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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

“F.SOFIA ALESSIO – N. CONTESTABILE” 
(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 
E-Mail: rcic87400a@istruzione.it  - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: : http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
perl’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) –REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nelcontestodellapandemiadiCOVID-
19edellesueconseguenzesocialiepreparareunaripresaverde,digitaleeresilientedell’economia”–
Obiettivospecifico13.1:Facilitareunaripresaverde,digitaleeresilientedell'economia-Azione 
13.1.2 “DigitalBoard:trasformazionedigitalenelladidatticaenell'organizzazione”–CodiceprogettoFESR13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-115-CUPG69J21009520006-CIG  Z3B364D38D 

 Spett.leMELAINTENDOSCS 

ViaG.De Nava,40/F 
89123ReggioCalabria(RC) 

info@melaintendo.it 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020,PER 
AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 IVA ESCLUSA MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTASUPIATTAFORMAMEPA. 

 

TRATTATIVA DIRETTA N. 2135374  

1. PREMESSA 

Il presente disciplinare di gara è relativo all’affidamento diretto, per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione 

delprogettoPONFESR“DigitalBoard:trasformazionedigitalenelladidatticaenell'organizzazione”,aisensidell’art.1,comma2,lett.a)de

lla L. 120/2020aseguitodiunaindaginedimercatocondottamedianteconsultazionedielenchisulportaleConsip“Acquistinretepa”, 

mediante Trattativa Diretta MEPA, che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma 

Consip,strumento“MercatoElettronico(MEPA)”–sitowww.acquistinretepa.it 

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, nonché inviare o 

chiederechiarimenti. 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nel 

riepilogodellaTrattativaDiretta a sistema. 

 

2. OGGETTO 

Il presente disciplinare ha per oggetto: 

 La fornitura di attrezzature nuove difabbricadescrittenelcapitolatotecnico;

 l’installazioneedilcollaudodelleattrezzature;

 Garanzia,assistenzatecnica,manutenzioneedaggiornamentodellastrumentazione,sututteleattrezzatureofferte:

minimo24mesidecorrentidalladatadicollaudoconesitopositivo. 

mailto:o@melaintendo.it
http://www.acquistinretepa.it/
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Lafornituraditutteleattrezzaturerichiestedovràessererealizzatasecondolemodalitàelespecifichedefinitenelpresentedisciplinare,

conlaformula“Chiaviinmano”,tassativamente nei tempi richiesti. 
 

3. DURATADELLAFORNITURA 

La fornitura dovrà essere espletata entro:entro centoventi giorni dalla stipula del contratto 
 

4. OFFERTAECONOMICA 
L’offerta redatta su Format libero contenente i costi analitici IVAesclusa degli articoli oggetto di gara. 

 
 

Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati gli oneri per la sicurezza, anche se pari a 

zero.Tuttaladocumentazionedovràessere firmata digitalmente dal legale rappresentantedelladittaofferente. 

 

 
5. CARATTERISTICHEDELLAFORNITURA 

Ibenioggettodellafornituradovrannoesserequelliindicatinelcapitolatotecnicoallegatoallapresenteegiàespostida codesta 

ditta su Piattaforma MEPA con l’articolo codici: MELE8X65 - MELE8X75 - MELCARMOB - MELAIO23 - MELPRTA3 -MELWB270 – 

MELAIR13B. 

 
Nonsarannoaccettatimateriali,apparecchiatureeaccessoriconcaratteristichetecnichediversedaquellepreviste. 

 
Tutteleapparecchiaturedovrannoesserenuovedifabbrica,presentineilistiniufficialidellecasemadrial

 momento

dell’offerta epossedereleseguenti certificazioni: 

Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti 

accreditati;Certificazionirichiestedallanormativaeuropeaperlasicurezzael

ettrica; 

Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul 

materiale;Iscrizionealla piattaformaRAEE, dapartedel produttoree/o distributore. 

E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l’apposizionediretta sul componente. Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la 

prova tecnicadiparte/tutti i materiali offerti. 

 

6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE: 
L’offertarelativaallaTrattativaDirettadeveesserecorredatadituttaladocumentazionesottoindicata: 

A. DichiarazioneTracciabilità FlussiFinanziari(All.A); 
B. Documento di gara unico europeo (DGUE) a carico dell’O.E. seguendo le istruzioni fornite dalla S. A. e che fanno 

parte integrante della presenteTrattativa Diretta; 

C. Patto d’integrità; 
 

 
7. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

Scolastico,secondolatempisticastabilita. 

L’affidatariosiimpegna,altresì,adosservareogniulterioretermineemodalitàinerentilaregolamentazionedegliobblighitralepa

rtiperl’adempimentodellaprestazione,nonchégliobblighiderivantidall’applicazionedellanormativavigente. 

 

8. MANUTENZIONE EASSISTENZA 

Garanziaonsite,inclusivadiassistenzatecnica,manutenzioneeaggiornamentodellastrumentazione,condecorrenzadalladata 

dicollaudo positivo della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 mesi. 

Il fornitore dovrà inoltre garantire la necessaria assistenza tecnica relativamente all’installazione e alla gestione 

delleapparecchiaturefornite. 

 

9. PAGAMENTI 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione, e sarà effettuato entro 
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30giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, in presenza di risorse 

disponibili,concedere eventuali acconti. 
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10. PENALIERISARCIMENTODANNI 

Incasodiritardatooparzialeadempimentodelcontratto,l’IstitutoScolastico,inrelazioneallagravitàdell’inadempimento,potrài

rrogareunapenale finoaunmassimodel10% dell’importocontrattuale (IVAESCLUSA). 

E’fattosalvoilrisarcimentodiognimaggiordannosubitodall’IstitutoScolastico. 
 

11. RISOLUZIONEERECESSO 

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

mezzoraccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il 

termineperentoriodi 10giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, 

aisensidell’art.1456cc,senzachel’inadempiente abbianulla apretendere,efatta salva l’esecuzioneindanno. 

E’fattosalvo,altresì,ilrisarcimentodiognimaggiordannosubitodall’IstitutoScolastico. 
 

 
12. RISERVATEZZADELLEINFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede 

diofferta,sarannoutilizzati dall’IstitutoScolasticoesclusivamenteaifinidelprocedimentodiindividuazione 

delsoggettoaggiudicatario,garantendol’assoluta riservatezza,ancheinsededitrattamentodati,consistemiautomaticiemanuali. 

Conl’inviodell’offertaiconcorrentiesprimonoilloroconsensoalpredettotrattamento. 
 

13. OBBLIGHIDELL’AFFIDATARIO 

Aisensidell’art.3,comma8dellaLeggen.136del13agosto2010,l’aggiudicatarioassumetuttigliobblighiditracciabilitàdeiflussi 

finanziari di cui allamedesima legge,in particolare: 

 L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

PosteItalianeSpAededicato anchein via nonesclusiva, allecommessepubbliche(comma1);

 L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quantoprevisto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite 

lostrumentodel bonifico bancario opostale(comma1);

 L’obbligodiriportare,inrelazioneaciascunatransazioneeffettuataconriferimentoall’incarico,ilcodiceidentificativodi

gara(CIG)eilcodiceunico diprogetto(CUP)oggettodellapresentefornitura;

 L’obbligodicomunicareall’IstitutoScolasticogliestremiidentificatividelcontocorrentededicato,entro7ggdallasua 

accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, 

legeneralità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 

eventualemodifica ai dati trasmessi (comma7);

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del 

medesimoart. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario 

abbiaeseguitounaopiùtransazionisenzaavvalersidelcontocorrenteall’uopoindicatoall’IstitutoScolastico.

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi 

assunticon l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 

amministrative comeprevisteedisciplinatedall’art.6 dellacitatalegge. 

L’aggiudicatario per la sottoscrizione dell’appalto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua 

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale.  

 

14. DEFINIZIONEDELLECONTROVERSIE 

ControiprovvedimenticheilconcorrenteritengalesivideipropriinteressièammessoricorsoalTribunaleAmministrativoRegion

ale(T.A.R.) territorialmentecompetente, entro30 giorni. 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura 

diservizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa 

stazioneappaltanteaggiudicatriceel’aggiudicatario,noncomponibiliinviaamichevole,sarannodemandatealgiudiceordinario. 

IlForocompetenteèquellodiresidenzadell’avvocaturadistrettualedelloStatoterritorialmentecompetente. 
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15. RINVIO 

Perquantononespressamentecontemplatonelpresentedisciplinaresifaespressorinvioaquantoprevistodallavigente 

legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 

18aprile2016 n. 50. 

 

16. RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO 

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

18aprile 2016 n. 50, la docente Maria Vincenza Miceli. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la 

specificafunzionedi messaggisticadellaPiattaformaMePA. 

Fannoparteintegrantedelpresentedisciplinare:  
 CapitolatoTecnico 
 DichiarazioneTracciabilitàFlussiFinanziari(All.A) 
 Documentodigaraunico europeo(DGUE)informatoxmlepdf 
 IstruzionisullacompilazionedelDGUE 
 Pattod’integrità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

        _______________________________ 
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