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Avvrso 2 - 12810 del LS/rol2or5 FESR - Realizzazione di Ambienti Digitali

Fondi Strutturali Europei 
.-. 

Programma operativo Nazionale - "per la scuola Gompetenze eAmbienti per I'apprendimento "obietiivo/Azione: lo.g.1 Dotazioni tecnologiche eLaboratoriali, laboratori di settore e per I'apprendimento delle competenze chiave.

obieftivo Specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo dellascuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi";

Azione 10.8.1 - "lnterv.enti infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratoriprofessionalizzanti e per I'apprendimento delle òompetenze chiave,,;

Sotto-azione 1 0.8. 1 . 3 RE ALTZZAZTON E AM B I ENT| D lG |TAL | ;

Titolo Progetto. Un Gomputer per tutti e una Didattica per tutti

coD. poN 10.9.1.A3-FESRpON-LO-2015_430

DISC,PLINARE
R.D.O, N. 77ggg32

Procedura Negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 Lettera b) con aggiudicazione al prezzo

più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4lettera c) del D.Lgs. 50/2016

CfG: Z4BL9CFD88

R.U.P. : Dott.ssa Silvia Della Moretta.
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I. PREMESSA
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, coîreftezza, libera conconen za, nondiscriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui alt'art. 30 comma I del D. L.vo 5012016 èir.rdetta la presente Procedura negoziata, ai senìi dell'art. 36 comma 2 leîtera u; oeio r-.vo n. 50/2016,
promossa dall'lstituto Comprensivo "GIOVANNI XXff' di Cantello (di seguito ienominato Istituto). con
ntodalità di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lèttera c, ad unico lotto per tutte
Ie aftrezzalure/prodotti mediante lancio di una R.d.O. sul MEpA ai sensi dell'art. 5g del del D.L.vo n.
5012016.
Iì Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia della Moretta.
Sono pubblicate sul sito intemet dell'Istituto www.cantelloscuola.gov.it, la nomina del R.U.p., la determina
a c-ontrarre, il presente Capitolato, il oisciplinare e tutti i do"u."nìi .i"onducibili alla presente fornitura.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti in via telematica, utilizzandi la casella di posta
assegnata dal sistema al fomitore abilitato scrivendo alle caselle di posta:
I ) vaic807004@istruzione.it;
2) vaic807004@pec.istruzione.it

entro e non oltre il termine delle ore l8:00 del 15/06/2016
Le risposte alle richieste di chiarimento venanno inviate a tutti i partecipanti in via telematica attraverso la
funzione dedicata nel Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA
L'oggetto della gara è I'insieme di dotazioni tecnologiche, supporto alla didattica e servizi ad esse correlate.
Nello specifico la dotazione dovrà comprendere:
/ N. I Canello armadietto 

_mobile ier stivaggio/alloggiamento, ricarica e trasporto di almeno 30 p.C.
portatili da fino a 20 POLLICI, adattabile tramite spostamento degli alloggiamenti allo stivaggio,
ricarica e trasporto di TABLET/ PC dotato di ruote, fieni, sistema dI chiusri"a con chiave lalmeno z
punti di bloccaggio) e maniglioni per il trasporto;

r' N 26 P.C. Portatili da 12,5 POLLICI Funzione 'fablet/P.C. con tastiera staccabile comprensrvi dei
relativi software WIN. I 0 e OFFICE HOME AND STUDENT (Licenza lllimitata -no in versione Trial
o a scadenza);

/ N. I SOFTWARE per il coordinamento digitale delle lezioni real-time agli studenti e la gestione di una
classe virtuale;

/ TUTTI i componenti ed accessori atti a garantire il funzionamento dell'intera dotazione;/ l'installazione ed il Collaudo della fomitura;/ I'addestramento all'utilizzo delle attrezzature;/ L'Acquisto della Licenza nerpetua e degli aggiornamenti su tutti i Software per la durata di 36 mesi;/ la garanzia,I'assistenza tecnica su tutte le attiezzature per la durata di 36 mesì;
Relativamente alla descrizione ed alle caratteristiche dettagliate della soluzione si rimanda agli articoli 3, 4,
5 e 6 del Capitolato tecnico che è pafe integrante del presente documento.

3. IMPORTO DELLA FORNITURA
L'importo complessivo della fornitura, potrà ammontare ad un massimo di € 16.311,4g IVA ESCLUSA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del conispettivo aggiudicato, I'esecutore del contratto espiessamente accetterà di adeguare
la lbrnitura, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lss 50/2016:
L'lstituto manifesta sin d'ora la propria volontà diprocedere. qualora si registrassero economie dovure a
ribassi sul prezzo posto a base di gara, a successivi ordinativi al fomito;e selezionato alle medesime
condizioni economiche definite in sede di contratto.
L'esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, assistenza tecnica, addestramento del
personale docente all'utilizzo del Laboratorio, collaudo, oltre a garanzia, contratti di licenza d,uso e
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aggiornamenti forniti dal costruttore/Software-House dell'aftrezzatlralsoftware per il periodo di 36 mesi.
Non sono ammesse offerte in aumento.

,1. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la Scuola Secondaria di primo Grado
dell'Istituto Comprensivo 'GIOVANNI XXIII", Via Medici, 2 Cantello.

5. MODALITÀ DI PRXSENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 giugno 2016 ore l2:00
L'lstituto prowederà a consultare, tramite l'utilizzo delle apposite funzioni le offerte pervenute sul MEpA il
giorno 21 giugno 2016.
L'offerta presentata vincola I'aggiudicatario a mantenere fissi e invariati i prezzi per giorni 1g0.
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di aicune àelù .rorme previste con
particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono considerate
dalltlstituto causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.
Trascorso il termine per la presentazione dell'offerta nonL sarà riconosciuta valida alcuna altra
se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Saranno. inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiararre che le offerte sono assogget fate a
analoghi protetti.
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offerta,, anche

brevetti o casi

5.1 Dichiarazioni da inviare in formato elettronico sul MEPA in allegato all'offerta a nena di
esclusione
L'offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RDO, a nena di
esclusione. le dichiarazioni. firmate dieitalmente dal leealé rapptesenrante:
All. l) Dichiarazione di Conoscenza dell'oggetto e impegni d.l L.gul. nuppresentante;
All. 2) Dichiarazione Antimafia e carichi pendenti;
All. 3) Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità:
AIl. 4) Dichiarazione segrero d'ufficio;
All. 5) Dichiarazione di tracciabilità;
All. 6) Dichiarazione Visura Camerale;

5.2 Modalità di presentazione dell'offerta a pena di esclusione
Il fomitore, inoltre, per poter partecipare alla presente Rdo, dowà a Dena di esclusione:/ aggi'ornare, dove non presente, il proprio catalogo 

"or i p.odottiìilf,GiiìEìif presente R.D.o.. in
particolare all'interno della riga di catalogo dovranno essere dichiarati:
marca e modello del Carrello, marca, modello e caratteristiche Tecniche dei P.C. portafili, marca
e modello del Software di Condivisione;

/ in sede di risposta, utilizzare il/i prodotti abilitato/i presenti nel proprio catalogo;/ allegarc all'offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti iella ndO" lbisciptinare, Capitolato
Tecnico e tutte le dichiarazioni Previste) firTati diqitalmente da parte del legale rapnresenranre:{.Po|izzaFideiussoriaparia|2o/ode||,offertufi'-utudigffi

r' firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema.

5.3 Ulteriori condizioni
II fornitore potrà indicare ulterion informazioni di dettaglio ad integrazione di quanto già contenuto nella
riga di catalogo sul MEPA allegando documenti di dettaglio alla proprìa offerta.
Il fornitore, dovrà indicare nella propria offerta, anche tramiie apposita dichiarazione, i propri recapiti
telefonici, telefax e e-mail di cui all'art. 5 comma 3 del capitolato Técnico.
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6. MODALITA'E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le modalità di aggiudicazione della RdO è quella del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lertera
c) del D.Lgs. n. 50/2016;
l'lstituto, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute sulla base di quanto stabilito nel presente
Disciplinare, nel Capitolato Tecnico della presente RDo e sulla base di quantó stabilito dall'art 39, comma
2, delle Regole di accesso e d'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., cioè "sulla base della gralduatoria
outomqlico .fornita dal Sísîema delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori, delle eventuali ulteriori
irulicuzioni allegate dal Fornitore si sensi del art. 38, comma l, nonché delle tlisposizioni legi.slative e
regolamenîttri che disciplinano la moterio degli acquisti detla Pubblíca Amministraiione e dei rigolamenti
i nt erni appl icab il i all' Amm inis trazione proc e dente.',
Una volta identificata lq pn'ima offerta valida, come sopra disposto, I'Istituto procederà
all'aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all,intirno del Mercato Elettronico
della PA (MEPA) entro 7 giorni inviando tramite l;apposita funzione all'aggiudicatario, al
concorrente che lo segue in graduatoria, e a tutti i candidati che hanno presentato I'offerta.
Sarà successivamente inviato all'aggiudicatario il documento di stipula prodotto automaticamente
dalla piattaforma contenete i dati della R.d.O. e i dati dell'offerta aggiudicaìa in via definitiva.
Il documento prodotto dal sistema verrà protocollato e una volta firmato digitalmente dal Dirigente
Scolastico sarà reinserito al sistema, Il Contratto dovrà essere cont-rofirmato digitatmente
dall'aggiudicatario.
Si ritiene opportuno ribadire che alle R.d.O. non si applica lo stand and styll.
Considerando che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, non sarà nominata alcuna
commissione giudicatrice,
In caso di offerte con prezzo uguale si procederà all'affidamento tramite sorteggio.
L'Istituto si riserva di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in p."ú-n"u di una sola offerta
valida.
Secondo quanto previsto dal Comma 12 dell'art, 95 del D.Lgs 5012016 I'Istituto si riserva di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà congrua.
Qualora I'offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all'offerente giustificazioni in
merito agli elementi costitutivi dell'offeÉa medesima ai sensi di quanto previsto dall'art.97 comma l.
Inoltre, si comunica sin d'ora che saranno escluse le offefe ché, sebbàne presentate regolarmente a
sisfema entro i terrnini previsti, si presentino difformi rispetto alle carattiristiche tecniche richieste
nel Capitolato.
Per la partecipazione, dovrà essere prodotta GARANZIA PROWISORIA del 2% secondo quanto stabilito
dall'art. 93 del D.L. 50/2016 (polizza fideiussoria da allesare all'offerta).
In caso di aggiudicazione. entro la dala di sottoscrizion-e del contralto dovrà essere prodotra GARANZIA
DEFINITIVA del l0% dell'importo della fomitura a copertura dell'intero periodo càntrattuale e che sarà
restituita secondo quanto stabilito nell'art. 103 del D.Lss 5012016.
Per tutto quanto non previsto in questo articolo, si rimànda alle indicazioni riportate all'art. g del Capitolato
ed alla normativa di riferimento in quanto applicabile

7. FATTURAZIONE E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Il Pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effèttuato
entro 60 giomi dalla data di effettivo accredito dei fondi da parte del Ministero. È facotta dell'lstituto, in
presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.
Si riportano di seguito tutti i datti occorrenti per la fatturazione:
ISTITUTO Comprensivo "GIOVANNI XXn', Via Medici,02 21050 Cantello.
Partita IVA e Codice Fiscale: 95039440129
C.U.F.: UFKFF4
Ai fini e per gli adempimenti di tutto ciò che deve essere previsto dal presente articolo si indicano:
Numero CIG associato alla procedura: Z4BlgCFDgg
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Numero di CUP associato al Progetto: B86Jl50 02110007
Il fornitore-aggiudicatario per gli adempimenti previsti dalla L. lB7l20l0 assume tutti
tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena nullità assoluta del contratto. La scrivente
si riserva la facolta di attuare eventuali verifiche.
Per tutto quanto non previsto in questo articolo, si rimanda alle indicazioni riportate agli artt. g e 12 del
Capitolato ed alla normativa di riferimento in quanto applicabile.

8. STIPULA, EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avente ad oggetto la fomitura di un Ambiente Digitale composto da:/ N. 1 Canello armadietto mobile per stivaggio/alloggiamento, ricarica e traspofo di almeno 30 p.C.

portatili da fino a 20 POLLICI, adattabile tramite spostamento degli alloggiamenti allo stivaggio,
ricarica e trasporto di TABLET/ PC dotato di ruoîe, freni, sistema Oi chiusriù con chiave (alme-n-o z
punti di bloccaggio) e maniglioni per il trasporto;

r' N' 26 P.C. Portatili da 12,5 PoLLICI Funzione Tablet/P.C. con îastiera staccabile comprensivi dei
relativi software wIN. l0 e OFFICE HOME AND STUDENT (Licenza Illimitata - no versione Trial o
a scadenza);

/ N. I SOITWARE per il coordinamento digitale delle lezioni real-time agli studenti e la gestione di una
classe virtuale;

/ TUTTI i componenti ed accessori atti a garantire il funzionamento dell'intera dotazione;r' l'installazione ed il Collaudo della fornitura;
r' l'addestramento all'util izzo del le attrezzaturel/ L'Acquisto della Licenza pefnetua e degli aggiornamenti su tutti i Software per la durata di 36 mesi;r' la garunzia,l'assistenza tecnica su tutte le attrezzature per la durata di 36 mesì;

1) Il contratto decorre dalla data di Accettazione della fòrnitura e coincide con la data di esito positivo
dell'ultimo collaudo effettuato (come indicato nel Piano di Consegna e di Collaudo di cui all,art. 9 comma 1
del presente Disciplinare).
2) Il servizio di assistenza e _manutenzione in garanzia in relazione a ciascun quanîitatlvo oggetto della
fornitura, consegnato presso I'istituto, ha una durata minima pari a 36 (trentas;i) mesi decomenti dalla
relativa data di collaudo positivo della singola fornitura effettuato dall'lstituto.
La stipula del contratto awerrà secondo quanto stabilito dall'arf. 32 comma I 3 del D.L. 50/2016.
La deconenza degli effetti del conhatto ha inizio dalla data di efficacia dello stesso e il soggetto partecipante
resta impegnato nell'eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dalla presentazione
dell'offerta.

eli obblighi di
amministrazione

articoli sono vincolanti
per I 'amministrazione

Relativamente all'efficacia del contratto, le norme e le disposizioni di cui ai presenti
per l'aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono
solo dopo I'approvazione del contratto sottoscritto.
La durata del contratto è stabilita dalla data di efficacia dello stesso fino a chiusura di tutte le attività previste
dal presente Disciplinare e per i successivi tre anni a garanzia dei servizi di manutenzione e assistenza delle
atfîezzature (garanzia triennale difqtt4.del produttore senza Ia cuale si verrà esclusi dalla procedural.
L'lstituto si riserva altresì la facoltà di affidare servizi .ornpGrn*turi . -log-ffiuanto previsto dal
presente avviso di fomitura.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.L. 50i2016, occorra
un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il fornitore
espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del presente contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rimanda all'art. 9 del capitolato.

9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA:
Le Condizioni Generali del Contratto di fomitura che venà concluso in caso di accettazione dell,offerta del
Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto
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con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali e con il
contenuto dell'offerta).
Per quanto non espressalnente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni della normativa
vigente in quanto applicabili.

9.1 Consegna, installazione e Collaudo dei Prodotti
1) Il Fomitore dovrà predisporre e condividere con I'Istituto, entro 10 giorni giorni lavorativi,

decorrenti dal primo giomo successivo alla data di aggiudicazione definitiva dell'offerta: il Piano
delle Consegne, Installazione, addestramento e Collaudo finale.

2) Il Piano di Addestramento dovrà indicare conformemente a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del
Capitolato tecnico il calendario delle lezioni che il Fornitore dovrà tenere presso questo Istituto.

3) Il termine ultimo previsto per la consegna, l'installazione, l'addestramento e il collaudo finale di tutti i
prodotti e I'espletamento di tutti i servizi oggetto del Contratto è il 10 Settembre 2016.

4) I prodotti acquistati oggetto del presente Contratto, pena l,annlicazione tlelle nenali di cui ol
successìvo ort. 12. dovranno:
a) essere consegnati entro il termine di consegna indicati dal Fornitore nel Piano di Consesna e di

Collaudo,
b) essere installati e collaudati presso I'lstituto così come previsto dal presente paragrafo, dal

successivo afi. 12, d,agli artf. 5 e 6 del Capitolato Tecnico.
Per ciascuna consegna il Fomitore dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Istituto. nel quale dovrà
essere dato atto della data dell'al'venuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti, e di túno quanto
previsto dagli artt. 4 e 5 del Capitolato Tecnico.

9.2 Collaudo da parte dell'Istituto
Il collaudo, che include le attività di cui all'art. 5 comma 2 del Capitolato Tecnico, ha ad oggetto la verifica
dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per
quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di
funzionalità indicate nell'offerta e, dal Capitolato Tecnico.
La data del Verbale di collaudo con esito positivo, effettuato in contraddittorio, varrà come data di
Accettazione della fornitura fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e i servizi di garanzia e assistenza
per il periodo di 36 mesi prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo svolto presso I'Istituto, il Fomitore dovrà sostituire entro 10 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 abbia esito negativo, I'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto di fomitura in tutto o in parte.
L'lstituto, unilateralmente, in alternativa alla risoluzione può dare seguito a quanto previsto all'art. 12.

9.3 Qualità dei materiali
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel
capitolato.
Non saranno accattati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o funzionali diverse
da quelle previste.
A tale scopo, I'Istituto potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire I'idoneità ela conformità
del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui, a suo insindacabile
giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:

l) Certificazione ISO 9000/9001 del produtrore rilasciata da enti accreditati;
2) Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica:
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. 3) Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatrra cE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale.F ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati il prodotto iólo quuto.u n. .iu impossibile
I'apposizione diretta sul componente.
L'istituto, si riserva, in fase di verifica delle offerte, di procedere al controllo di quanto dichiarato nella
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteri;tiche delle apparecchiaturà offèrte, nei confronti
del concorrente che abbia plesentato, nei modi e termini descritti nella piesente gara, nel Disciplinare e nel
Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida.

10. SICUREZZA
Per quanto concerne gli oneri sulla sicurezza relativi alla presente procedura, sono da ritenersi già inclusi
uella prestazione dei fornitori per I'espletamento delle forniture e dei servizi oggetto del contratto.
Resta inteso che i concorrenti dovranno indicarne, in sede di offerta, la stima Jói come previsto dall,art. 95,
comma 10. del D.lgs. n. 50/2016.
L'Istituto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, entro il medesimo termine previsto in capo al f'ornitore
per la presentazione del Piano delle Consegne, Installazione, addestramento ì Collaudo, provvederà ad
integrare il Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze, il Fornitore dovrà sottoscrivere
per accettazione l' integrazione.
La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Per tutto quanto non previsto in questo articolo, si rimanda alle indicazioni riportate all'art. 14 del Capitolato
ed alla normativa di riferimento in quanto applicabile.

11. ULTERIORI ADEMPIMENTI
Nel termine di 05 (cinque) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione il
Fornitore dowà far pervenire all'Istituto la seguente <locumentazione e certificazione di legge idoneo
documento comprovante la cauzione definitiva, in favore dell'Istituto, a garanzia degii impegnl
contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. t 03 del D.L-gs.5g 12016. Lacauzione
dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto di cui all'art. 8 sino alla.ornpÉtu ed esatta esecuzione
da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo.
Si precisa che:
la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà indicare con
fideiussore o dell'assicuratore.

chtarezza i poteri di firma del

dovrà, inoltre, prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
ó/la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma2, del codicè civiie;
c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'lstiîuto;
d) dovrà essere estesa a tutti gli accessori del debito principàe, a garanzia dell'esatto e conetto

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli iffetti dell'art. 193g cod. civ..
nascenti dal Contratto.

L'importo della cauzione definitiva è da ritenersi pari al 10%o sul valore del contratto aggiudicato.
La documentazione richiesta dowà essere inviata alla casella di posta elettronica cliificata dell'Istituto:
vaic807004@pec.istruzione.it,
Ai sensi dell'art. l6-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 212009,
I'lstituto procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

12. PENALI
l. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto dal Fornitore nel piano delle

Consegne e dei Collaudi, non imputabile all'lstituto, a forzì maggiore o caso fortuito, rispetto ai
termini stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio- e verifica di funzionalità delle
forniture (collaudo), il Fomitore è tenuto a conispondere all'Istituto una penale pari allo 0,5% del
corrispettivo complessivo relativo alla fomitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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2. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Istituto owero a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo
negativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Istituto una p"nal" pari allo o,s;t" delconispettivo
complessivo relativo alla fomitura, fatto salvo il risarcimento dél maggior danno..

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazioiJ de e penali così come stabilite
dalle Condizioni Generali del Contratto dovranno essere e saranno contestati al Formtore, secondo le
modalità previste dalla normativa attualmente in vigore.

13. CAUSE DI RISOLUZIONE E DIRITTO DI RECESSO
ln caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'Istituto Scolastico potrà intimare all'afîdatario. a
lnezzo Posta Elettronica Certificata, di adempiere a quanto necessario per il rìspetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giomi.
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che I'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, I'Istituto. potrà recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento anche per soprawenuti
Ìnotivi di interesse pubblico ivi compreso la soprawenienza di disposizioni normative o regolamèntari, con
preavviso motivato di l0 giorni.
E fatto divieto al contraente/aggiudicatario di recedere dal contratto con I'Istituto.
Per tutto quanto non previsto in questo articolo, si rimanda alle indicazioni riportate negli artt. da 13 a 17 ,20e 2l del Capitolato, all'art. 10 del presente disciplinare ed alla normàtiva di riferimento in quanto
applicabile.

I 4. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 50/2016 e ss. rnm. ii., i dati, gli elementi, e ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzali dall'Istituto esclusivamente ai fini-del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo I'assoluta tisewatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali.
con I'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

15. LEGGE APPLICABILE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO
Contro i provvedimenti che i concorrenti ritengano lesivi dei propri interessi è ammesso
Amministrativo Regionale (T.A.R.) LOMBARDIA.
Il contratto che verrà stipulato tra I'aggiudicatario e l'l,stituto è regolato dalla legge
controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, va.lidità o efficacia del contratio
contrasti che dovessero insorgere durante 1o svolgimentr: del servizio tra l'lstituto e I'
componibili in via amichevole, saranno demandate al giuclice ordinario.
L'lstituto si avvarrà del patrocinio dell'Avvocatura dello stato.
Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle
Il foro competente è quello di VARESE.

suddette controversie.

16. RINVIO
La partecipazione compo rta la piena ed incon dtzionata acc:ettazione di tutte le
presente Disciplinare,, nel capitolato e in tutti i documenti di gara.
Per tutto quanto non indicato dai suddetti documenti si fa espre$so riferimento
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

disposizioni contenute nel

a quanto previsto in materia
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