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Prot. n° 1639/C14/1          Pisa, 10.05.2016 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 del 

D.Lgs 50/2016 per la realizzazione del PROGETTO DAL TITOLO: Wi-Fi e infrastrutture di rete per una 

scuola multimediale CODICE: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-68 

CIG: ZFA1986127 CUP: I56J15001040007 

 

 

 Procedura di affidamento con il criterio dell’aggiudicazione con procedura semplificata, ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione del progetto di ampliamento rete LAN/WLAN di Istituto, mediante 

acquisto di strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi tramite Mercato Elettronico/RdO (ri-

chiesta di offerta, RdO da ora innanzi).  

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della 

RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti 

termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) 

 

1.Premessa 

Nell’ambito del PON FESR di cui all’oggetto a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. 1771 del 

20.01.2016, si intende affidare con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50 del 19 aprile 

2016 e della Determina del Dirigente Scolastico prot.n. 1342/C14/1 del 22.04.2016 mediante l’invito di n.5 

operatori economici seguendo il criterio dell'aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per 

la realizzazione del progetto LAN/WLAN nell’istituto. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 

disciplinare con la formula “chiavi in mano”, tassativamente nei tempi richiesti. 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e 

non la mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti 

(cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto 

funzionamento della rete LAN/WLAN che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. E' 
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pertanto tassativamente richiesto, a pena di esclusione dalla gara, il sopralluogo che consenta alle aziende di 

valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte le 

circostanze che possono portare a formulare l’offerta. 

 Le attrezzature richieste sono quelle presenti nel capitolato tecnico della RDO 

 L’offerta deve essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19.05.2016 e comunque 

entro la data indicata a sistema. 

 Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

 Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare 

alla procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Caruso. 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature nonché la prestazione dei servizi di 

manutenzione ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della fornitura. 

2. Obiettivi e finalità 

L’Istituto intende implementare la connettività wifi sulla rete preesistente (attualmente, trattasi di rete 

prevalentemente Ethernet con conseguenti problemi di accessibilità e manutenzione; si registrano frequenti 

disagi e difficoltà tecniche nell'utilizzo delle attuali infrastrutture di rete soprattutto nelle classi, in cui si 

segnalano problemi di accessibilità per disabili, usura ed obsolescenza) che copra l'intera area dell’ edificio 

scolastico. 

3. Contenuti 

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

• fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte nel capitolato tecnico; 

• servizio di installazione e la messa in  funzione delle attrezzature; 

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

qualificato. 

La nuova configurazione di connessione deve adottare: 
 

Codice Descrizione Q.tà 

Apparecchiature per collegamenti 

alla rete   

Unify Access Point 802,3 af, Dual  

Radio + configurazione 

 

9 

Software di rete Software per la gestione   

integrata da remoto 

1 

Server Mini Server Nas con Sistema 

Operativo Linux 

 

1 

Attività configurazione apparati Configurazione Iniziale Server e 

Servizi 

 

1 
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Cablaggio strutturato (cavi, prese 

elettriche e di rete, scatole, 

torrette, connettori, ecc.) 

 

Realizz. punti rete LAN con torrette e 

connettori 

9 

Prestazioni Piccoli adattamenti edilizi  

Prestazioni Addestramento all’uso delle 

attrezzature 

 

 

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel 

capitolato. 

L'Istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità del materiale e, a 

suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non conformità. 

4. Durata del servizio 

La fornitura dei beni e servizi dovrà essere espletata entro 30 gg. lavorativi dalla firma del contratto e 

comunque non oltre il 30.06.2016. 

5. Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le 

modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa. 

6. Indicazione CIG e Tracciabilità 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 del lotto unico è ZFA1986127. 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 

7. Oneri Sicurezza (art. 87, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006) 

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 di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006. 

La consegna e l’installazione delle attrezzature, i piccoli adattamenti edilizi nonché il trasporto all’esterno 

del luogo di montaggio di eventuali rifiuti/imballaggi non più indispensabili potranno comunque essere 

effettuati in orario extra-scolastico per evitare / ridurre rischi di interferenze 

DUVRI  
Valutazione dei rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 626/1997, e art. 86 commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006.  

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla Legge n. 

123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento 
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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 stesse sede aziendale con contrat-

ti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espleta-

to 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 de-

gli oggetti forniti.  

  Collaudo  

 Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o 

imballaggi non più indispensabili.  

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 di servizi igienici della Scuola 

8. Luogo di esecuzione delle prestazioni 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

Liceo Classico “G.Galilei” 

Via Benedetto Croce n.32 56125 Pisa 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente 

disciplinare di RDO, 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 l'assoggettamento delle offerte a brevetti o casi 

analoghi protetti. 
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9. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di: 

Lotto 1 (UNICO):  

 Fornitura € 5.225,41 (cinquemiladuecentoventicinque e quarantuno) iva esclusa,  

 Piccoli adattamenti edilizi € 368,86 (trecentosessantotto e ottansei) iva esclusa.  

 Addestramento uso attrezzature € 122,95 (centoventidue e novantacinque) iva esclusa. 

TOTALE IVA ESCLUSA   5.717,22   TOTALE IVA INCLUSA   6.975,00 

Non sono ammesse offerte in aumento, pena esclusione. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Non sono ammesse offerte in aumento, pena esclusione. L'offerta ed il contratto devono intendersi a corpo. 

10. Presa visione della documentazione di gara 

 La documentazione di gara è inserita nel procedimento attivato sul MEPA. 

11. Chiarimenti 

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritta da 

inoltrare al RUP utilizzando gli strumenti previsti dal MEPA. Le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite con le modalità e termini previsti nel procedimento MEPA e saranno pubblicati 

in forma anonima nell’ambito del procedimento attivato sul MEPA 

12. Comunicazioni 

Salvo quanto disposto per i “chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente questa amministrazione declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

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 stabile nel presente disciplinare RdO. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data limite per la presentazione 

delle offerte” presente a sistema. 

La validità dell’offerta coincide con la “Data” inserita nella Richiesta di Offerta (RdO). Con la presentazione 

dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente 

disciplinare RdO e del Capitolato Tecnico (ALLEGATO D). 

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse. 
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La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si 

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante o per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero 

per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle 

offerte. 

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. Questa Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i 

provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora, 

durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della P.A. segnali il verificarsi 

di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia 

evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema 

non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell’ambito dell’orario di 

disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, la 

stazione appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione 

delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia 

avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al D.Lgs 

163/2006, ovvero nel caso di cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il 

termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

La mancata separazione dall’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa 

di esclusione. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a 

base di gara. 

Busta A –Documentazione amministrativa 

Nella sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” – in aggiunta a 

quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica Amministrazione e dall’ulteriore 

documentazione tecnica predisposta da Consip occorre allegare la seguente documentazione in formato 

elettronico, e precisamente: 

a) Istanza di partecipazione e autocertificazioni di cui rispettivamente agli allegati a) e a1), firmata 

digitalmente dal legale rappresentate relativa ai propri dati societari e fiscali, ai fini  
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dell’effettuazione dei controlli di legge sulle dichiarazioni rese a Consip SpA in merito ai requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Qualora la sottoscrizione avvenga da parte di  

un procuratore speciale è necessario indicare nella stessa dichiarazione gli estremi completi della 

procura che conferisce i necessari poteri. 

Si invitano i concorrenti a formulare l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive in file 

con estensione “pdf” firmati digitalmente non compressi o zippati. A tal fine si precisa che il 

concorrente può utilizzare gli schemi fac-simile predisposti dalla Stazione Appaltante (allegati al 

presente disciplinare). 

Busta B – Offerta tecnica 

Con riferimento all’offerta tecnica, l’operatore economico deve – nell’ambito dello specifico passaggio 

“Offerta per lotto…  .” previsto dal Sistema MePA – allegare a pena di esclusione l’offerta tecnica 

(ALLEGATO B) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo 

procuratore nonché compilare a pena di esclusione gli eventuali campi previsti come obbligatori. 

Ai fini della valutazione, l’offerta tecnica deve contenere le caratteristiche dettagliate dei prodotti offerti 

(specificare la marca,il modello le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o 

brochure), pena l’esclusione. 

 Si fa presente che i servizi minimi richiesti sono i seguenti: 

1) Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenze della scuola 

2) Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenze della scuola 

3) Tutte le lavorazioni sugli impianti funzionali all’installazione a regola d’arte dei suddetti beni, se ne-

cessarie (anche se non espressamente richieste) 

4) L’assistenza tecnica in garanzia sui beni e sul software fornito presso l’Istituto (On Site) da erogarsi 

nei normali orari di ufficio, che dovrà essere erogata, a partire dalla data del collaudo effettuato con 

esito positivo, per un periodo minimo di 24 mesi, con intervento entro massimo due giorni lavorativi. 

L’offerta tecnica dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RdO, a pena 

di esclusione, la DICHIARAZIONE n. 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente: 

  L’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizi. Tale figura 

dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività: 

 Supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;   

 Pianificazione delle consegne e installazione presso l’istituzione scolastica; 

 Monitoraggio dell’andamento delle consegne e dell’installazione e controllo del rispetto dei piani di 

installazione concordati; 

 Monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo 

di efficacia del contratto; 

 Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 

 Risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica; 
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 Quantificazione e autorizzazione del personale per l’espletamento delle operazioni di cui al 

Capitolato Tecnico; 

 Attestazione circa la presenza delle marcature CE e delle certificazioni previste per legge; 

 Impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine 

massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto; 

 Dichiarazione sul periodo e tipo di garanzia e sulle modalità e tempi di intervento, indicazione se la 

garanzia offerta sarà fornita dal produttore o dalla ditta; 

 Indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax ed e-mail. 

In caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata. Si 

precisa, a pena di esclusione, che nell’offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di 

corrispettivo. L’assenza di tali requisiti minimi rendono l’offerta tecnica non conforme pertanto non si 

procederà alla valutazione dell’offerta economica. 

Non sono ammesse opzioni, l'offerta deve essere univoca, pena esclusione. 

Busta C – Offerta economica 

Con riferimento all’offerta economica (ALLEGATO C), l’operatore economico deve, nell’ambito dello 

specifico passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema MePa – indicare, a pena di esclusione, il 

prezzo offerto per l’espletamento del servizio per la fornitura del materiale (IVA ESCLUSA). 

 L’offerta economica, da presentare preferibilmente utilizzando il modello predisposto dalla stazione 

appaltante, deve – a pena di esclusione – essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti legittimati. Il 

modello allegato al presente disciplinare di gara, contiene l’indicazione dei seguenti elementi:   

 Il prezzo offerto (IVA Esclusa) 

 La stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice. 

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l’offerta economica è pari a 2. A tal proposito si precisa che 

in presenza di offerte con un numero di cifre decimali superiore a due, le cifre eccedenti le due saranno 

troncate e non avranno alcun valore sia con riferimento al prezzo di contratto che in merito alla 

determinazione del punteggio da attribuire all’offerta economica del concorrente. Si precisa, a pena di 

esclusione, che l’operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori 

all’interno del sistema MePa. Ed inoltre, 

 L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di 

tutto quanto previsto e di tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; 

 L’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi  

connessi elencati nel presente disciplinare e relativo al Capitolato Tecnico (ALLEGATO D); 

 La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla scadenza dei termini di 

presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; 

 Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 

La Stazione appaltante, ha predisposto il modello C) allegato, che potrà essere utilizzato dal concorrente ai 

fini della formulazione dell’offerta economica fornito (al solo fine della variazione dei prezzi in matrice 
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dell’eventuale ampliamento del quinto d’obbligo). In caso di formulazione dell’offerta economica su 

modelli diversi, gli stessi dovranno contenere i dati e formalità di firma previsti sul modello della S.A. 

Resta inteso che: 

1. la fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui all'allegato tecnico 

2. non è ammesso il subappalto, è ammesso l'avvalimento  

3. il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati, resta a carico dell'Azienda 

fornitrice 

4. l'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i sopralluoghi e per 

i preventivi-offerta presentati 

5. non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 

6. l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida 

7. è previsto espressamente l'ampliamento del quinto d'obbligo di cui all'art.311, DPR 207/2010 e 

successive modificazioni 

 14. Valutazione delle offerte  

La valutazione delle offerte avverrà in seduta pubblica sul MePA. 

1. Si procederà all'apertura delle documentazioni secondo la procedura prevista sul MePA. 

2. Saranno escluse le eventuali ditte la cui documentazione è non conforme a quanto richiesto. 

3. Si procederà all'apertura delle offerte tecniche secondo la procedura prevista sul MePA. 

4. La commissione tecnica si ritirerà in seduta riservata per l'assegnazione del punteggio tecnico. 

5. La commissione tecnica inserirà i punteggi tecnici sul MePA e si procederà all'apertura delle offerte 

economiche, secondo la procedura prevista sul MePA, al calcolo dei punteggi economici ed alla ste-

sura della graduatoria di merito (operazione eseguita automaticamente dalla piattaforma Consip). 

15.  Cause di non ammissione e di esclusione 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 

presentino: 

 difformi/mancanti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato 

 mancanti dell’indicazione di marche e modelli (ove esistenti) e relativa documentazione (schede 

tecniche) 

 con documentazione incompleta e/o non idonea alla valutazione tecnica 

 prive di documentazione (schede tecniche);.  

 prive della garanzia del 2% 

 con riferimenti ai prezzi nell’offerta tecnica 

 prive di verbale di sopralluogo; 

 non univoche, che presentano opzioni o beni e/o servizi alternativi, contraddittori 

 non conformi alla richiesta (offerta tecnica o/e economica) 

 con la mancata quotazione anche di un solo bene o servizio del lotto scelto 

 superiori alla cifra assegnata al progetto in relazione al lotto prescelto 
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 con la mancata indicazione del totale della fornitura, quando esso non sia facilmente ed 

univocamente ricavabile da una semplice somma dei prezzi offerti per i singoli beni o servizi (non 

sono ammesse più opzioni, in tal caso la ditta verrà esclusa per mancanza di univocità dell'offerta) 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 

momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. 

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

impossibile l'apposizione diretta sul componente.   

16.Criteri di aggiudicazione 

Trattandosi di fornitura di Beni e Servizi “Chiavi in mano”, l’aggiudicazione di ogni Lotto avverrà sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95 del D.Lgs 50/2016, 

mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti in base ai parametri di seguito indicati: 

 

REQUISITO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

QUALITA’ OFFERTA TECNICA  80 

Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze manifestate 
dell’Amministrazione ed alle caratteristiche dei prodotti richiesti nel bando. Le 
caratteristiche dei prodotti saranno valutate in base alle schede tecniche fornite, che la 
scuola potrà anche approfondire su internet. 

10 

Elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto nel bando di gara: in base agli elementi 
migliorativi forniti, sarà attribuito un punteggio di max 10 punti ** 
 

10 

Esperienza con Istituzioni scolastiche pubbliche per progetti PON/POR negli ultimi 3 anni: 
sarà attribuito un punteggio di max 10 punti in base alle esperienze dichiarate con esito 
positivo verbale collaudo dal concorrente, che potranno essere verificate dalla stazione 
appaltante 

 Da 1  a 5 referenze = 2 punti 

 Da 6  a 10 referenze = 4 punti 

 Da 11  a 15 referenze = 6 punti totali 

 Da 16  a 25 referenze = 8 punti totali 

 Oltre 25 referenze = 10 punti totali 

10 

Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il campo applicativo 
inerente la fornitura di prodotti tecnologici per la didattica 

5 

Valutazione economico-finanziaria del concorrente: sarà attribuito il seguente punteggio 
alla ditta che ha conseguito in ciascuno degli ultimi 3 esercizi un volume di affari 
superiore a € 2.500.000,00. Il volume di affari dovrà essere dichiarato con 
autocertificazione firmata dal Legale rappresentante, da allegare all’offerta. 
Alla Ditta che risulterà vincitrice della gara, potranno essere richiesti gli ultimi 3 bilanci 

5 
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depositati per dimostrare il volume di affari dichiarato. 

Accreditamento al MIUR per corsi di formazione al personale della Scuola 10 

- Monitoraggio remoto costante            
- Interventi in assistenza remota entro 8 h dalla chiamata     = punti 4 
- Interventi in assistenza remota entro 24 h dalla chiamata   = punti 1 
- Interventi in assistenza remota oltre 24 h dalla chiamata     = punti 0 

10 
 

Interventi di assistenza on-site entro 12 h dalla chiamata 
Interventi di assistenza on-site entro 24 h dalla chiamata = punti 5 
Interventi di assistenza on-site oltre 24 h dalla chiamata = punti 0 

10 
 

Estensione durata di garanzia (oltre 24 mesi) 
    - Fino a 1 anni= 1 punti 
    - Fino a 2 anni= 3 punti 
    - Fino a 3 anni= 5 punti 
    - Fino a 4 anni= 5 punti 
 

5 

Numero verde gratuito per richiesta di assistenza 5 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito secondo la seguente formula algebrica:  

      Punteggio offerta economica =  * 20 

      Dove: 
- Offerta minima è l’offerta economica più bassa effettuata  
- Offerta X è l’offerta economica  in esame. 

 

20 

TOTALE 100 

 
 

**Tabella assegnazione punteggi per migliorie tecniche su prodotti rilevanti 

 
Descrizione elemento 

Criterio Punteggio 

Notebook/PC/Server NAS 2 schede Ethernet          2 

HD SSD   1 

HD superiore       1 

 Captive Portal Integrato   6 

 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi uguali si 

procederà tramite sorteggio. 

Verranno escluse, nel caso non diano alla commissione di gara delle valide giustificazioni in merito, le ditte 
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che offriranno un ribasso sull'importo a base d'asta superiore al 20%, pur riportando un punteggio tecnico 

superiore ai 4/5 del punteggio massimo ammesso. 

La Commissione Giudicatrice, procederà ad una valutazione tecnica dell’offerta. Tale valutazione tecnica 

sarà basata sull’analisi della rispondenza delle offerte rispetto ai requisiti elencati in Allegato B Capitolato 

Tecnico e sull’analisi delle caratteristiche qualitative delle stesse. 

 Si precisa che in ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora non 

dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa risulti essere non rispondente alle esigenze del servizio 

richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori 

a nessun titolo. 

E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida 

17.Garanzie richieste a corredo della gara   

L'offerta, per essere ritenuta valida, deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo 

base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione, di fideiussione o di assegno circolare intestato 

all’amministrazione scrivente, a scelta dell'offerente. Il documento comprovante la garanzia dovrà pervenire 

all’amministrazione entro il termine di presentazione delle offerte. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, 

in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La 

mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la non ammissione ed esclusione dell’ azienda 

dalla procedura. 

18. Aggiudicazione 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione tecnica. 

La comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, 

pertanto, non vincola l’amministrazione. Successivamente il Dirigente che ha indetto la procedura con  

proprio provvedimento procederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. In caso di economie risultanti 

dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse, l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle 

attrezzature offerte ai medesimi prezzi. 

Si precisa che in ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora non 

dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa risulti essere non rispondente alle esigenze del servizio 

richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori 

a nessun titolo. 

E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. 

In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti, 

l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi 

19. Condizioni Contrattuali 
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L’affidatario del servizio/e della fornitura del materiale forniture 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.  

L’affidatario si impegna inoltre a mettersi in regola con l’imposta sul bollo ai sensi dell’articolo 2, della 

tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972.  

20. Manutenzione, assistenza e formazione 

L’affidatario si impegna alla garanzia on.site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla 

“data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (trentasei) mesi. Il 

centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione nella provincia 

dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori dei tale area può 

nominare, con la procedura di avvalimento, il centro di assistenza incaricato allegando, come di prassi, 

certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione. 

I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il 

chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri 

telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il 

fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come 

previsto nel disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. Il servizio dovrà essere 

attivo nei giorni lavorativi. 

21. Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 

decadenza dell’affidamento. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà 

svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, al termine delle attività svolte. 

In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle 

disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 

15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata 

del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte 

dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di 

regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito 

della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
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La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 

decadenza dell’affidamento.       

22. Collaudo 

All’atto della consegna e della verifica della consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e 

montaggio, presso l’Istituzione Scolastica, Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di 

collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione 

Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere. 

Il Il collaudo ha ad oggetto la verifica del cablaggio, l’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e 

di funzionalità indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico (ALLEGATO D). Oltre alla verifica di cui sopra, 

nella fase di collaudo, sarà effettuata l’attività di avvio all’uso della soluzione, che consiste in: accensione 

delle apparecchiature, verifica delle funzionalità LAN ed Internet connessioni wireless. 

In caso di esito positivo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento 

alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la 

garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non 

perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente 

superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Punto Ordinante abbia esito negativo, 

l’amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il diritto di contratto di fornitura e servizi in 

tutto o in parte. 

23. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/06. Il 

subappalto non è ammesso. 

24. Pagamenti  

Questo Istituto procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo, con esito 

positivo, previa presentazione di fattura e con le seguenti modalità: i pagamenti avverranno in base alle 

percentuali ed alle tempistiche di accreditamento da parte del MIUR, il saldo solo dopo accredito del MIUR. 

Ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013 si rammenta l’obbligo della fatturazione elettronica a 

decorrere dal 06 Giugno c.a.. A tal fine il codice univoco del Liceo Classico “G.Galilei” è il seguente: 

UF6LRJ. 

25. Penali e risarcimento danni 

 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 del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA).  

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
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26. Risoluzione e recesso  

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

mezzo raccomandata A/R, 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’Istituto Scolastico. In ogni caso, 

l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 

fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con gg. 15 di preavviso rispetto alla data del 

recesso. 

27. Riservatezza delle informazioni  

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 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. 

28. 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 ZFA1986127) e il codice unico di progetto (CUP I56JI5001040007.);  

 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 
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dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della 

citata legge.  

29. Definizione delle controversie  

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

Amministrativo Regionale (T.A.R.) Toscana 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 Pisa.  

30. Disposizioni finali  

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:  

 all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;  

 all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva 

lettera b; 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico oppure quando 

siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto 

provvedimenti negativi o sospensivi.  

c)  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. 

d) L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni 

dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al 

concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta 

entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, l’Amministrazione procede all’esclusione del 

concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 

all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione.  

e) L’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento 

lesivo:  

 per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 

della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;  

 per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;  

 per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.  

f) 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.  

g) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 

50/2016.  
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31. 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 ed il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  

 

         

 

         Il Dirigente Scolastico   

         Prof. Salvatore Caruso 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


