destinate
all’allestimento di un Laboratorio Linguistico Didattico Multimediale con sistema di audio

Attivo comparativo, per n. 28 posti Allievo e Postazione docente, destinato al Laboratorio
Linguistico dell’Istituto, come previsto nel Capitolato tecnico allegato;
2. Importo massimo della gara € Euro 32.000,00 (Trentaduemila/00) al netto di IVA.
Si allega a tal fine e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:
- CAPITOLATO tecnico e relativi allegati;
- ALLEGATO A: dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Il Liceo Scientifico Statale ‘F. Enriques’ di Roma (RM) procede ad una gara per la selezione del
contraente cui aggiudicare la fornitura e l’installazione di materiale informatico multimediale ed
secondo quanto previsto dall’allegato Capitolato speciale d’appalto.
Allo scopo si richiede la migliore offerta per i per la fornitura elencata nel Capitolato speciale facente
parte del presente bando, tenuto conto della qualità dei prodotti offerti che, in ogni caso, non potrà
essere inferiore alle caratteristiche specificate.
Al fine di acquisire ogni elemento necessario alla corretta formulazione dell’offerta e dell’esatta
esecuzione del servizio, le imprese invitate che intendono partecipare alla presente gara d’appalto
potranno effettuare un sopralluogo presso l’Istituto con l’assistenza del personale incaricato, per
prendere visione della sede e degli elementi strutturali rilevanti per l’esecuzione del servizio
d’appalto. Le imprese interessate potranno effettuare il sopralluogo, previo appuntamento
telefonico.
Art.2 - Consegna
La ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura oggetto del presente bando, con rilascio di apposite
certificazioni entro e non oltre i termini stabiliti.
Le Fatture elettroniche e tutti i documenti contabili emessi per la fornitura dei materiali dovranno
riportare:
1. Relativamente ai prodotti forniti: la quantità, la descrizione, il prezzo unitario ed il costo
totale;
2. Il seguente Codice Univoco dell’ufficio UFMHYN .
Art.3 – Modalità e termini di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire tramite il sistema MEPA entro le ore 12,00 del giorno 4 gennaio
2019.
Il termine ultimo per le richieste chiarimenti è il giorno 21/12/2018 ore 12,00.
Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini dei costi
che di tempi di fornitura.
Art. 4 – Condizioni della fornitura
- La Ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire quanto indicato nel Capitolato
speciale d’appalto, in modo da consentire l’accertamento finale, la corretta esecuzione
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contrattuale e di attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto, alla presenza
di uno o più rappresentanti dell’Istituto o alla Commissione tecnica all’uopo istituita.
Non sono ammessi subappalti.
Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni di mercato, non siano disponibili
alcuni componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente
migliorie alle stesse condizioni di prezzo, che potranno essere accettate a insindacabile
discrezione dell’Istituto.
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee
previsioni della Ditta fornitrice.
L’inosservanza anche di una delle prescrizioni dettate dal presente bando comporta l’esclusione
dell’ammissione allo stesso.
Il ritardo della consegna della fornitura comporterà una penale di € 50,00 per ogni giorno di
ritardo rispetto alla scadenza massima prevista.

Art. 5 – Procedura gara ed aggiudicazione
L’apertura delle buste sarà effettuata in giorno ed ora che sarà comunicato alle ditte offerenti,
tramite piattaforma MEPA.
Dopo l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, l’Istituto procederà, per
le ditte ammesse, ad accertare che l’offerta tecnica sia corrispondente a quanto richiesto dal
Capitolato tecnico.
Per le ditte che avranno soddisfatto tale requisito, si procederà all’apertura dell’offerta economica.
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta, fra quelle ammesse, che avrà offerto il prezzo più
basso. Non sono ammesse offerte in rialzo.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
congrua per qualità e prezzo per l’Istituto.
La notifica ai partecipanti dell’aggiudicazione della gara e della stipula del contratto sarà effettuata
dal Dirigente Scolastico tramite piattaforma MEPA.
Art. 6 – Cause di esclusione:
Sono escluse dalla gara:
a) Le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
b) Le offerte pervenute per canali diversi dal MEPA;
c) Le offerte prive della documentazione e delle dichiarazioni richieste;
d) Le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante Legale e/o prive dell’indicazione
della Ragione Sociale e della carica rivestita dal Rappresentante Legale;
e) Le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di
cancellature;
f) Le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata
in tempo utile.

Art. 8 – Modalità di pagamento
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Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà
effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura elettronica e dall’acquisizione della
regolarità contributiva (DURC).
Art. 9 – Tracciabilità
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge
13/08/2010 n.136 e successive modifiche e integrazioni. Se individuata come miglior offerente,
compilerà la prescritta dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i
pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad operare
sul conto stesso.
Art. 10 – Annullamento e revoca della gara
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola.
E’ facoltà della Commissione giudicatrice, nel caso dell’esame delle offerte, di richiedere ai
partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, senza possibilità di modificare l’offerta
economica.
L’ Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima
dell’aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte
partecipanti.
Art. 11 – Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle diposizioni
del Codice civile.
E’ prevista la risoluzione contrattuale inoltre, anche nei seguenti casi:
a) Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti
della documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto
ed a forniture parzialmente eseguite;
b) Qualora l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
c) Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
d) Nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 30 giorni.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell’Istituto. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata o posta
certificata. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata
sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.
Art. 12 – Preventivi
L’Istituto non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati.
Art. 13 – Trattamento Dati
Trattamento dei dati personali – informativa
Ai sensi del Regolamento Europeo e del Consiglio (UE) 679/2016 si informa che:
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento degli stessi rientrano
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale;
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei;
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Art. 14 – Informazioni
Ogni informazione di tipo amministrativo sulla presente procedura di gara può essere richiesta al
Responsabile del procedimento ex Legge 241/90, Direttore dei Servizi G. A. (e-mail:
rmps090001@pec.istruzione.it).
Ogni informazione di tipo tecnico potrà essere invece richiesta ai Responsabili tecnici, tramite e-mail
dell’Istituto (rmps090001@pec.istruzione.it).
Art. 15 – Controversie
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale,
è competente il Foro di Roma.
Art. 16 – Rinvio alla Normativa
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia, dalla vigente Normativa comunitaria e nazionale. Le
norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di
norma regolamentare e contrattuale.

Roma, 30 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
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