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LETTERA DI INVITO 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento, il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 30 commi 1, 34 e 42 del 

D.Lgs. 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017. 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 

2018, n. 129;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici»;   

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;  

PRESO ATTO che la fornitura in esame è rinvenibile in seno al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

RITENUTO pertanto opportuno di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi del disposto di cui 

all’articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite 
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predisposizione di una Richiesta di Offerta in seno alla piattaforma del Mercato 

Elettronico, rivolta a 5 operatori economici che hanno manifestato interesse; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate 

alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 

natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 

atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO);  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO che le schermate CONSIP acquisite con prot. n. 2603 del 16/05/2016 non presentano le 

caratteristiche tecniche necessarie al soddisfacimento delle esigenze dell’Istituzione 

scolastica; 

VERIFICATO  che il servizio e la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 

per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 

nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 

ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 

quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di 

ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico 

in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 

nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 

Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è 

nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 

procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 

19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 

inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 
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comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che il D.S.G.A. Massimo Tiracorrendo, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 

RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare beni e servizi, come indicato nelle tabelle riepilogative; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad ottenere laboratori di vari settori nuovi di 

fabbrica al fine di annoverare le tecnologie all’interno delle varie Istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 6 mesi;  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, suddivisa in lotti, come stimata 

mediamente dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 

115.327,87 IVA esclusa, (€ 140.70,00 iva inclusa);  

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sono stati invitati n. [5] operatori economici, 

individuati mediante avviso manifestazione di interesse rispettando il criterio come 

da parere ANAC n.5 del 29/07/2014 - PREC 228/13/L; 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 

selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 

documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per 

poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo con punteggio tecnico di n. 70 (settanta) ed economico pari a n. 30 

(trenta), al fine di selezionare i prodotti qualitativamente superiori; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, i criteri 

indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

RITENUTE adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di cui alla 

presente procedura; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 

di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
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sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione dei CIG e che il cui contributo totale 

dovuto all’ANAC risulta pari a € 30,00 per la stazione appaltante; 

VISTI gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento nonché della 

lettera di invito e disciplinare di gara; 

VISTO che gli operatori da invitare alla presente procedura, saranno individuati mediante avviso 

manifestazione di interesse pubblicata sul sito di questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO  che la somma totale dei lotti di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 

115.327,87 IVA esclusa, (€ 140.70,00 iva inclusa) trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2019;  

VISTO l’accordo quadro protocollo n. AICT 1413 del 09/02/2018;    

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “Orvieto-Montecchio”  n. 2 del 19/09/2017 con la quale 

è stata approvata la  partecipazione al progetto 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “San Venanzo”  n. 62 del 10/10/2017 con la quale è 

stata approvata la  partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “Attigliano-Guardea”  n. 4 del 06/10/2017 con la quale è 

stata approvata la  partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “Orvieto-Baschi”  n. 22 del 28/11/2017 con la quale è 

stata approvata la  partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto “R. La Porta” di Fabro deliberata dal commissario 

straordinario, verbale n. 5 del 06/09/2017 con la quale è stata approvata la  partecipazione 

al progetto; 

VISTO  l’accordo di rete stipulato con le Istituzioni scolastiche prot. n. 5313/A16c del 12/10/2017 

VISTO che il  programma annuale 2019  di questo istituto è stato approvato dal consiglio in data 

08/02/2019 delibera n. 25 con parere favorevole dei revisori dei conti presenta la  relativa 

copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che è stata acquisita la progettazione cantierabile con la procedura di evidenza di cui alla 

determina prot.  907 del 20/02/2019  con aggiudicazione definitiva e contratto prot. 1019   

del per la progettazione dei 12 (dodici)  laboratori previsti che sono stati suddivisi per 

catalogazione di beni e di utilizzo in 4 tipologie   come sopra descritto; 

VISTA la comunicazione ANAC e AGID in deroga protocollo n. 2608 del 16/05/2019 per 

l’approvvigionamento dei servizi e forniture per le convenzioni attive;  

VISTO l’art. 20, L. n. 241/1990; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 che istituisce la dirigenza scolastica e ne attribuisce ruoli e 

competenze, riconducendo al Capo di Istituto le prerogative di organo di vertice 

amministrativo deputato al rilascio dell’apposita autorizzazione motivata per la deroga de 

quo; 

 

Tutto quanto premesso costituisce parte integrante della presente lettera di invito e disciplinare di gara 

                                                  

LABORATORI DI AUTOMAZIONE 

Lotto Titolo CIG Importo iva 

esclusa 

Numero 

Gara 

1 LOTTO 1 - AUTOMAZIONE  

 I.C. ORVIETO-MONTECCHIO 

7910881983 34.836,07 7437612 
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2 LOTTO 2- AUTOMAZIONE  

I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA 

791089878B 34.426,23  

 

 

 

 

 

3 LOTTO 3 - AUTOMAZIONE  

I.C. ORVIETO - BASCHI 

7910946F25 34.918,03 

4 LOTTO 4 - CREAZIONE  

 I.C. SAN VENANZO 

79109534EF 11.147,54 

 

Con la presente spesa formalmente assunta in bilancio con protocollo n. 6137/C24c del 

17/12/2018, si intende affidare ai sensi degli artt. 95 e 30, commi 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 

corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017 e della determina a contrarre del Dirigente 

scolastico avente prot. 2618 del 16/05/2019, l’invito è rivolto alle imprese iscritte al MEPA e 

precisamente alle ditte che hanno manifestato interesse all’avviso protocollo n. 3010 del 

06/06/2019. 

Le imprese selezionate, sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnica ed 

economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 

12/07/2019. 

 
Le offerte dovranno essere trasmesse mezzo MEPA. 
                                                                                                        
 
 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Isabella Olimpieri 
                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il qua le sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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 DISCIPLINARE DI GARA 

 

“AREE INTERNE, LABORATORI DI AUTOMAZIONE” 

 

Numero RDO:                      2340539 

Codice Unico Progetto:         I36G17000400009 

 

1. Premessa 

L’acquisto dei laboratori è volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

L’Istituto comprensivo Statale “Orvieto Montecchio” di Orvieto pone in primo piano la qualità 

del sistema di istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e 

valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra 

a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave ad un livello tale da 

permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo 

obiettivo l’acquisto incide più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati alla creatività e 

sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori come elementi essenziali per la 

qualificazione del servizio. 

 

2.  Contesto 

In correlazione alle indicazioni emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardo gli 

obiettivi e i livelli di apprendimento e all’adozione di strumenti innovativi per misurare e favorire i 

progressi da raggiungere nelle scuole, l’Istituto  intende dotarsi di laboratori ad alto potenziale, per 

contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli effetti di quei fattori, interni ed esterni alla scuola, 

che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie.   

3.  Obiettivi e Finalità 

L’istituto si prefigge di innalzare i livelli di competenze di base assicurando infrastrutture 

innovative  per concorrere  al miglioramento dei risultati dei corsi e di facilitarne l’utilizzo ad alunni 

diversamente abili, così facendo si avrà opportunità di implementare le metodologie di 

insegnamento e di apprendimento. 

4.  Contenuti 

I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di beni e servizi  per come di seguito 

specificato: 

• fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte nelle schede elettroniche; 

• servizio di installazione e messa in  funzione degli impianti; 

• servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 24 mesi con assistenza di 

personale qualificato. 
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5.  Consegna ed installazione 

La consegna della fornitura e l’installazione è fissata entro 90 giorni dalla stipula R.D.O., 

termine prorogabile. 

 

6.  Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, 

devono essere, a pena di esclusione, trasmesse mediante MEPA e precisamente sulla Richiesta Di 

Offerta n. 2340539. 

 

La presentazione delle offerte dovranno pervenire mediante MEPA,  entro e non oltre le ore 

09:00 del giorno 12/07/2019. 

 

La RDO dovrà contenere al proprio interno i seguenti allegati a pena esclusione: 

 

Documentazione amministrativa: 

• allegato A – conto corrente dedicato; 

• patto di integrità; 

• modello DGUE; 

• eventuali documentazioni; 

 

Documentazione tecnica: 

• schede tecniche dei prodotti offerti in ordine come richiesto dal capitolato; 

• compilazione schede tecniche elettroniche; 

• eventuali certificazioni; 

 

Documentazione economica: 

• prezzo singolo dei prodotti; 

• riepilogo economico dei prodotti presentati in gara; 

 

                   7.  Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura e l’installazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 corretto dal D.Lgs. 

56/2017 in vigore dal 20-5-2017 e secondo le linee guida ANAC N. 2 (Delibera 2 maggio 2018 n. 

424) OFFERTA PIU VANTAGGIOSA, la valutazione sarà effettuata dall’apposita commissione 

nominata successivamente la scadenza della presente R.D.O, il dettaglio dei punteggi è presente 

sulle schede elettroniche dove il sistema M.E.P.A. attribuirà automaticamente a seconda delle 

specifiche proposte. 
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Punteggio offerta economica Punteggio offerta tecnica con calcolo 

automatico MEPA per migliorie e 

certificazioni 

30 70 

 

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

aggiudicazione del servizio e fornitura 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’esito della gara sarà visibile su MEPA  e su amministrazione trasparente di questa Istituzione 
scolastica. 

 

 8.  Condizioni contrattuali 

L’affidatario  della fornitura e dell’installazione   si  obbliga  a   garantire l’esecuzione  del  

contratto  in  stretto  rapporto  con  l’Istituto  Scolastico,  secondo  la  tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli  obblighi  tra  le  parti  per  l’adempimento  della  prestazione,  nonché  

gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

9. Ipotesi di cessione subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 118 del 

D.Lgs 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017. 

 

10. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 

- 50% dell’importo complessivo aggiudicato a titolo di acconto entro 15 giorni 

dalla stipula RDO, previa presentazione di regolare fattura elettronica e polizza 

fideiussoria assicurativa; 

- 50% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previo collaudo 

positivo e presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

11. Penali e risarcimento danni 
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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 di € 500,00 (IVA 

ESCLUSA). 

 

12. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 

a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 30 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato 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. 

 

13. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento Europeo 679/2016 i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto scolastico 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 i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

14. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutti gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 

dell’Istituto scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte, tali prodotti, 

previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 

 

15. Obblighi dell’affidatario 

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 all’incarico  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 all’incarico, il codice identificativo di gara CIG e Codice Unico del 

Progetto CUP; 
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· L’obbligo  di  comunicare  all’Istituto  Scolastico  gli  estremi  identificativi  del  

conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla 

data di accettazione dell’incarico 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. 

 

16. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni. 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 Terni. 

 

17. Requisiti 

Visto e considerato che la procedura di affidamento è stata stabilita ai sensi degli art. 95 e art. 30 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la presente stazione appaltante richiede requisiti (Art.7 del presente 

bando) per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e le 

esperienze necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure 

d'appalto per forniture che necessitano di lavori, posa in opera, installazione o servizi, la capacità 

professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è 

valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità (Art. 83 comma 6  

D.Lgs. N° 50 del 2016). 

 

18. Disposizioni finali 

a) Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D. Lgs. 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore 

dal 20-5-2017, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione 

dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 
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b) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017,  l’accesso agli atti di gara è consentito 

entro i termini consentiti dalla legge. 

c)   La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento     

     di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

19. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in 

vigore dal 20-5-2017 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del 

Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207). 

 

                 20. Importi a base di gara e CIG 

 

LABORATORI DI AUTOMAZIONE 

CUP: I36G17000400009 

Lotto Titolo CIG Importo iva 

esclusa 

Numero 

Gara 

1 LOTTO 1 - AUTOMAZIONE  

 I.C. ORVIETO-MONTECCHIO 

7910881983 34.836,07 

7437612 

 

 

 

 

 

 

 

2 LOTTO 2- AUTOMAZIONE  

I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA 

791089878B 34.426,23 

3 LOTTO 3 - AUTOMAZIONE  

I.C. ORVIETO - BASCHI 

7910946F25 34.918,03 

4 LOTTO 4 - CREAZIONE  

 I.C. SAN VENANZO 

79109534EF 11.147,54 

 

21. Precisazioni  

a) La fornitura dovrà essere unitaria comprendendo le specifiche tecniche minime indicate 

nelle schede elettroniche; 

b) è previsto espressamente l’ampliamento del quinto d’obbligo di cui l’art. 311, DPR 

207/2010 e successive modificazioni; 

 

22. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile      del      procedimento      è      il      D.S.G.A. Massimo Tiracorrendo, tel: 

0763/302485 e-mail: tric82200b@istruzione.it. 
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Isabella Olimpieri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il qua le sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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