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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale  
“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 

Via  Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 - 091518035 – Fax 091/6701964 – 90146  PALERMO   

PROT. N. 66/C14 DEL 10/01/2018   
Codice CUP: I76G17000340005 
Codice CIG: Z392180338 

 
 

    PROGETTO ATELIER CREATIVI - Bibliolab: Biblioteca e Laboratorio Multimediale 
Avviso per la realizzazione di “Atelier creativi” e per le competenze chiave nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Prot. MIUR 0002357 del 01-03-2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire preventivi di spesa per l’espletamento 
della procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del 
PROGETTO ATELIER CREATIVI - Bibliolab: Biblioteca e Laboratorio Multimediale 
VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
NELLE MORE della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
VISTA     la nota MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE prot. n. 0037263.15-11-2017 di 
ammissione al finanziamento di cui all’Avviso pubblico 16 marzo 2016 di ammissione al progetto 
“Atelier creativi Bibliolab”;   
VISTO Il verbale n 5 del 17/03/2017 delibera n 163 del 17/03/2017  con la quale il consiglio 
d’istituto ha deliberato l’approvazione del progetto “Atelier creativi Bibliolab”, incluso nel PNSD, 
che permetterà all’Istituto di dotarsi di spazi con arredi e materiali innovativi per realizzare 
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attività didattiche laboratoriali innovative individuando logisticamente come sede dell’atelier l’ex 
aula informatica del primo piano;  
VISTO il decreto di   assunzione a Bilancio della somma relativa al progetto in oggetto 
deliberato dal Consiglio di istituto in seduta del 22/11/2017; 
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  
VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni; 
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di 
aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e 
privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo. 
VISTA la determina n. 24 del 27/12/2017 di avvio della procedura di rdo; 

 
Il Dirigente Scolastico 

tutto cio’ premesso 
EMANA IL SEGUENTE INVITO 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  
agli operatori economici individuati, a presentare istanza di partecipazione alla procedura RdO 
MEPA per la fornitura al minor prezzo, di apparecchiature ed attrezzature destinate alla 
realizzazione degli ambienti di cui al progetto sopra indicato e descritto nel seguito. 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice: 
Denominazione ufficiale: SCUOLA SECONDARIA DI 1° V.E. ORLANDO 
Indirizzo: Via  LUSSEMBURGO 103 - PALERMO 
Punti di contatto:  

Tel. 091/517873 
posta elettronica: pamm03600n@istruzione.it 
PEC: pamm03600n@pec.istruzione.it 
 

2. Condizioni per la fornitura 
 La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e collaudare la stessa 

fornitura in presenza di uno o più rappresentanti della scuola, alle condizioni espresse nel 
Capitolato Tecnico allegato al presente disciplinare; 

 non sono ammesse offerte incomplete, difformi a quanto richiesto o espresse in modo 
indeterminato; 

 l’offerta deve essere valida per almeno 30 giorni; 
 sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole 

forniture, possono essere prese in considerazione offerte che includano attrezzature 
tecnologicamente superiori o che presentino migliori prestazioni; 

 questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati; 
 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sotto indicati resta a carico della 

ditta o dell’impresa partecipante; 
 il preventivo deve essere particolareggiato, con l'elencazione di tutte le componenti delle 

attrezzature ed impianti richiesti; 
 dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla 

determinazione dell’importo totale dell’offerta; tale dettaglio potrà rivelarsi utile nel caso di 
varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera; 
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 i prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 
previsioni della Ditta fornitrice; 

 il credito derivante dall'aggiudicazione della fornitura non potrà essere oggetto di cessione 
a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma; 

 le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la 
normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) e con le norme sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08); 

 la consegna, l’installazione ed il collaudo della fornitura dovrà avvenire nei locali stabiliti da 
questa istituzione scolastica  nei giorni e negli orari che verranno concordati; 

 le spese di trasporto presso la sede dall'Istituto Scolastico, montaggio e qualsiasi altro 
onere sono a carico della Ditta fornitrice; 

 la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 
manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento delle 
apparecchiature, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana; 

 la garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale 
di presa in carico; 

 il termine utile per consegnare il materiale sopra indicato è fissato in giorni 20 decorrenti 
dalla data di stipula del contratto di fornitura con la Ditta aggiudicataria. Il ritardo nella 
consegna e/o nell'installazione e/o nel collaudo comporterà una penale di € 30,00 per ogni 
giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del danno 
derivante dal tardato completamento del progetto. Trascorsi inutilmente giorni 30 dalla data 
in cui doveva avere luogo la fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il 
contratto stipulato con la ditta aggiudicataria; 
il collaudo, che dovrà aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della data 
di consegna e messa in funzione, sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza 
costi aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e di un'apposita commissione interna designata 
dall'Istituzione scolastica. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che 
dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel caso in cui il collaudo abbia esito 
negativo sarà ripetuto entro 15 giorni; 
nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituzione Scolastica abbia esito 
negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di 
fornitura in tutto o in parte con l’applicazione delle relative penali. 

 l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente disciplinare 
comporta l'esclusione dell'ammissione allo stesso; 

 
3. Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammesse alla gara le Ditte invitate dall’Amministrazione scrivente attraverso procedura 
MePA. Inoltre è richiesta, a pena di esclusione, la modulistica indicata come obbligatoria nella 
stessa procedura. 

4.  Importo della gara 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui all’art. 2 è di Euro 14.400,00 (quattordicimila/400) 
IVA inclusa. 
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il tutto in ottemperanza a 
quanto previsto dall'Art. 106, comma 12 del Dlsg 50/2016 (Quinto d’obbligo). 
 
 5. DUVRI 
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, di cui all’art. 26, comma 3, del D. Leg.vo 81/08, non 
viene redatto in quanto l’attività non è caratterizzata da rischi di interferenza. 
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In conseguenza di ciò non sono stati stimati i costi della sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D. 
Leg.vo 81/08 poiché la ditta non dovrà adottare misure per l’eliminazione dei rischi da 
interferenze. 
 
 6.  Oneri della sicurezza (ART.95 COMMA 10 D.L.50/2006) 
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta i propri costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 7.  Sopralluoghi e chiarimenti tecnici 
Il fornitore dovrà preparare, confezionare e imballare, con la dovuta cura, il materiale richiesto con 
l’ordinativo. Il fornitore dovrà provvedere direttamente al trasporto, consegna e alla installazione 
del materiale nei luoghi indicati. Tutte le spese inerenti all’attività di cui sopra saranno a carico del 
fornitore. 
L’Istituto, al fine di consentire una corretta ubicazione dei dispositivi e delle piattaforme previste, 
consentirà l’accesso ai locali ad essi destinati. Il sopralluogo dei locali è obbligatorio in quanto è 
una fase molto importante in vista di una corretta e puntuale progettazione di eventuali 
adattamenti all’impianto elettrico al fine di garantire la messa in opera, in sicurezza, degli ambienti 
oggetto delle forniture. Durante il sopralluogo dovranno essere recepite le esigenze di codesto 
Istituto in merito a piccoli adattamenti edilizi da realizzare negli ambienti per la loro messa in 
sicurezza.  

Resta inteso che il Committente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo 
o ragione alle ditte per eventuali sopralluoghi. 

 
8.Termini per la presentazione e la valutazione delle offerte 

Le offerte devono essere immesse e validate esclusivamente in piattaforma MEPA, nel rispetto 
delle modalità indicate, entro il 18/01/2018. 

La comparazione delle offerte pervenute sarà espletata anche in presenza di una sola offerta, 
attraverso le procedure informatizzate in piattaforma MEPA. 

 
9. Modalità per la presentazione delle offerte 

Le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma MEPA, in risposta alla RdO, e includere tutta 
la documentazione richiesta. 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

 Obbligatorio – dichiarazione come da modello allegato 

 “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, contenente la seguente documentazione: 

 Obbligatorio - Schede tecniche di tutte le attrezzature proposte che indichino 
chiaramente marca, modello, caratteristiche, ecc. dei beni offerti; 

 Obbligatorio Dichiarazione di “avvenuto sopralluogo” che riporta indicazioni circa il 
sopralluogo dei locali effettuato dalla Ditta. 

 
10. Dichiarazioni e assunzione di responsabilità  

La Ditta, chiamata ad accettare integralmente il presente disciplinare, dichiara 

– All.2:  
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare, previste dall’art. 80 del dec.leg. 

50/2016, che di seguito si elencano: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 

concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
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b) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che 
incidono sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 

c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 

2) di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 
31/05/1965 n. 575; 

3) di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia 
con particolare riferimento alla normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08); 

4) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre 
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 

5) di impegnarsi a fornire, per il prezzo totale indicato nel preventivo ed alle condizioni tutte del 
presente disciplinare, le attrezzature come  progettato e con le eventuali modifiche che 
l'Amministrazione ritenga necessarie; 

6) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento 
delle attrezzature, con le eventuali modifiche di cui sopra, e l'introduzione di eventuali varianti 
convenute in corso d'opera fra la Ditta e l'Amministrazione; 

7) di assumersi le proprie responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque 
inconveniente che si verifichi nelle attrezzature fornite; 

8) Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative  antinfortunistiche (D.L.vo 
81/08). 

9) Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge 136/2010. 

10) Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambi per un periodo di 
almeno 5 anni;  

11)  Che le apparecchiature e gli impianti richiesti sono rispondenti alle specifiche descritte e 
comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 

12)  Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando. 

 
11. Valutazione delle offerte e procedure di aggiudicazione 
La determinazione della Ditta “migliore offerente”, sarà effettuata sulla base del prezzo più basso. 
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Dell’esito 
dell’affidamento si darà comunicazione alla sola ditta aggiudicataria ma si procederà a dare avviso 
post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

12. Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà nelle seguenti modalità: 

 una anticipazione pari alla somma ottenuta da parte dell'Autorità di Gestione a seguito della 
stesura del contratto, previa presentazione di fattura con trascritto il codice IBAN, entro 30 
gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG 

 il saldo a seguito di positivo collaudo, previa presentazione di fattura con trascritto il codice 
IBAN, entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG. 

La Ditta fornitrice dovrà rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per possibili ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 
scolastica, in ogni caso i pagamenti avverranno dopo l’effettivo accredito delle somme. 

 
13. Risoluzione e recesso 
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L’Istituzione Scolastica si riserva di non stipulare il contratto qualora vengano attivate convenzioni 
medio-tempore Consip ritenute maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai 
parametri prezzo- qualità. 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà intimare al 
fornitore aggiudicatario, a mezzo raccomandata A/R o tramite 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, costituisce 
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a 
pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni 
maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica. In ogni caso, l’Istituzione Scolastica si riserva il 
diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con giustificato motivo, dandone 
comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
14. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 
196/03. 

La partecipazione alla procedura sottintende l’accettazione del trattamento dei dati personali da 
parte di questa Amministrazione nel rispetto della normativa e per gli scopi legati al presente 
provvedimento. 

 
15. Definizione delle controversie 
 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 Palermo. 
 
16. Rinvio 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare 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 50/2016  
 
17. Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico e-mail pamm03600n@istruzione.it 

 

 
 

F.to digitalmente da 
IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Virginia Filippone 


