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FESR - Rearizzazione di Ambienti Digitari

Fondi strutturari Eurooei - p-rogramm,a. operativo Nazion_are - ,,per 
ra Scuora competenze eAmbienti per 

'apprendimento 
"obietiivolÀzùne: 10.8.1 ootazioii' tecnorogiche eLaboratoriari, raboraiori di settoà. o".i';;;";ff;.enro dere comperenze chiave.

obiettivo Specífico 10.8 - "Diffusione deta 
"oîi",tà...dg|]" conoscenza ner mondo derascuola e della formazione e adozione Oi 

"O*.""io,dattici innovativi,,;
Azíone 10.8.r - "rnte111tj 

-infrastrutturali per rinnovazione tecnorogica, raboratoriprofessionarizzanti e per |apprendimento deile JJrnp"t"nr" chiave,,;
Sotto-azione 1 0.8. 1.3 REAL]IZZAZTONE AMB|ENT| DtG tTALt :

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

DISCIPTINARE
R.D.O. N. 126tooo

Procedura Negoziata ai sensi dell,art.
più basso ai sensi dell,art.95 comma

36 com ma 2 Lettera b) con aggiudicazione ar prezzo

4 fettera c) del D.Lgs. SO/ZOt6

CfG: ZLBIAiBDC9

Moretta.
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I. PREMI'SSA
Nel rispetto dci principi di economicità. elÌicacia, tempestività. correîtezza. libera concorrcmza. noì.ìdisc|inr inazione' trasparenza. propo|zionalità c puhblicità cli cui all'ar.t. :o.onrrno i .r.r I). L.vo 50/201ó èirìdctta la prescl'ìtc l)roccclura negoziala, ai scrisi dell'a'r. 36 comma 2 lettera nj a.l o.r_..,n n. 50/201 6.promossa tlall'lstituto conrprensiv. "GIovANNI xxlll".dì cantello tai r"grìrn'a.iominaro Istirulo). connrodalità cli aggiudicazion e al prezzo più basso ai sensi dell'art. ss 

"o,r.r,ì; 
a l!11.,ì, i, 

"o 
ur.rico r.1(o pcr turlelcoaltrcttatwe lProclolti n.rediantc lanòio di una lì.cl.o. sul MEI,A aì sensi clcll'arir- 5g del dcl l).1..r,o n.

Il [ìesponsabilc l.lnico clel PI'ocedimenlo ò il Dirigente Scolastico Dol(.ssa Silvia della Morelta.Sdno pubblicate sul silo internel clell'lstitulo \1!ll l!UCl!Ì$!1Ìi . Ia nomina <iel I{.U.1r.. la delcrntinaa conlraÌr'c" il plescnle capitolato. il ilir.iptinu'e 
" 

trui i do*''.r"ilri*-nd;;i;;ìi';il;;"renle ròrnirura.lnl'ormazio'i e chiarirnenti potranno esiere richiesti in via .telcrnatica. utilizzanio Ia casella cli poslaassegnala clal sistcma al lòrnitor.e abililato scrivendo alle caselle cli posta:
I ) !ill( ii{, i rrrJJ ,1 irtrrrziurl!-[:
2) r uiclì()ZlttJ ri Icc. rstr.Lrzionc. it

cntro e non oltre il tcrmine deìlc or.e lg:00 del 07/07/2016
Lc risposte alle richieste di chiarin.renl. verranno inviate a lutti i partecipa,ti in via telematica altra'crso lalinzione dcdicata ne l Mcrcalo 

'lctfonico 
delra pubblicaArnminislrazi.'e.

2. 0(;(;IìTTO DELLA FORNTTUIIA
L'oggclto clella gara è l'insicme d.i dotazioni tecnologiche, supporto alla clidattica e servizi acl csse con.elale.Ncllo specilìco la dotazione dovrà conrprendere:r' N l carrello armadiello 

. 
nlobile 

,per-stivaggio/alloggiamento. ricarica e îraspoÍo di alnreno 30 p.C.porlalili di dimensioni Ininir'e di ts,o pór.r-lcl,l?auabilc rramire rp;.i";;';,,;; dcgli altoggiamenrialìo slivaggio' t'icarica e trasporlo di l ABI-ETi PC dotato di luotc. Iicni. sistenra di chiusura con chiave
_ 

(alnreno 2 punri di bloccaggio) c maniglioni per il lraspono;r' N 2ó I'c l)orlatili da l4'00 POl.Llcjl Funzione Tablet/l'.c. con îastiera 1;ossibilmc'tc slaccabilecomprensivi cleì relati'i suliwatc v/lN. l0 e OIjFICE EnuònîioNa; (t.il;r. ltinrirata _no invcrsione 'l'r.ial o a scadenza)l

" ì"]r:i,ìl |LlRI: 
per il coordinamenlo digitale delle lezioni real-rime agli studenti c ta gcstionc di una

r. ;rl'fll i conlponcnti ed accessori atti a garantire il tunzionan.rento dell'intera dotazi.ne:r' l'installazione ccl il Collauclo dclla l.ornitura;r' I 
'aclclcst rantento all'r,rtilizzo delle altrezzature;r' L'Acquisto dclla Licenza nernctua c dcgli aggio'nan'ìeìr1l s, luttì i sofìware pcr. la durata cri ..6 mcsi:/ Ia garanzia. I'assistenza t".ni.àìr, t'tt. ti u.i":rrotrr" p.r la crurata di 36 mesi:

3. IMPORTO DT]LLA FOIì,NITURA
L'inrporto cotlplessivo dclla fòrniÎura. potrà anrn.ìonlare ad un massirno cli € l(r. j I l.4tì IVA ljs(.l.tJSA.Qualora ncl corso dell'csecnzione tlcl conlratto n""nrrr,,n aulnenlo clclle preslazioni dr cui trattasi entro ilinriti dcl cluinto clcl ctlrrispeltiv. aggiutlicalo. r'..""r,r.."'a"r 

"ontratt. 
cs'iessa'r"",.. i".",r"r,i cli acìcguarcia lìrlrritur-a. ai scnsi deli'arr. lCì6 coirima l2 ctcl D.l_gs SOjZnlO:["lslitut. nlanil'csta sin d'.r. la propria volontà dipr.ocedere, qualora si registrasscro econon]le clovrtte iìribassi sul llrczzo posto a basc cli 

-guro. 
u ,,,.""rrìvi ordinativi al lbrnilore selczi<lnalo allc mcclesinrccondizioni cconontichc dclinitc in seclc di contratto.

I-'esocttziottc della fìlrnitura dor'r'à csserc co'nprensiva cli monlaggio, assisrcnza tecnica. acldeslramcnt. dcl1'rc's.nalc cioccntc ail'trtilizzo dcl Laboratorio. collauclo. olt.e-i garanzia. .o"ìr^ìiì"al licerza cl.uso eaggt.l'natnctrli lòrniti dal costruttore/softwarc-l lousc clcll'attrczzai,.alr"ii,"rr" p.:ri pcriocro cri 36 nrcsi.Non son. iìrì.rr'ì'rcssc nliliJiu.-,,.,.,"nr,,.
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4. LUO(;O DI I.]SECUZIONI' DELLE PRESTAZìONI
l"aggiudicatario dovl'à eseguire le preslazioni conlÌafluali presso ìa Scuola Scconclarìa di printo Graclodcll'lstitur. co'prensiv. "(ìrovANNI XXIII". Via Mecrici, 2 CanterÌo.

s. nroD,qI-lrÀ Dt pREsENI.AZIoNE DELLE, oI..F.E,R.I.E
Lc.oflèrtc dovra.no esscre prosentale cnlro .. non or1r.e ir gior'o l2 l-ugrio 2016 or.e l2:00I-'lstilulo provvederà a c..sultare. tranrite l'uîilizzo dclle-apposite lìrizioni t. ,rt't'*.f".u",rure sul Mpl)A ilgrorno 2 I giugno 201 6.
I-'ollèI'ta presentata vincoìa l'aggiudicatalio a manlcnere lìssi e invariati i prezzi per giorni l g0.si precisa che qualsiasi omissione anchc solo formalc di tutte o <li a'lcune a" i lo"-" prcvistc conparticolarc rifcrimento allc causc di non ammissionc o di esclusione ,l"ll;;";;; sono consi4e ratcdall'lstituto causa inderogabile di esclusione o di non ammissionc.'rrascorso il lelnrine per Ia prescntazione clell'of]èrta non sarà riconosciuta valida alcuna alîra ollèna. anchesc sostìtutiva od aggiunliva di ollèr1a precedente.
Saranno' inohle' escluse le I)itte che tlovessero dichiarale che le offèrte sor.ìo assoggettatc a brc'etti o casianaloghi proletti.

5' l Dichiarazioni da inviarc in fìrrmato elettronico sul MEIrA in
csclusionc allegato all'offerta a pena di

rrL (r LlLr4'r.(, [)tc\ l5t() tìcl L itpitolato tcctttcO
presentallte:

L'olJèrta dovrà cotìteltel'c. oltrc a clLrzìnto prer.isto nci Clpitoi ico dclla prcscnte RDO. a pena di

ffiresertarte:Af f î\ r\:^l^:^--^-:- a ..All.2) Dichia'azic-rne Antirnaria c carichi pendcnti;
All. 3) I)ichiarazione di insussistenza dì cause tii incornpatibilità:
All. 4) I)ichiarazione segr.ero d'ullìcio;
All. 5) l)ichiarazione di tracciabilirà:
All. 6) Dichiarazione Visura Canterale:

5,2 Motlalità di prcsentazione dell'offerta a rrena di esclusione
lÌ 1òrni1o'e. inolr.e. pe. poref parrccipare uttulÈGrr.iar-liiG a pena di escrusione:r' aggiorr.rare' dove non prcsente..il propr'ìo calalogo .un i p.odoii iih[rtf dif prese'le rì.r).o.. inparticolare all'intcrno crclra'iga di catai<lgo dovrari'no cssere dichiarati:

nlarca c modcllo del (iarrcllo, marca, modello c caratteristiche 'l'ecniche rlei p,C, portatili, marcac ntodello dcl Software tli Contlivisionc:r' in sede di risposta. utiliz.rarc illi 
.prrrdotti abilitato/i l)rr.scnlt nel proprio calalogo:r' allegare all'ollèrta' allravcrso il sisterna. i docunrenti presenti nclla Rdo (Disciplinarc. capitolato'I.ecnicoetutte|edichiarazioniprevis1e)

r'. I'oliz.za Fideiussoria pari al 2%o.t.ll.ott.rFiìriliffi,ra,'eÌìtciy' lìr'mare digitalmentc la proposta da inserirc a sistemir]

5.-3 Ultcriori condizioni
II lìlrnitore potrà indicarc ultcriori inlìr'rrazi.rri di clcltaglio acl integrazionc di quanl6 già c.'tcnut. nclla
'iga 

di catalogo sul MEI)A alcganclo tr.cuurenîi ai a"rtugii, arìa propria oi'fì:r.ra.ll lìrrnito'c' dovrà indicare nclla propria ntt"rru. un"ir" tramiie àpposita dichiarazione. ì propri rccapiritclclirnici. telcrax c e-rnair di cui a['art. .5 conrna 3 dcr Capitotato r.ccnico.

6. M()DALt'tA' Iì Ctì.tTEtìt t)t A(;cttJDtCAZtONtì
Lc nrodalitzì cli aggiuciicazionc tlella llclo ò cluelia dcl y,r'ez.z.o piit basso ai sensi clcll'art. 95 cot.ìlnla 4 lctlcrac) dcl I).1-gs. n. 50/201(r:
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i,:Dldrtlca. per la gÈstione ,lÈr fLln.Jr 5trutÌurili r,er

iÍ ,*: L.$

l'lstituto" procedcrà alla valutazione delle o11èrtc ricevute..sulra base cri quanto sîabirit. 'cr proscrì1eDisciplinare' ncl (ìapitolaro 'l'cc'ico della p."."ni" noìl e.surla base di quanlo srabirilo dal.arr iì9. cor.nma2' tlelle Iìcgole cli acccss. e d'uîilizzo dcl Mercatr trt.ltrroni"n della p.A.. 'rk 
è .'.r,,lito'io', 

tlcllu gruduuroriut|u|ot.|1uliL'u/ornitudulSis'tamadelle()ffèrtecontrttttu(|liin|,ittle,]ai1,,l,,lito,|i,-,/e
intliu,irstti ullegute dul |itrnitore ui sen;;i tlcl urt. 3lJ. r::^!- !. ntnché tlcllc di.sÌtr.sizio,i ltgisltrtit,t crcgrtlunrcnturi cha tli^st'iplinuno lu materiu tlcgli ut:qtri;,;t:i tlella Iruhhlitu,q.,rrin'i.r,,l'ii,,re c dei reg.lunrantiutt ern i upltl it uhi l i ul l Amni nì str.r,rione 1rr,rr,"ìi",tt"..1una 'olta itlentificata !L q!"-ima qffgrta valida,.. 

"g.* sopra disposto, l,lstituro procedcràa ll'aggiudicazionc della Hoo ,tit;zrana-o-t" tì7ìiiltirà rrisponibiìi ,rri"ri."ìì"r'mcrcaro Erclrronicodella PA (MEpA) tntro 7 giorni invianào ,*,n,t" I;apposita rr"rir"" :"I,"ggiu<ìicarario, 
alconcorl'entc chc lo seguc in graduatoria, c a tutti i candidati.ir" rron o,,-p,"."roall,"rt"r,".Sarà succr:ssivamente inviato all'aggiudicatario iii.,.u-.rrto <li stipula prodotto automaticamentcdalla piattaforma contenete i dati dclla R.rl'o. e i dati dell'offcrta aggiudicata in via rlefiniti'a.Il documcnto prodotto dal sistema 

""".à p;;;"ìi;;o c una vorta ii-rmato digitarmcntc dal Dirigcnte
iliìT#:.,:ffi",;:t"""to al sistema. 'lr ct.i."it" rrovrà csscre .onioii.,,'o,o trigitarmenrc
Si ritienc opportuno ribatlirc ch,c alle R.d-O. non si applica lo stand and sllll.
;T;Îiíilffniil;:"" tli aggiudicazion" t-li'p."r"o più basso, non sarà nominara arcuna
In caso di offertc con prczzo uguare si proccderà a['affidamento tramite sorteggio.

l;lif:. 
si riscrva tri l,'occderc art'aggiurricazi.n" a"r ,".uirio r""h" i;;";;;za di una sora offerta

secondo quanto prcvisto dal comma 12 dcll'arf.95 del D.Lgs s0l20l6l,lstituto si riserva di nonp.rocedcre all'aggiudicazionc se nessuna offerta risultcrà congrua.
Qualora I'offerta appaia anormalmcnte bassa, p"t;;;;o csscre richieste alIoffcrenîe giustificazioni inmerito agli elcmcnti costitutivi dell'offerta metlesima ai sensi ai quanto previsto dall,art.97 comma l.Inoltrc' si comunica sin rl'ora che saranno 

"r"rur..l" àrr"rte chc, scbbcnc prescntate regorarm€ntc a

;:ltJ';,ill;:.t 
termini previsti, si presentino airt"..ì rispcrto urt" ."rutti"irir"t," recniche richiesre

I)cr la pattecipazionc' clovrà essere prodotÎa GARANZIA PRovvlsolìlA clcl 20% scconclo quanro stabilitodafl'a'r' 93 der I) r.. 50r20r61polizza rìdeiussoriu àu ott"gor. a''otèrra).ln caso di aggiudicazione. cniro la data ,ti ,utt,,r,--riri-.r-,r?-,r"t contratií duvrà essere prodolta GAIìANZIAI)llIrlNll'lvA dcl l0% clcll'irnporlo 
_ 

dello rt"rituru a .opertura dell'inter. pcriodo contrattuarc e chc saràrcslituita secondo quanlo slabilito nell,art. 103 ael O.f .g.s-íOZZOte .Per tutto quar.ìto l]on prcvisto in qucsto aúicolo, si rinràncla allc indicazioni ripoÍalc all.art. ll c.lel capitolaroccl alla normativa di rilòrimenlo in quanlo applicabile,

7. FATTUIìAZIONt' Iì TRACCIABILIT.A, I..LUssI FINANZIAIIIIi l)agamcnt. segui.iì i llussi di acc'edilaÌnento d;i il;i ln pun" crcna conrunità riuropca c sar.à cfl.cttuat<rentro 60 gio|ni clalla data di elfettivo accreclilo dci lìrncli cla parre clcl Ministero. ir làcoltà dell.lslituto. inprcscnza cli risorse disponibiÌi. conccdere cventuali acconli.
Si 

'iponano 
cli seguito 1ulli iclarti occorrenti p", fo ,i,u.-,r,,riì,,,",

I-S IIl't.J r1) (i.r,p'ensivo "(irovANNr xxrir" vio Ira"aì"i, ,z zroso c.anlelro.l)artita IVA e Cotlice lfiscalc: 9503944012g
c'.lJ.lr.. lll:KIr|4
Ai fini e pcr gli adcmpimcnti tli tutto ciò chc dcvc csserc previsto dar prcscnte articolo si indic:rno:Nunrero Cl(ì associato alla procedura: Zlg1468DCg
Nuntcro tli (ltll) associato al l)rogctto: lìtìó.l l 5002l 10007

,, ..r: : i

: i"t *_i

i," -r ;,:

I "ài,*.fl

si
"r*" I

{** È{:l

f{ 'fut*tt lf
49{s#
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Cipar î i trento p.:r la Fr,rFr anrrrraztc,r,e
Orr e:iole rl€.rreràle oi,r
5ro{aitiaó, pr:r la ge;tic,rre Jer frrn,li str-uiturali t,F
{'isi' rz erne €, f,er l.inno,..azi,rr,e ,Jìgitàte
Uff;c ì,r lv

ll lb'nitore-aggiudicatario per gli adempirncnti previsri dalla 1,. 1g712010 assu,rle rutli gli obblighi clit.acciabilità di cui alla predetla normativa. pena nullirà assoluta del contratto. t-u ,.,iu"nr. anrnrinistrazioncsi risen a ia lacoltà di attuare evenluali veriliche.
I)er tutto quanlo I'ìon pl'evislo in questo articolo. si rimanda alle inclicazioni fiportatc agli aì.t1. g c l2 clcl('apitolato cd alla normativa cli rifèrimento in quanto applicabile.

8. STIPUI,A, EF-I.'ICACIA E DURAI'A DT]L CONTIIATTO
Il conlralto a'cnte ad oggetto ra fìrrnilura di un Ambiente ìrigirut" co'rposlo da:/ N l ('arrello arnladictlo 

.'nobile .per -stir. 
aggio/alloggran.rento. r'icarica e lr.asporto di almeno 30 I).c.poÍatili di dinrensioni rnininre di ts.c prlt,t.tcl, -aìatlabile 

lramile qr"ri,"iri"r" a"gri alloggianrenrìallo stivaggio. ricarica c traspoúo di l'AIlLIll7 PC dotato di ruolc. fieni. sistenra dì .hiurrru con chiave
_ 

(alnteno 2 punti di bloccaggio) e rraniglioni pcr il tr.aspono;/ N 26 PC Portatili da 14,00 Pol.lic'l l'unzionc lfablet/P.c. 
co' tasticra possibilnrcntc staccabilecornprensivi clei relativi sollwarc wlN. 10 c ot.'trtcE IIDUCAt:toNAi.'ìì-i;;;;" ltinrirara _no inversione 'l'r.ìaì o a scadcnza);

/ N' I so|'fwARli per il coordinanrt'nto tligitalc delle lezio'i real-limc agli stuclenti e la gestione cli unaclasse virtuale:
/. Tln"II i cotlponenîi ed accessori atti a garantirc il lunzionamenîo dell'intera dotazi.ne:/ I'instalÌazione ed il Collaudo clella f-or.niiura;/ l'addestran.rcrrlo all'utilizzo dellc attrezzatur,:/ L'Acclr'risto della Licenza pernetua e cìugli aggiornamenti su lutîi i solìware per la durata di -j6 rnesi:y' la ga,anzia- l'assislenza tecnica su tutt" Ìi 

"rtiJrraturc 
per la durata di .16 mesì:l) ll contratto decon'e dalla data d.i Accettazionc della órnitrra e coincide 

"n,,' 
tu autu di esilo positivodcll'tiltirno collaudo eflèttuato (uornc indicato nel Piano di Consegna c di collauào ài 

",u 
urr.ur,. 9 conma Idel presente I ) isc ipiitrar.e ).

2) Il scrvizio di assistenza e.manutenzione in garanzia i' relazio'e a ciascun quanlitativo oggetto dellalòrnitura' collscgnato presso l'istituto. ha una iurata rninrma pari a 36 (îrentasci) mesi clecor.renli daÌlarelaliva data di colraudo positivo della singora f'o'nilura cfrèttuato da 'rstituto.
Laslipuladel conrrallo avverrà secondo quarito srabirito da 'art. 32comnra r3 der D.r_. s0/20r6.I-a dccorrcnza degli elìètti del contrallo ha inizio dalla cìata di ellìcacia dello srcsso 

";i *ngg",,n par.îecipanle

;:ì j?"','i..f.,t":*t" nell'eventuale aggiudìcazionc e obbligaro alla stipula <tet conrrano rin-auttu presenrazìonc

Iìelativamenle all'eflìcacia del contfatto. lc'normc e le disposizioni di cui ai pr.esenli articoÌi sono vincolantiper I'aggiudicatario clal ntomento in cui vicne comunicata |o1ferta. ,r-'"nr,= tu ,n,ìolrei l.amministrazioncsolo dopo I'approvazione del conlratto sottoscr.ino.
I-a c'ltrrata clel colltrzìtto e\ stabilita clalla clata di cliìcacia clell. slesso lirr LrrrLcrLlir Llgll() SICSSO Ill]O a
clal prcscrltc I)isciplinare c pcr i suc,ccssivi trc anrìi a giìriìpzia clci scr'izi

chiusurar cli tutte le attivitaì pl.e\/istc
di rtrernutcn;zione e uìssistenza cJclleallre7.zlr1t"'. la qualc si vcrriì escltrsi dalla procedura)._,__ __t 

aE-rr! ùL"lstiltrto si t'isel't'zi ziltresì lu 1ì,.nltrì .1, ,rlîclarc ,*iri *r.ìl'le'lcr.ìtar.i c einaloglti a clueìllto pr-c\.isto clarlprcscl'ìte a\'\, iso cli fbr-nitr.rra.

Qualora' nel corso dell'esccuzione del contratlo, ai scnsi dcll'ar1. 106 comma l2 clel I).1,.50/201(r. occor.ratr'zìLrmerrto tlclle prcstazio'i di cui trattasi crrlro i lir,iti del quint..t"r .o..i.f"it.,u ug;iuai.nrn. il fòrnitorcL'sprcssan.ìcrìtc accctta di adcguarc ir scrvizio oggelto der prcsenlc cor.ìtralto.
I)cr'lutto quarìto'orì previsto nel presc.lc docLu"r-rento si rirnancra alr.arr. 9 der c.aritorato.

9. (.ONI)IZIONI PARr'ICOI,AIII DI FORNITURA:
I-c (lonclizio'i (ienerali dcl (lontratto cli 1òr'itura circ vcrrà concluso in caso di accctrazione ciell-ofìèrta dcllìornilorc s.tl' inlegritlc c nloclilicatc dalle clausoie.h" s.grono. le quali pre'arrann. ir.r cns. di contraslocotl altre disposizioni clel c'ontratlo 1in particolarc con quallto previsto clallc (.onc1izionr (icnerali c con ilcontenuto dell'o llòrla ).
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I)er cluanlo l]on esprcssarl'ìcnte previsto nel presente alticolo. si rinvia alle disposizioni dclla nornrativavigenle in quanto applicabili.

onscgna, installazione e Collaudo rlei ltrodotti
ll lr'{)rni:o,r: 

dovrà predisporrc e condividerc con I'rstituro. entro r0 giorni giorni 1avorativi.decor.cnti dal Prinro giorno successivo alla data di aggiudicaziorre definiiiva aclìiJii".tr, il trinn,,cìclìc ('onsegnc. Inslallazione. addestmrnento c Collauj<itinateIl Piano di Addestramento clovl'à inclicare 
"onfò.,."m"nt"' a qual'ìto prcvist. dall'an. 5 comma 2 dclcapitolato tecnico il calendario dellc lezioni chc ll lio,niìu." cr.vrà tenerc pr.esso cìrcsto Istitrto.ll tcl'nli'e uitimo previsto per la consegna. t'in.rotturin,r", ìiacldcsîranrenlo e il collaudo 1ìnale di tutti iprodolti c l'espleta're'to di tutti i_ser.vizi oggetto del C.'trarto e ir I 0 Scttembre 20 | 6.

I,,:::Íir;; ff: };:iilff ;:ll 
c,el presentl" co n"u"n,

"' :ììì:r;ì]:r"gnali 
enrro ir lcrmine di consegna indicati crar Fornilore nei Piano rii consegna e crì

b) esse'c inslallati e collaudatì presso I'lstituto.così c.me previstn dal 
'rcsenlc 

paragral-o. clalsuccessìvo at. 12. daglì artt. 5 e 6 del Capitolato .l.ecnico.
I)cr ciztsctttru consegna il lirr'itore dovr'à rcdigere ,n u",ùut" in contra<iditlorio con l'lstituto. nel quale dovràesscre clalo atÎo della tlata dell'avvenula consàgna. della verifica de a quantitÀ a"i rr,.ìa"u, e cii lutto quanloplo,islo dagli artt. 4 c 5 dcl Capitolaîo Tecniù.

9.2 Collaudo <la parte dc 'Istituto
Ii colìaudo' che include le altività di cui all'art. 5 comma 2 del capitolato 'l'ccnico. ha ad oggetlo la verirìcadell'idoncità dei P'odotti alle fìrnzionì di cui alla documentazione tecnica ed 

"r 
,ùrrJ" d-uso nonclié. perquanto possibile' la corrisponde'za dei Prodotti allc caralterisîicrre 

" utt" .1r""iii.l.rc tecniche c difunzionalità indicate nell'of-Èrta e. dal Capitolalo Tecnico.
I-a clata dcl Verbalc di collauclo con e'sito positivo. elfèr1ua1o in contr.additlorio. varrà con.re data diAcccttazione della fornitura fattì salvi i vizi non fàcilmente riconoscibili e i ser.vizi-di gar.anzia e assistenzapcr il pcri.do di -r6 nrcsi prcslale dar produttore ed eve'luatmente dar lrornitore.Nel caso di csito negalivo del collaudo svolto presso I'lstituto, ìl Fornitore cklvrà sostiturre c.tro l0 giornilav.rati'i lc apparecchialurc 

'on 
pe rlètlarner.rtà funziona'ti svorgendo ogni atrivit:,r neccssarra allìnchó ilcollauclo sia r.i1tctu10 e posilivarnenlc superato.

Ncl caso in cui anchc il sccom.lo collaudo abbia esito negativo. l'lstituro ha làcoltà di clichiarare risolto clìclirilto il contralto cli fìlr.nitura ln ruuo o tn Darte.
I-'lstituto' unilateralmcnlc. in ahcrnutiva aila risoluzionc può dare scguìto a quanto prc'isto a1.ar1. 12.

9.3 Qualità dci mate riali
ll matcriale della l'ol.nitura tlovriì esscre di marca e conlòrmc allc specilìche tccnichc mininrc clescritte nclcapitolalo.
Notl satanllo accctlali nlatcriali. apparecchiature e accessofi eon carattcristichc tecnichc o firnzionali diversctla qucllc ltrevisle.
A lalc scopo' I'lstituto polr'à clìèttuarc. controlli c prove su carnpioni per stabilirc I,iclonerlà cla conlìrrnritiìdcl n.rateriale ollòrto e dispolnc la sostituzione o rinunciarc all'alquisto ncl caso i,r.uì. o sr.ro insinclacabilegiudizio' lc ritencsse'on idoncc o non con'onni a quancro dcscrtlo nel capìloiakr.'l'utlc le appafccchialurc clovranno esscÌc nlrovc cli labblica. plcsenti nci listini ufjjciali dclle case nraclri alrìrontcnto clcll'ollèrta e posscdcre lc seguenti certil.icazioni:l) ( crtilìcazio'c rSo 90(x)/900r crer pr.ocruttor-c rilasciata cra cnti accr.cditati:2) ('crtirrcazio'i ricrricste cralra nornitiva europea pcr la sicur.czza erettr.ica:

3 ) ('crlilìcazione IIN (10950 c I:N 55022 
"on 

n.ta..aìu.a (lli apposta sul|apparccchiatufa o sur 
'ralerialc.

9.1 cl
l)

2)

'll

4)

Pag. 7 di 9



. /' \.",

ffrq\{ rJ
E&qa',,#

i'iirriri<'r rr dell l:t|tzr,:rre, .tt-ll,tlni!Ersttò e della ts;,:rr, ailrFirìinì;:rr:r È,t,r la proBra,rr:raz or,e
C 

' -.",.r - .. .riÈr.i, p t,Èr .r t<r
sc,,ra;ir,:a, pe, ri qeirione r"ì;:';;l'lJ,Ii:il:,::::"'''
1 r:iruzior,e e f,er I jnno,:a:io.,e drgrt.t.

i;iilll,lìl?,i.ìllfi1,î''"..,*Ilfihio crE sui documenti allegati at prodotro soro quaror.a ne sia in,possìbirc
I-'istituto' si riserva' in fastl ..li. vcritìca delle oll'crte. di.pT:"d:r9 ar controuo cri cluanto c{icrriararo nclradocumcntazi.nc di ollcrta lecnica. in moriro alle carauerisriche d.ll" 

"p;;;;;;À;oìu,ij',,rr",.t.. nei confionri
Ul,,"ililliT::il::lxr,î,iii::..HhX"j,l'::' . t",,,ini a.,..it,i ";rù;;;;;'*^," ""r Disciprina,c c 

'cr
10. SIcUREZZA
Per clttallto corìcen'ìe gli oneri sulla sicurezza relati'i alla.prcsente procedur.a. s..o cra rirenersi già incrusitreìla ptcslazi.nc dci forrrilo'i pcr l'csplctanrcn,. .r"ir" 

'irr"ii"r...i"r'r.r"ì)irsg.ì,,,011"o,,,r,,,,,,.[::1il'[:i:hl,;:|l"'|,!fiti;.u'onnu inai'u,n".l','."i. aiorèrta, ra srima cosicor'e previslo crar.ar.r. e5.
I-'lstituto. ai sensi dell'art.2(r del D. Lgs. gl/200g. enîro il n.rertesi,.,.,^ rér,,.i,.- .-......:^a- .
per ra luese'razione der r,iano deile òn,,r"gn.. ,;,;;;,,;rl,jiloiì'j:,,-',TJi:']'".::ìi:,il":"i,l,ii:::ì1,:;
integrarc il Documcnto di vaiulazio.e a"i poì"ntiotì ,ì."tri au 1n,".t..";;;,';i;;,,i;;" dovrà souoscri'crcper iìccellazione l'intcgrazìonc.
l'a predetla integl'azio'c costituisce pafie inlegrante e soslanziale dei documenti contrattuali.

ff:iìlÎ.ÍlìiiÎj':i,ii.:Jlì:ì,il liiil,?li$l'i ';,","ai"'" i"ai""'i""i'.if".t"ì. 
"iì:"n ,+ der capiroraro

I I. UI,TEIìIORI ADEMPIMENTI
Nel telnrine di 05 (cintlue)giorni solari clecorrenti clal ricevimento della conrunicazio.e di aggiudicazione ilforlìltore dovrà 1àr pcrvcltire all'lstituto la scguente docurne''.azione e certiíiczrzione di legge icloneodocur,enro .o,nprouànt" ia cauzione d"finiti;;. i; iavore 

,aeil,tstituto. a garanzia cregli impcgnicontraÎttrali' il cui importo sia conlònIe alla disciplinrr fr.'vìsta dall'art. I03 del D.14s.50 /2016. Lttcauzioncdovrà a'ere el'fìcacia per îutta la durata del ccinratto ai'.,,1 utt'u,r. g sino alla .o,',pÈtu cd esalta esecuzio.cda pafe del li.r'niloie cri tute re ohr-.rigazroni 
".."*i iri.""1rat1o n.ìedesimo..-si ;.r'cgi5n .1.ì..

i;:Jiffl:::':'l:,,1î'1,.,.:ff,1: 
polizza assicu.ariva dovrà indicare con chiarezz,a i poleri di tìrna dcl

dovr'à.. iloltr.c. prcr celu.c csprrssanìctllc:
(// rir rnu'ciir ar hc'erìcio dcra prcvc'tiva escussionc cror crebitore principare:ól la rinunci. a''eccezio.c di cui a,'art. 1957. 

"r,;;m;i. ilt co<rice civiler

" 
I'operativilÍì della garanzia 

'tcci.esinrar'ntrrr 
qritr.ii.ì gi,ì."i, a semplice richiesla scritîa delì.rsliruto:'ld.r.a csscrc cstcs, ir trrtti gri acccss()r.i dcr tjtì.,iro pr.incipare. a gararrzi:r cre[.esatt. c e(]frctlo

;ìl::lili::lr:,,l],,1:ll:: '" 
obbiigazioni. 

"'.n. li,t.*'ìì'sensi e per gri crìètrì der.art. re38 cocr. cir .

L'intpor'1o de lla cauzionc clelìnitiva c
La clocLullcntazione r.ichiesla clo,v,rà
\ il l!r\1 17 

( ll l -1 
-r11 t1 t- j 1t r r r,, i t I n,., . i i .

Ai serìsi clcll'ar-r. l(r-bi;. .ui.,.,,.,.,u
l' lstituto pl.oceclcl.lì acl iìcctLtisir.c cl.

I2. PIìNAT,I
ì Ì)er og'i giorn. lav.ralivo di .ritardo .ispett. ar rcr.mire previsto clal l.-ornitore ncr I)iano dcìlccot.tscgnc c tlci coilar'rdi. non imputabilc"ali:i.,iuuìr. a. lbrza nraggior" n 

",,.,ì"iu,.,u,ro. .spcrto aitcrnti'i slabiliti per la consegn', installazi.nc. ,,.r.'.rra in 
"r",..irr.-i. u.rit-,..o".ti't.r,nrinnulitrì crencfòrniturc (coÌlatrclo)' il lòr''jto.c I r"nu,,, u 

"n.ì'irpir"a"* alÌ'rstiruto una penarc par.r alro 0.5% aclcorrispcrli'o corrpressiv. rcrarivo alra Iìrrnirura. riurln'.ntuu ir ,iru..;,r;;;;,' j;'nì,*i,u,. 
oun"u.

da ritcrtcrsi pari al 1Toh sul rzalore clel contratto erggiuclicat..
csscr(r illviata alla casclla cli poskì clettlrnica ccrrilìcat, cle ll-lstitut.:

l0 I).1, lfÌ_5/200u. convcr.lito con nloclifìc:22i1ylii irr Lcggc ll. 212009Lrllìci. il l)ocunrcnto ljnico di lìcgorarità Contributi'a (DtrRc).
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2 l)et ogni (iiorno lavorativo di rirardo, non imputabile all'rstitul. ovvcro a lìuza nraggror.e o casol'ortuito' rispctlo al termine stabilito per la sostiluzionc delle apparecchiaiLrre oggettn di collaucloIregativo' il l'ornilore è lenuto a coI'risponderc all'lstilub..,tro p"nur" puri-ìiì,r'ó.sz dcl corr.ispelti'ocourpressivo reralivo a a rbrnilura, ràlto sarvo ir risarcinrcnto a"r .rggi,r,0",r"..,.Gli eventtrali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicarl""i ,i"rr" f"""li così con.rc slabiliîedallc ['ondizioni cìenerali del Contt'atttt dovrann. cssere e saranno contestari al l.ornrrore. secondo lenrodalìtà pr.cviste dalla norntativa attualmente in vigore.

I.3. CAUSE DI RISOLUZIONI, E DIRITTO DI RECI,]SSO
In caso di rilartlalo o parzialc. adempimcnto clcl contratto. I'lstituro Scolastico potrà intìmare all,a1Ì.iclatar.io. an.ìezzo l)osta lllctt'onica (lcrtifìcata. 

!i 1lemniere a quanto necessario pcr il r.ispetlo delle specilìche nornrecontratluali. cnlro il termine perentorio cli l0 tiorni.
t"ipotesi del protrarsi del ritatdato o parzialà adcrnpinrento del contratlo. costituisce co'dizionc risolutivacsprcssÍì' ai sensi delÌ'art' 1456 cc. scnza che l'inadcmpiente abbja 

"rir"--ì"pì"ì""aerc. c ralta salval'esecuzione in clanno.
lì'latto salvo' altresì. il risarcirnento di ogr.ri maggior clanno subilo clall,lstìtuto Scolastict-.In ogui caso' l'lstilulo' poîrà recedere dai contra'tl sottoscri o in quarsiasi nìolì.ìe'to anche pcÌ. sopravvenutìnlotivi di inlcrcsse pubblico ivi compreso la s.pravvenienza di disposizi.ni no.,.,ruì;*'., regolamentari. conl)rcavviso rìt()li\ato rli l0 giorni.
Il fìrro di'iero al contraentc,/aggiudicatario di r.ecedere dal contraîlo con r-rstituto.I)cl'lutto quanlo non plevisto in questo articolo. si rimancla alle indicazioni .if,rri",. negl ar.tt. cla l3 a 17. 20

i;t,1.j|",1"1'"n"olato' 
all'art l0 del prescnte disciplinare cd alla norrnariua di rirèrim"nro in qìrarro

I 4. IIISEIìVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai scnsi c per gli ellètti del D. f-gs 50/2016 c ss. rìm. ii.. i dali. gli elcnrenti. c ogni altr.a infbr.mazioncacquisita in sede di ofrerta, saranno ulilizzali clall'lslitu1o csclusivamente ai lìni dcl pr.ocedimento rJiindividuazione clel soggetto aggiudicalario. ga.anîenclo l'assolula riser'atezza, un.tr" in sede di tratîamentodati. con sislenri automatici e manuali.
con l'invio dcll'ollèrta i concorrenti esprinrono il roro consenso al prcdetto tratlanlento.

I5. LEG(;F] APPLICABILE, DEFINIZIONI' DDLLIì CONTROVEIISIE E FORO COMPEI'ENTEconlro i provvedinrcnti che i concorrenli rilengano lesivi dci propri intcrcssi è ";r;";; 'corso 
al fr.ibunalcAmnrinislrati vo Iìegionale (l'.A.R. ) I_OMBARbIA.

Il colltratto che vcrrà slipulato tra l'aggiuclicatafio c I'lslitulo è regolalo dalla legge italiana e quaisiasicolltrovct siit in meiittl all'interprctaziorte. esecuzionc" valiclità o cllìiacia a"r 
"n,rrriio stesso ecl evcntualicolltrasti clrc dolesseto inso'gere duranlc lo svolginrento dcl scrvizio tra I'lstilul; e ì'aggiuclicatario. noncontponibili in via antichevole. saranno clcnrandateìl giuclice ordinario.

J-'lstituto si ar,."arrà dcl patrocinio clell.Avvocarura a"iiu siurn.
Non c anlntcssa la possibilità cli clcvolvcrc atl arbilri la clclìnizionc clclle suddettc cor.ìtrovcrsrc.ll lirro conrpelentc è qucllo di VARI.lSlj.

r6. tì.tNVto
I-a paI'tecipazione conlportiì Ia picna ccl ìncondizionata acccttazrone di tullc lc disposizioni corìleÌrulc nelprcscnle I)isciplinarc. nel Capilolato c in lutti iclocumenti cù gara.
I)cr tu1lo (lLlilllto lloll indicato clai suclclclti documenti si 1Ìr e'gpresso rilrerinrcnto iì quarìto prcvlsto ir.r ,.ìateriaclalla vigentc nor.r.naliva comunitaria e nazionale. ..'.
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