
 

Prot. 1587   del 18/02/2020 
 

Al MEPA 

Alle ditte individuate ai sensi della  

       determina a contrarre  prot. 1572 del 18/02/2020 

 ETT DI TORRISI FELICE &C. SAS   

 VARISCO &C. S.R.L.  

 S.I.A.D. S.R.L.  

 ABINTRAX DIDACT S.R.L.  

 S.G. TECHNOLOGY S.R.L.  

 
 

 

 Si invita la Vs Spett.le Ditta a presentare la Offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto, alle condizioni 

di seguito specificate: 

 

 lotto come da allegato 

capitolato  

IMPORTO 

APPROSSIMATIVO DELLA 

FORNITURA (IMPONIBILE 

– IVA esclusa)  

IMPORTO 

APPROSSIMATIVO DELLA 

FORNITURA (IVA inclusa) 

(PERCENTUALE IVA 

PRESUNTA 22%)  

CIG: Z252BD6B37 € 20.816,10 € 25.395,64 (MAX)  

 

Sono ammesse solo offerte in ribasso e con il corrispettivo che risulterà dalla gara; l’Appaltatore si intende 

compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori 

compensi.  

 

 

LETTERA DI INVITO PER 
PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 

50/16 e SS.MM.II. MEDIANTE L’USO DEL ME.PA  DI CONSIP 

 RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

Progetto LEGGO AL QUADRATO 2 “PACHINO EXPRESS” 

CUP: J95E19000030001 - CIG: Z252BD6B37 



1. Ente Appaltante - Oggetto del servizio  
 

Ente Appaltante  
Istituto Istruzione Superiore “M.Bartolo”  

Viale Aldo Moro 

Pachino (SR) – Tel 0931593596 - codice fiscale 83002910897  

e-mail: sris01400g@istruzione.it - PEC: sris01400g@pec.istruzione.it  
Sito WEB : http://www.istitutobartolo.it 

Oggetto del servizio  

Fornitura, installazione “chiavi in mano”  di attrezzature e strumentazioni tecnico informatiche presso la 

stazione appaltante, per la realizzazione del progetto “Pachino Express” inserito nel DDG n. 447 del 

04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- Dipartimento Regionale 

Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della graduatoria definitiva delle 

proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”. 

 La fornitura include 3 anni di assistenza, ove previste, incluse nel prezzo.  

Inoltre le attrezzature acquisite devono essere corredate da certificazione di conformità alla normativa in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i. ) e sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 

37/08 e s.m.i)  

Le attrezzature dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche minime descritte negli allegati capitolato 

tecnico (All. C).  

Non saranno accettate apparecchiature ed attrezzature con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste;  

 

Requisiti  
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:  

1. Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) e Requisiti di idoneità professionale 

(art.83, c.1 lett.a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016)  

Si rinvia a quanto stabilito dalle regole di e-procurement e della Legge novellata ai contratti pubblici 

D.Lgs. 50/2016 e successive mm.e ii.  

In particolare si richiede: 

 Certificazione circa l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99  

 Certificazione circa l’insussistenza di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle 

imposte e tasse  

 Certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi degli artt. 28 e 39 D.P.R. n. 313/2002, 

art. 80 co. 1, D. Lgv. 50/2016  

 Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 31, 

D.P.R. n. 313/2002 e visura dell’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all’art. 33, 

D.P.R. n. 313/2002) riferite all’impresa 
 

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.4 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016)  

Fatturato globale dell’impresa non inferiore all’importo della fornitura (al netto dell’IVA) relativo all’ 

oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Il concorrente attesta il possesso del requisito 

mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione 

probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Ai sensi dell’art.83, comma 5 si dà atto che 

il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici 

candidati abbiano una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 

operativa.  

 

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, c.1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs.n.50/2016)  

Codesto operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti (a pena di 

esclusione) 

A. assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e successive ii e mm;  

http://www.istitutobartolo.it/


B. iscrizione nel registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l’oggetto della 

procedura;  

C. garantire la fornitura entro max 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (completa 

di installazione ove necessaria) , nella sede dell’I.I.S.S. “M. Bartolo” – Viale Aldo Moro – 

Pachino (SR).  

D. garantire le attività di assistenza tecnica, di manutenzione ed aggiornamento della 

strumentazione per i tre anni successivi alla consegna.  

E. garantire che le attrezzature acquisite siano corredate da certificazione di conformità alla 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i. ) e sicurezza e 

affidabilità degli impianti (D.M. 37/08 e s.m.i).  

 

Codesto operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 

80 del d.lgs 50/2016, utilizzando allo scopo l’apposito modulario (allegato B) per le necessarie dichiarazioni 

sostitutive e di certificazioni messo a disposizione con la presente lettera di invito. Allo scopo, questa stazione 

appaltante accetta anche il documento di gara unico europeo (DGUE). 

Nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso delle certificazioni di cui al punto 1 si prega di allegarle 

in copia nel modello B. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

1. La prestazione viene aggiudicata con il criterio del prezzo più basso  

2. Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla 

corretta esecuzione della fornitura.  

3. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali 

e speciali che possono influire sulla prestazione.  

 

Le modalità operative di espletamento del servizio saranno quelle previste da questo disciplinare di gara, con 

particolare riferimento ai tempi di consegna. 

Il mancato rispetto dei requisiti sopra riportati potrà essere causa di rescissione del contratto nel principio di 

salvaguardia dei finanziamenti perequativi ministeriali, regionali ed europei;  

 

2. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  

 

Si procederà all’apertura delle buste telematiche, secondo le date fissate dalla R.D.O. pubblicata e secondo le 

regole di funzionamento del MePA.  

Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso 

nell’area comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul 

sito della Scuola.  

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa Stazione 

Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o 

interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile 

all’indirizzo www.acquistinretepa.it.  

 

 

3. ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  
 

La prestazione in oggetto dovrà essere conforme al capitolato tecnico e si allega alla presente, (allegato C).  

 

 

4. LOTTI  

 

1 La fornitura è costituita dal seguente unico lotto: 



come da allegato capitolato  IMPORTO 

APPROSSIMATIVO DELLA 

FORNITURA (IMPONIBILE 

– IVA esclusa)  

IMPORTO APPROSSIMATIVO 

DELLA FORNITURA (IVA inclusa) 

(PERCENTUALE IVA PRESUNTA 

22%)  

CIG: Z252BD6B37 € 20.816,10 € 25.395,64 (MAX)  

 

totale complessivo delle attrezzature della gara pari a MAX € 25.395,64 IVA inclusa. Qualora nel corso 

dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, l’appaltatore è obbligato 

ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto ai sensi dell’art. 

106, comma 12 del D Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. 

 

5. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA  
 

1. L'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione 

ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La stazione appaltante 

può chiedere a codesto operatore economico il differimento di detto termine.  

2. Mentre con la presentazione dell'offerta codesto operatore economico è immediatamente obbligato nei 

confronti della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e 

della presente lettera, per la stazione appaltante il rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente 

alla sottoscrizione del contratto/stipula da parte del Dirigente/responsabile di servizio e del legale 

rappresentante dell’aggiudicatario.  

 

6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 

A pena di esclusione, l’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole 

del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica 

predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro e non oltre le ore 13 del 26/02/2020  

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante.  

Entro il predetto termine perentorio il concorrente inserisce nella piattaforma MEPA, la documentazione 

amministrativa richiesta e l’offerta economica, debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale;  

La mancanza della firma digitale comporta la nullità dell'offerta e l’esclusione dalla gara. 

Il 27/02/2020 si procederà all’apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MePA 

secondo le date stabilite nella R.D.O.  

Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso 

nell’area comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul 

sito della Scuola.  

E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 

documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irripetibilità 

dell'offerta e la non ammissione alla procedura.  

 

7. REGOLE ATTINENTI ALLE COMUNICAZIONI  
 

Ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del “Codice”, potrà 

essere effettuata dalla stazione appaltante utilizzando il Sistema o l’Area comunicazioni e le altre sezioni del 

Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti o presso l'indirizzo di posta 

elettronica, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicati dal fornitore.  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara cui si riferisce il presente invito.  

L’ Istituto ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar luogo o sospendere 

la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo.  

Per quanto non contenuto nella presente lettera di invito/disciplinare di gara pubblicati sul sito internet 

dell’Istituto www.istitutobartolo.it  e nella piattaforma telematica MePA  

 

 

http://www.istitutobartolo.it/


 

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA  

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

A pena di esclusione dalla gara, la documentazione richiesta viene di seguito elencata e dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante se Società o Ente cooperativo:  

1. fotocopia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto, ecc), in corso di 

validità, del soggetto che sottoscrive l'offerta;  

2. la presente lettera di invito/disciplinare di gara firmata digitalmente per accettazione piena e 

incondizionata delle relative statuizioni;  

3. istanza di partecipazione “Allegato A” che dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal 

titolare/legale rappresentante dell'ente, completo di visura camerale da inserire tra la documentazione;  

4. il modello “Allegato B” dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante che autocertifica 

di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante 

sono in regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 

80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

5. Eventuali certificazioni di cui al punto 1 dei Requisiti  con data non anteriore a tre mesi. 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA  
A pena di esclusione dalla gara, la documentazione richiesta viene di seguito elencata e dovrà essere firmata 

digitalmente dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante se Società o Ente cooperativo  

 

1. MODULO OFFERTA TECNICA (allegato C) compilato e firmato digitalmente;  

 

Nel predetto modulo dovranno essere indicate:  

 marca e modello, descrizione delle caratteristiche (solo migliorative non saranno accettate 

caratteristiche al di sotto del minimo richiesto) dei prodotti offerti, tracciabili attraverso depliants 

o listino originali della ditta produttrice o attraverso i più noti motori di ricerca;  

 

2. MODULO OFFERTA ECONOMICA (allegato D) compilato e firmato digitalmente;  

 

Nel predetto modulo dovrà essere indicato:  

Importo complessivo offerto (IVA ESCLUSA)  

 

9. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

1. Si dà atto che il corrispettivo della prestazione non ricomprende oneri per la sicurezza, trattandosi di 

attività che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi per l’attività dei lavoratori.  

2. Si dà ulteriore atto che, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.lgs 81/2008, dato il basso tenore di 

rischio non sono stati previsti e computati costi per misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, OVVERO di 

specificare che gli oneri di sicurezza derivanti o derivati saranno a carico del prestatore dell’opera.  

 

10 . NORME DI GARA – ESCLUSIONI:  

1. La mancanza dei documenti richiesti o l’assenza di firma digitale degli stessi sarà causa di esclusione 

dalla procedura;  

2. il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 

dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano accampare pretese al 

riguardo;  

3. se verrà ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore di 

quest’ultimo, se ritenuta vantaggiosa per la stazione appaltante;  

4. non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi del c. 12 art. 95 D.lgs. 50/2016;  

 

 



11. AVVERTENZE  

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine indicato o prive del contenuto 

o della documentazione richiesta.  

Si darà corso all'apertura delle buste anche se perverrà una sola offerta o se una sola offerta abbia i requisiti 

di ammissibilità necessari.  

 

12. AGGIUDICAZIONE  
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.  

L’offerta di codesto operatore economico, qualora risulti aggiudicatario, è irrevocabile fino al termine di 120 

giorni da quando è divenuta efficace l’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi del c. 12 art. 95 D.lgs. 50/2016;.  

 

13. VERIFICA DEI REQUISITI  
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà solo nei confronti dell’aggiudicatario;  

 

14. STIPULA DEL CONTRATTO  

Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui all’articolo 32, 

comma 9, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere 

a) e b), del d.lgs 50/2016. 2. La stipulazione del contratto avverrà mediante stipula elettronica secondo le linee 

guida del sistema di e-procurement;  

 

15. ESECUZIONE DEL CONTRATTO.  

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 

urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste 

all’articolo 32, comma 8, del d.lgs 50/2016.  

 

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura. Si prevede:  

1. di escludere di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori, 

trattandosi per altro di allestimento di laboratorio da collaudarsi nel suo funzionamento globale;  

2. di escludere di effettuare la verifica di conformità come a suo tempo prevista dall’abolito articolo 312 

del dpr 207/2010;  

3. di porre in essere per la prestazione svolta il collaudo da effettuarsi da parte di un ns incaricato da 

individuare;  

4. di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine;  

5. il collaudo sarà effettuato entro 10 giorni dal completamento della prestazione. L’operatore economico 

aggiudicatario, dovrà comunicare l’avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante 

posta elettronica certificata all’indirizzo sris01400g@pec.istruzione.it oppure con nota sottoscritta con 

firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta o suo incaricato inviata via mail anche non 

certificata alla mail del responsabile del procedimento della stazione appaltante all’indirizzo 

sris01400g@istruzione.it .  

6. Si specifica che è interesse dell'aggiudicatario trasmettere la fattura il più celermente possibile, dopo 

l'esito favorevole della verifica, per consentire che il pagamento avvenga nei 60 giorni dalla verifica 

stessa.  

7. Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal 

documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questa stazione appaltante, si attiverà 

l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.  
Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il numero 

di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte della stazione appaltante dovranno recare altresì il codice 

del progetto: Progetto LEGGO AL QUADRATO 2 “PACHINO EXPRESS” CUP: 

J95E19000030001 - CIG: Z252BD6B37 

8. le fatture dovranno essere esclusivamente di tipo elettronico  

9. La stazione appaltante effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere  



10. Essendo la fornitura superiore ai 5.000,00 € l‘importo dovuto è subordinato alla verifica degli 

inadempimenti, gestito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che consente a tutte le Amministrazioni 

pubbliche di accertare - prima di effettuare il pagamento di somme di importo superiore a 5mila euro 

- se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica 

di una o più cartelle di pagamento.  

 

17. OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI  

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia 

di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta:  

1. ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:  

a.  dichiara:  

 di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già 

esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con 

questi estremi: ____________________________________________________________;  

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le 

seguenti: _____________________________________________;  

 che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

b. si obbliga: 

 a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla sua 

accensione; 

 a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;  

 a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

 a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima 

utilizzazione;  

 a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;  

 a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

 a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del contratto sul conto 

corrente o postale dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 

3, della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale;  

 ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i 

propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;  

 a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della stazione appaltante gli eventuali 

contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stazione appaltante medesima verifichi il 

rispetto dell’obbligo di inserire la clausola di cui sopra;  

 a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i 

subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato 

gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò 

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente. 

c. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto 

di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica 

certificata a codesto operatore economico l’intenzione di avvalersi della presente clausola 

risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione 

di avvalersi della risoluzione.  

 

18. PENALI E MEZZI DI TUTELA  

L’interruzione della fornitura per cause imputabili all’appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori 

determinerà l’applicazione di una penale di € 1.000,00# (mille/00).  

 

 

 



19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. Se la prestazione non sarà conforme al capitolato tecnico allegato C alla presente e non sarà eseguita nel 

rispetto del contratto e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione, la stazione appaltante avrà facoltà 

di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta.  

2. Nel mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante, ove non ritenga di effettuare il ricorso 

all’esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli 

articoli 1454 e 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.  

 

20. RECESSO  

Ai sensi dell'art. 1671 C.C. la stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la 

prestazione contrattuale, purché tenga indenne codesto operatore economico delle spese sostenute, dei lavori 

eseguiti e del mancato guadagno.  

 

21. CONTROVERSIE  

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di 

competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Siracusa.  

 

22. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/03, N. 196, CODICE SULLA PRIVACY e 

successive mm. e ii. (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati CE/679/16)  

Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 

D.Lgs n. 267/2000 e della L. n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge 

in materia di forniture; gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 30/06/03, n. 1964;  

f) “titolare” è la stazione appaltante con sede in viale Aldo Moro s.n.c. – Pachino (SR); il “responsabile” è 

il dirigente scolastico prof. Antonio Boschetti.  

g) R.U.P. è il Dirigente scolastico prof. Antonio Boschetti 

  

23. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI  

In caso di aggiudicazione, codesto operatore economico dovrà svolgere il ruolo di responsabile esterno dei 

dati e avrà l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina “privacy” del profilo della stazione 

appaltante all’indirizzo internet www.istitutobartolo.it  e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati 

del trattamento dei dati.  

 

24. FUNZIONARIO RESPONSABILE IL COLLAUDO  

 

Il collaudo verrà effettuato al completamento della fornitura e dell’installazione da personale a tal uopo 

nominato.  

 

25. AVVERTENZE  

 Saranno esclusi dalla gara le offerte che non pervengano nel rispetto della procedura telematica del 

mercato elettronico e delle regole stabilite nel presente disciplinare di gara.  

 E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto.  

 Non sono ammesse offerte in aumento.  

 E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto 

stesso pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.  

 In caso di parità di punteggio delle offerte al prezzo più basso la gara sarà aggiudicata all’offerente con 

maggiori anni di esperienza sul mercato (data iscrizione alla camera di commercio) .  

http://www.istitutobartolo.it/


 

Allegati da inserire in busta debitamente compilati e firmati :  

1. Lettera di invito (file caricato su mepa)  

2. Allegato A (modulo caricato su mepa)  

3. Allegato B (modulo caricato su mepa)  

4. modulo offerta tecnica (caricato su mepa)  

5. modulo offerta economica (caricato su mepa)  

6. Visura camerale  

7. copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della ditta;  

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Boschetti 

 



 Allegato A  

Al Dirigente Scolastico  

 IISS “M. Bartolo” 

 Viale Aldo Moro 

   Pachino  
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a__________________ il______________e residente in via _______________________________,. 

legale rappresentante della ditta ___________________________________________________________  

Dichiara: 

 

1. di voler concorrere in piena libertà alla Procedura Negoziata tramite RDO su MEPA per la fornitura, 

installazione a regola d’arte di beni per la realizzazione del progetto “Pachino Express” inserito nel 

DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione 

della graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 

“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo 

al quadrato 2”:  

 

 

 

lotto come da allegato 

capitolato 

 

IMPORTO 

APPROSSIMATIVO DELLA 

FORNITURA (IMPONIBILE 

– IVA esclusa)  

IMPORTO 

APPROSSIMATIVO DELLA 

FORNITURA (IVA inclusa) 

(PERCENTUALE IVA 

PRESUNTA 22%)  

CIG: Z252BD6B37 € 20.816,10 € 25.395,64 (MAX)  

2. che le comunicazioni e/o richieste di chiarimenti avverranno tramite MePA;  

3. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nella lettera d invito/disciplinare di gara 

e nel capitolato tecnico e di accettare liberamente tutte le condizioni in essi richieste;  

4. di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al registro delle imprese;  

5. allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale 

rappresentante della ditta;  

6. che le condizioni tecnico-economiche sono quelle afferenti al procedura R.D.O. e di accettare le 

condizioni e le penalità previste nella lettera di invito/disciplinare di gara e di uniformarsi alle vigenti 

disposizioni.  

In Fede (Timbro e firma)  
Luogo e data 

____________________       _______________________ 
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 Allegato B 

Al Dirigente Scolastico  

 IISS “M. Bartolo” 

 Viale Aldo Moro 

   Pachino  

 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a__________________ il______________e residente in via _______________________________,. legale 

rappresentante della ditta ___________________________________________________________  

Dichiara: 

 

 ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto avviata da codesto istituto, quanto segue:  
 

1. di avere preso piena conoscenza del disciplinare di gara e del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra 

questa amministrazione scolastica e il soggetto aggiudicatario;  

2. di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e citati, nonché 
delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, 

anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;  

3. di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in regola e 

non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50;  

4. di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo 
complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei 

luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta;  

5. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e 
commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente a codesto Istituto di 

Istruzione Superiore “M. Bartolo”- Viale Aldo Moro s.n.c. – 96018 Pachino (SR)  le eventuali sospensioni o 

revoche delle autorizzazioni di cui sopra;  

6. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti offerti che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 

e successive modificazioni (normative antimafia);  

7. che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi è in corso, a carico di 

esso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazione, ovvero non versa in stato di sospensione 

dell’attività commerciale;  
8. che i soggetti dotati di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato condanna, con sentenza 

passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice 

di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per i delitti finanziari; che nei 

confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui 
al D. L.vo 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

9. che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato condanna per alcuno 

dei delitti richiamati dall’art. 32 quater C.P. alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
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10. che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione dei contratti d’appalto con la pubblica 

amministrazione, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, 
malafede, inadempienza contrattuale;  

11. che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;  

12. che il soggetto candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999, in materia del Diritto del Lavoro 
per i disabili;  

13. di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa;  
14. di essere iscritto nel registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l’oggetto della procedura / 

ovvero di essere iscritto nel registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura italiana o dal competente 

Ufficio straniero, limitatamente a questo tipo di società;  
15. che il legale rappresentate dell’azienda è il/la Signor ___________________ nato/a a __________________ il 

________ e residente in via __________________ domiciliato a__________________ in via 

__________________;  

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa per l’inserimento nell’Albo dei Fornitori di questo Istituto di Istruzione Superiore “M. 

Bartolo”- Viale Aldo Moro s.n.c. – 96018 Pachino (SR) e comunque secondo la normativa vigente come 
specificato dal bando di gara al punto “TRATTAMENTO DATI PERSONALI”;  

17. di essere in regola ai fini del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)  

18. di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
e di essere consapevole che l’Istituto prima di procedere al pagamento dovrà espletare la Verifica inadempimenti 

che consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 

di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è 

inadempiente e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini 
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.  

19. di garantire la fornitura entro max 15 giorni dalla stipula del contratto (completa di installazione), nella sede 

Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo”- Viale Aldo Moro s.n.c. – 96018 Pachino (SR)  
20. di avere un fatturato globale dell’impresa non inferiore all’importo della fornitura (al netto dell’IVA) relativo 

all’ oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;  

21. garantire le attività di assistenza tecnica, di manutenzione ed aggiornamento della strumentazione per i tre anni 

successivi alla consegna ovvero per n. ____________anni (indicare ove maggiore di 3);  
22. garantire che le attrezzature acquisite siano corredate da certificazione di conformità alla normativa in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i. ) e sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08 e 

s.m.i).  
23. di essere consapevole che qualora venga accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione/ 

dall’affidamento medesima/o la quale verrà annullata/o e/o revocata/o, inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questo soggetto 

candidato venga accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto da questo 

Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo”- Viale Aldo Moro s.n.c. – 96018 Pachino (SR), ai sensi dell’art. 

1456 C.C.  
 

Inoltre allega (solo se in possesso); 
 Certificazione circa l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99  

 Certificazione circa l’insussistenza di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse  

 Certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi degli artt. 28 e 39 D.P.R. n. 313/2002, art. 80 co. 1, D. Lgv. 

50/2016  

 Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 31, D.P.R. n. 313/2002 e 

visura dell’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all’art. 33, D.P.R. n. 313/2002) riferite all’impresa 

 

 

In Fede (Timbro e firma)  
Luogo e data 

____________________       _______________________ 



 

Allegato C 

Elenco attrezzature 

Per la realizzazione del progetto “Pachino 

Express” CUP: J95E19000030001 - CIG: 

Z252BD6B37 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE €. 25.395,65 Totale Iva inclusa 

 
Q.tà Descrizione Marca/ Modello/ Caratteristiche Migliorie Proposte 

50 Hard Disk SSD SSD7CS900-120-PB 120GB SSD PNY 

CS900 2, 5 SATA3 

 

50 Office MS Office 2016 Pro  

1 Stampante 3D 
Prusa i3 (area di stampa minima 
200x200x200 mm, precisione nozzle 
0,04mm, precisione layer 0,01mm, letto 
riscaldato) con KIT Filo di ricambio (5 
COLORI) 

 

14 Visore VR Visore VR Lenovo Mirage Solo con 

Daydream (Android) 

 

40 RAM DDR2 2GB varie frequenze  

3 Proiettore 3600Ansi Lumens Dlp 15000:1 XGA  

6 Box per notebook Dimensioni box: 57 x 54 x 10,5 cm 

(LxAxP) 

 

 

4 

 
Proiettore 

interattivo + 

lavagna bianca 

Videoproiettore interattivo WXGA 

ottica ultra corta con staffa da parete e 

casse 

integrate, durata lampada ≥10.000 

ore. Tecnologia: DLP - Luminosità 

3300 ANSI Lumens - Risoluzione 

WXGA (1280x800) - Focale: 0,35:1 - 

Contrasto 10000:1. Penne e software 

incluso. Lavagna magnetica bianca 

per scrittura e proiezione dimensioni 
≥180x120 cm 

 



1 Robot subacqueo Drone sottomarino telerobotico a 

basso costo open source con 

telecamera full HD Lampade LED 

dimmerabili 

Trasmissione video in tempo reale 

sullo smartphone 

Drone 5 motori 

Max. Profondità di immersione: 100 

metri  

Velocità massima 2 m/s 

Iluminazione a LED Luminosità: 2x 

1200 lumen 

Temperatura del colore: 4000K - 

5000K  

Potenza max: 10 W 

Regolazione continua dell'intensità 

luminosa: manuale Fotocamera 

Sensore: 1/2.3 CMOS Obiettivo: f2,8 

ISO: 100 - 3200 

Campo di visione: 95° 

TELECOMANDO 

Frequenza: 2,4 GHz 

Intervallo di temperatura d'esercizio: 

da -10°C a 45°C Portata WLAN:< 10 

metri 

 

 installazione a regola d’arte  

 3 anni di assistenza  

 
 

In Fede (Timbro e firma)  

Luogo e data 

____________________       _______________________ 
 



 

 

 

 Allegato D 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA 

 

RDO  

ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

INFORMATICHE  

COD. CUP: J95E19000030001 

COD. CIG:  Z252BD6B37 

Importo complessivo offerto 

(IVA ESCLUSA) 

 

 

 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E OFFERTA ECONOMICA 

Il Sottoscritto _________________________________________________________ legale  

Rappresentante della Ditta ___________________________________________ dichiara d i  aver 

esaminato in  ogni sua parte la lettera di Invito e il  Capitolato Tecnico e ne accetta le condizioni. 

Per le richieste descritte e per le condizioni in ogni sua parte accettate, offre il costo complessivo per 

la fornitura di € ___________________ (in cifre) ____________________ (in lettere)  

 

Data ____________________ 

 
                             (Firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente) 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

 

 la presente  offerta  è irrevocabile ed  impegnativa fino alla durata del contratto previsto con la lettera 

di invito alla gara; 

 i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto  negli atti di gara. 

 

 

Data ____________________ 

 
                             (Firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente) 
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