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DISCIPLINARE DI GARA 
 
1. PREMESSA  
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, con criterio di aggiudicazione “offerta più bassa” ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 
163/2006, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico pena 
l’esclusione, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) 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.  
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 DELLA GARA  
L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di monitor touch, con formula 
"chiavi in mano", per la costruzione di soluzioni adatte alla Didattica Digitale Integrata (DDI). 
L'oggetto e le caratteristiche tecniche dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato 
Tecnico allegato al presente Disciplinare. 
In particolare, la fornitura di beni e servizi e l’installazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel 
Capitolato tecnico; 

• Messa in opera dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo; 
• Servizio di trasporto e scarico; 

 
3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è: Z912DA48B4   
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui 
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si 
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 
 
4. SICUREZZA Oneri della sicurezza  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al 
precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la 
stima dei costi relativi alla sicurezza. 
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5. DUVRI  
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza - D. Lgs. N.81/2008 e 
s.m.i.. Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la stazione 
appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o 
Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), 
che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” 
nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello 
del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con 
contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in 
cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 
seguito elencate: 
Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi 
dell’Istituzione Scolastica 
Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici 
degli oggetti forniti. 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

• Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 
Scuola e degli Studenti; 

• Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa 
Scuola o per altri committenti; 

• Movimento/ transito di mezzi; 
• Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 
• Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
• Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
• Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

È onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI di ogni Istituto in 
condivisione con il referente per l’Amministrazione. 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE “DON MILANI” – Viale G. Marconi 41 - Montichiari (BS) 
 
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste 
dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di 
esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di 
esclusione o di non ammissione. 
 
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a 
brevetti o casi analoghi protetti. 
 
7. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare i 
seguenti documenti firmati digitalmente: 
A. Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico firmato digitalmente da parte del legale 

rappresentante. 
B. ALLEGATO 1: MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

(DGUE) 
C. ALLEGATO 2: Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante 

della ditta in formato libero contenente: 



1. Descrizione particolareggiata della proposta della ditta dalla quale possa emergere la 
conformità della proposta alle prescrizioni della gara ed eventuali condizioni 
migliorative;  

2. Indicazione delle caratteristiche proposte per ogni singola voce del capitolato;  
D. ALLEGATO 3: Offerta economica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante 

della ditta.  
 
8. CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE  

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini 
previsti, si presentino: 
• Difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 
• Prive della documentazione richiesta al punto precedente; 

 
9. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta più bassa 
 

10. QUALITA’ DEI MATERIALI  
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato.  
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o 
funzionali diverse da quelle previste. 

 
11. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE  
Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di 
richiedere al concorrente:  

• di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi 
dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine 
di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, 
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato 
Tecnico; 

• di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche 
originali dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative 
alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali 
offerte; 

• di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente 
Disciplinare. Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel 
predetto termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o 
della documentazione sopra indicata il concorrente verrà escluso dalla procedura e si 
passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito.  

La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà 
presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data 
indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà 
responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di 
installazione e configurazione) necessarie allo scopo. 
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.  
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. In 
caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:  
a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta; b) 
mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 
caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico;  
c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 
caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta 
e/o richieste nel Capitolato Tecnico.  



Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad 
una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso 
dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del 
concorrente che segue nella graduatoria di merito. 
 
12. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo 
prevedano. L'installazione deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in modo da 
garantire la sicurezza degli utenti.  
Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in 
conformità alla norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 
04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da 
aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. Dovrà essere inoltre rilasciata 
regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 37/2008 s.m.i., contestualmente alla 
certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta. Tali attività dovranno essere 
effettuate da personale addestrato e qualificato. 
 
13. RISOLUZIONE E RECESSO  
In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
l’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del 
ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere fatta salva l’esecuzione del 
danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In 
ogni caso l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione 
a mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
14. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 
 
15. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – Viale G. Marconi 41 - Montichiari (BS). 
 
15.1 QUINTO D’OBBLIGO  
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, 
che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto 
dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista 
nel contratto. 
  
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero 
insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la giudice ordinario: Il Foro 
competente è quello di Brescia. 
 
17. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 
dall'Istituzione scolastica 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 le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al 
predetto trattamento. 
 



18. RINVIO  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 
quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di 
contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare 
riferimento al D.Lgs n. 50/2016. 
 

 
     

                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                           Dott.ssa Claudia Covri 

              Documento firmato digitalmente 
 

 


	DISCIPLINARE DI GARA

		2020-08-12T12:26:35+0200
	COVRI CLAUDIA




