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IWVISO 2 - L2ALO del L5/LO/2015 FESR - Realizzazione di Ambienti Digitali

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola Competenze e
Ambienti per l'apprendimento "Obiettivo/Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e
Laboratoriali, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

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 - "lnterventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave";

Sotto-azione I 0.8. 1.3 REALIZZAZIONE AM BIENTI DIGITALI :

Titolo Progetto. Un Computer per tutti e una Didattica per tutti
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I PREMESSA
Nel rispetto dei principi di economicità, ellìcacia. tempestività. correltezza. libera concor|cnza. rlon

cliscrinrinazione. trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 comma I del I). L.vo 50/2016 ò

indetta la presentc Procedura negoziata, ai sensi dcll'art.36 cotnrna 2 lettera b) del D. L.vo n. 50/2016,
pron.ìossa dall'lstituto Contprensivo "GIOVANNI Xxlll" di Cantello (di seguito denominato lstituto). con

nrodalilà di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lcttcra c, acl unico lotto per tulle
le attrezzalure/prodotti mediante lancio di una R.d.O. sul MEPA ai sensi dell'arl.58 del del D. I-.vo n.

s0/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigenle Scolastico f)ott.ssa Silvia della Moretîa.

Sono pubblicate sul silo iÌìternet dell'lstituto Ifò \\-9:fft1!llif!Cf!fl . la nomina del R.LJ.P.. la delermina
a contl'arre. il presente Capitolato, il Disciplinare e tutli i documenti riconducibili alla prescnle lbrnitura.
Inl'orntazioni e chiarimenti potranno essere riclriesli in via telematica. utilizzando la casella di posla

assegnata dal sisîema al l'ornilore abilitato scrivendo alle casclle di posta:

l) \ ili.S{)7tXr-l {/ iilrtlzi(,1ìc.i|..
2) r aicli0T(X)J rr rrcc. ist rLrziorrc. it
entro e non oltle il termine delle ore 18:00 dcl 21107/2016
I-e lisposte alle richicste di chiarimento verranrìo inviaîe a lulti i paftecipanti in via tclemalica allraverso la
fìnzione dedicata neì Mcrcato Elellronico della Pubblica Alnministrazione.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA
L'oggetto della gara è l'insieme di dotazioni îecnologiche, supporlo alla didattica e sewizi ad csse correlatc.
Nello specilico la doîazione dovrà comprendere:
/ N. I Carrello armadietto mobile per stivaggio/alloggiamento. ricarica e trasporto di almeno 26 I'.C.

portatili di dir.nensioni rninime di 14,00 POLLICI. dolalo di ruote. freni. sistema di chiusura con chiave
(almcno I punto di bloccaggio) e maniglioni per il trasporto;

/ N.26 I,.C. Ponatili dal4.00 POLLICI comprensivi dei relativi soliware WIN. l0 PROFESSIONAI- e

Ot'l'lclj tJl-'l'lMA VERSIONE (Licenza Perpelua. no 365):
/ N. 1 SOF'I'WARE per il coordinamento digitale delle lezioni real-time agli studenti e la gestione di una

classe virtuerlc:
'l'LJ'l"l'l icomponcnti ccl acccssori atti a geìrantirc il fìrnzionanrcnto dell'intera dotazionc:
l'installazionc ecl il Collar"rclo della lbrnitura;
I' addc st ranr cnto a I I' ut i liz.z.o de I I e aflr ezzaturc'.

L'Accluisto della Liccnza DerDetua,
la girranzia. l'assistenza tecnica su tutte lc attrezzaturc per

3. IMPOIITO DEI,LA FORNITUII.A
L'irnporto cornplessivo della l'ornitura, potrà ammonlare ad un massimo di € 16.:l I 1.48 IVA LrSCI-IJSA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del cor.ìtfatto occorra un aumento delle preslazioni di cui traltasi enlr'o i
limiti cìcl c1r.rinto dcl corrispetîivo aggiudicato. l'csecutorc del contraîto csprcssan.ìenle accetterà cli acleguare
la forr.rilura. ai sensi dcll'art. I 06 comnra l2 del I).l-gs 5012016:
L'lstituto nranilèsta sin d'ora la propria volonlà di proccdcre, qualora si registrasscro econonrìc dovutc a
ribassi sul prezzo poslo a base di gara. a successivi ordinativi al lìrrnilorc sclczionato alle rledesinre
condizioni cconomichc dclìnite in sede di contratto.
I-'csccuziorlc dclla lòrnitula dovrà esscre comprcnsiva cli montaggio" assistcnza tecnica. addestrarnento dcl
pcrsonalc cloccntc all'ulilizzo del [.aboratolio. collaudo. oltrc a garanzia, cor]tratti di liccnza d'uso c

aggiornanrenti lìrniti dal costruftore/Software-Ilousc dcll'al1rczzalura/solìware per il periodo di 36 mcsi.
Nor.r sclno an.rr.r.rcssc o1Jìrtc in aun.ìenlo.
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4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
t.'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso Ia Scuola Sccondaria di l)rimo Gl'ado

dell'lstituto Comprensivo "GìOVANNI XXIII". Via Medici.2 Cantello'

S. N OU.q.LITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFÍ]'IITE
t-e oflèr1e dovranno esserc pfesel.ìtate entro c non oltre il giorno 26 Luglio 2016 ore 10:00

L'lstituto pr.owcclerà a consultare, tramite l'utilizzo dclle apposite finzioni le oifèrle pervenute sul MEI'A il

giorno 26 Luglio 201 6.

i.'olferta presentata vincola I'aggiudicatario a mantenere fissi e invariati i ptezzi pet giorni 180.

Si prccisa che qualsiasi omissione anchc solo formale di tutte o di alcune dellc normc previste con

paiticolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione dclla gara, sono considerate

dall'Istituto causa inderogabile di esclusione o di non ammissione'

Saranno. inoltre. esclusc le Ditte che dovesscro dichiarare che le of'fer1e sono assoggettate a brevetti o casi

analoghi protelti.

5.1 Dichiarazioni da inviare in formato elettronico sul MEPA in allcgato all'offerta a p.g!4--dj

csclusionc
i-irtlèrru ,lou.a contenere. oltre a quanto previsto nel Capitolato tccnico della presente RDO' 3-99agj!
esclusione. le dichiarazioni. fìrn.ìate disitalmente daì lesale rapprescnlante:

All. I ) Dichiarazione di conoscenza dell'oggctto e impcgni dcl l,egale Rapplesentante:

All. 2) Dichialazione Antirnafìa e carichi pendentil

All. 3 ) Dichiarazione di insussistenza di cause di incorlpatibilità;
All. 4) Dichiarazione segrelo d'uf1ìcio;
All. 5) Dichiarazione di lracciabilità;
All. 6) I)ichiarazione Visura Carnerale;

5,2 Modalità di prcsentazione dell'offerta a pcna di esclusionc

Il lbrnitole, inoltre. per poter partecipare alla prcsenle RdO, dovrà 3-pg441!-9gg!qiqe:
/ aggiornare" dove non presente, il proprio catalogo con i prodotti richiesti dalla presente R.D.O.. in

particolare all'inlerno della riga di catalogo dovranno essere dichiaratì:

marca e motlello del Carrello, marca, modello e caratteristiche Tecnichc dei P.C. Portatili, marca

e modello del Softwarc di Condivisione:
/ in sedc di fisposta, utilizzare illi pLodotti abilitato/i presenti nel pfoprio calalogo:
/ allegare all'o1lèrta. aîtraverso il sisler.na, i documenti prcscnti nella RdO (Disciplinare, Capitolato

J'ecnico e tulte le dicl.riarazioni previslc) firmati digitalmentc da partc dcl lcgale rartDl'cscntantel
r' firrnale f!jgl!4!ui49 la proposta da iuserire a sistcnra.

5.3 tJlteriori condizioni
ll lbrnitore notrà indicare uheriori infornrazioni di dcttaglio ad intcgrazione di quanlo già contelltlto nella

riga di catalogo sul ME,PA allcgando docurcnti di dcllaglio alla propria oflòrta.

Il lbrnitore. rìovrà indicarc nella propria ollèrla. anche tran.rite appositit dichizrrazionc. i propri lecapitì

telelònici. tclelax c e-nrail di cui all'art. 5 cttmnra 3 dcl Capitolato Tccnico.

6. MOI)ALITA'E CRITERI DI A(;GIUDICAZIONE
Lc nrodalità di aggiudicazionc dclla IìdO è tl"rella del prezzo piit basso ai scusi dell'afl. 95 cotntna 4 lettera

c) del I).l.gs. n. 50/2016:
l'lstitut6. plgccderà alla valutaziono dcllc Ollèrlc ricevulc sulla base di qttanlo stabilito nel prescntc

Disciplinare. nel Capitolato 'l'ecnico dclla llrcsclite RI)O c sulla basc di quanto stabililo dall'art 39. comma

2. dcllc lìegole di accesso e d'utilizzo del Mcrcato lllcttronico dclla I).A.. cioò ,rit//tr hu.sc dcllu grutluuloriu
urttoztLttiL'.t litrnitu tlul Sistcnru dcllc Of/crte tonlruttuuli intiula dui I'itrnittsri. Llellc avantuuli ullerittri
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intlicazioni ullepate tlal lbrnitore ai sensi tìel arl. 38, comma l, nonché delle tlisposizioni legislativc e

rcgolantentari ìhe disciplinano la materia degli acquisti dellu I'uhhlica Amminislrazione e dei regolumenli

interni uppliL'uhiIi ull Amminisftuzione procedenle."

un, tótt" itlentificata la nrima offerta vali<la, come sopra disposto, I'Istituto procederà

ull'"ggiu,li"uliilii " 
RdO utilizzando le funzionalità disponibili all'interno dcl Mercato Elcttronico

Aetta-ì1,q, (MEpA) entro 7 giorni inviantìo tramitc t'apposita funzione all'aggiudicatario e a tutti i
candidati che hanno presentato I'offerta.
Sarà successivamcnte inviato all'aggiurlicatario il <locumento di stipula prodotto automaticamente

dalla piattaforma contenete i tlati della R.d.O. e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

ll 4ocumento pro6otto dal sistema vcrrà protocollato e una volta firmato digitalmentc dal Dirigente

Scolastico saià reinserito al sistcma. Il Contratto dovrà essere controfirmato digitalmentc

dall'aggiudicatario.
Si ritiónc opportuno ribadire che alle R.d.O. non si applica lo stand and styll'

Consirlerando che il criterio tli aggiudicazione è il prezzo più basso, non sarà nominata alcuna

commissione giudicatricc.
In caso di offerte con prezzo uguale si procederà all'affidamento tramite sortcggio.

L'lstituto si riserva di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta

valida.
Secondo quanto previsto dal Comma l2 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 I'Istituto si riserva di non

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà congrua'
gualora I'offcrìa appaia anormalmente bassa, potranno csserc richieste all'offercnte giustificazioni in

mcrito agli clementi costitutivi rlell'offcrta medcsima ai scnsi di quanto previsto tlall'art. 97 comma l.
lnoltrc. ii comunica sin d'ora che saranno esclusc Ie offerte che. sebbcnc nresentate reqolarmcnte a

rtrt*t" ""t." I t"161ni fircvisti. si prcsentino difformi rispetto allc caratteristiche tecniche richiestc

nel capitOlato.
prcvista I'csclusione anche nel caso in sui al nome e alla marca dci prodotti offcrti non corris

le caratteristichc tccniche richieste nei clocumenti di gara e nelle singole righe della RDO.

I documenti da presentare in sede di offerta Capitolato, Disciplinare' Allegati 1,2,3,4,
digitalmente, le caratteristiche e i dati tecnici dci prodotti dovranno essere dichiarati dai

ondano

5, 6, firmati
partecipanti

solo ed esclusivamente nelle righe Tccnichc della R.D.O..
11 caso di aggiudicazione, entro la data di sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta GARANZTA

DEIrìNIl'lVA del l0% clell'importo della f'ornitura a copeltura dell'inlcro periodo contratlualc e che sat'à

restituita sccondo cìuanto slabilito ncll'art. 103 del D.l-gs 5012016.

I)er tutto (ìuanto non previsto in questo articolo. si riuranda alle indicazioni ripoflate all'art. [l del Capitolattr

ed alla nolrlativa di ril'crimer.rto in qltanlo applicabile

7. FAI"I'URAZIONE I,], TRACCIABILITA' FLI.JSSI FINANZIARI
ll l>agarrento scguirà if'h:ssi cli accrcditamento dei lbndi da parle della Comuniîà Europea e sarà cflèttualo

cnlro 60 giorni rlalla data di ellèttivo accrcdito dei lòndi da parte clel Minislcro. I'l lrìcohtì dell'lslitulo. in

lllcscnza di risorse disponibili. concedere eventuali acconti

Sì riportano di seguito tulti idatti occorrculi per la làtturazionc:
lSl'ìl'tJ IO Conrprensìvo ''GIOVANNI XXIIl" Via Medici. 02 21050 Cantello.

Partita IVA c Codice Fiscale: 95039440128
c.u.F-.. tJFKIìF4
Ai fini e pcr gli adempimenti di tutto ciò che dcve csscrc prcvisto dal prcscntc articolo si indicano:

Numero Cl(ì associato alla procedura: 2601AA0CB5
Numcro di (lUl'associato al Progetto: 886.1150021 10007

ff lbrnit<rrc-aggiudicaîario pcr gli adcmpirncnti previsli cìalla L. 18112010 assume lulti gli obblìghi di

tracciabìljtà di cui alla plcdetta non.nativa. pcna nullilà assoluta clcl cor'ìtratlo. l-a scrivct.tlc amministrazionc
si riserva la lacoltzrr di attuarc cvcnluali vclilìche.



. ,i-..\ il"i r* ..; 
ì

a'" 1. ."r h ! i_.."? t

a *i' a t b t . I r' ,'.'. i !: ? ft t;l : ';.'j I'q l*l'"" .

f " , , ,:i ,: i;"'È:' 
,

',;ì;i
lìîrr

{{h.du
Geldr-'*r

,'JriÍirierr-r d,ilt'l!l uii.irre. deil'{Jn !e.sìtÀ e ,JelIÀ Rrcer(à

[]ipàt iirrìerrl,r per la Fr,'gr a,rt,ra:ror,,r

Direzr,rna,ler'erate per irLte'!rr,li tn rrateria dì edrllzìr

scolastìca. p,er la gestìorre del io.dì 5trullurdli per

I irirur,or,e e per l'ìnnovazrone digiiàte

{.1
?;";

"1:. 
rl" 3

Per tutto quanto uon previsto in questo arlicolo, si rinranda alle indicazioni riportate agli artt. 8 c l2 del
Capitolalo ed alla normativa di rilèrimenlo in quanto applicabile.

8. STIPULA, EI'FICACIA E DURATA DEL CONTRATTO
Il conlratto avente ad oggetlo la l'ornitura di un Arnbiente Digitale composto da:
/ N. I Carrello armadictto mobile per stivaggio/alloggianÌento, ricarica e trasporto di almcno 26 I).C'.

portatili di dinrensioni minin.re di 14.00 POLLICI. dotato di t'uote, fì'eni, sistema di chiusura con chiave
(almeno I punto di bloccaggio) e martiglioni pcr il trasporto;

r' N.26 P.C. Portatili dal4.00 POI-LICI comprensivi dei relativi sofìware WIN. l0 PROFIISSIONAI- e

OIr|lCE UI-TIMA VIIRSIONE (l,icenza Perpelua. no 365):
/ N. 1 SOF'TWARE per il coordinamento digitalc dclle leziorri real-time agli studenti e la gestione di una

classe virt uale:
/ TU'I]'I i componer.rti ed accessori atti a garantire il finzionarnento dell'intera doîazione:
/ l'inslallazione ed il Collaudo della f'ornilura:
/ l'addestramento all'utilizzo delle alîrezzature:
r' L'Acquisto della l-icenza pslppltgs:
/ la gatanzia.l'assistenza tecnica su lut1e le attrezzature pcr la durata di 24 nresi:
l) ll contratto decolrc dalla data di Acceltazione della lbrnitura e coincide con Ia data di esito positivo

dell'ultimo collaudo ellèttuato (come indicato nel I'iano di Cor.rsegna e di Collar.rdo di cui all'art.9
conrnra I del Disciplinare).

2) ll servizio di assistenza e manutenzione in garanzia in relazione a ciascun quantitativo oggetlo della
fbrnitura, consegnato plesso l'istituto, ha una duraîa rninima di 24 (ventiquattro) n.resi decorler.rti dalla
relativa data di collaudo positivo dclla singola fbrnitura effettuato dall'lstituto.

La slipula del contratto avverrà secondo quanlo stabilito dall'art. 32 comma 13 del D.l-. 5012016.
La decorrenza degli efÈtti del conlratto ha inizio dalla dala di ef'ficacia dello sîesso e il soggetto paftecipanle
resta impegnato nell'eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del conlratto lìn dalla presenîazione
dell'otfèrta.
Ilelativamente all'e1lìcacia del contraîto. le norme e le disposizioni di cui ai prescnti afticoli sono vincolanti
per l'aggiudicatario dal momento in cui viene cornunicata I'ollèrta, mentre lo sono per l'amminislrazionc
solo dopo l'applovazìone del conllatlo sottoscl'itto.
La durala deì contralto ò stabilita tlalla data di ellicacia dello stesso lìno a chiusura di lu1te le attività previste
dal presente Capitolato c per i successivi cluc anni a garanzia biennale del nroduttore dei selvizi di
manulenzione e assislenza dclle atlrezzature l,'Ìsti1ulo si riserva altrcsì la lacoltà di aflìdale servizi
complernentari e analoghi a quanlo previsto dal prescntc avviso di fblniîura.
Qualora. nel colso dell'csccuzionc del contralto. ai sensi dell'art. 106 comma l2 del D.L. 50/201ó, occorra
un aumcnto dclle prcstazioni di cui tlatlasi entro ilimiti del quinto del colrispettivo aggiudicab. il lbtlitorc
cspl essar]]enle accetla di adeguare il servizio oggelto del prcsente oonlratlo.
I)er tutlo quarÌto non previsto nel si rinranda all'art. 0c) del Capitolato.

9. CrONt)tZtONt PARl'tC()LAR| t)t F()RN|TURA:
Lc (londizioni Gcncrali dcl Contralto di lbrnitura che vcrrà concluso in caso di acccltazione cìell'ofl'crta del
l"ornilole sono integratc c modilìcatc dalle clausolc che scguono, lc quali plevarranno in caso cli contraslo
cott altrc disposizioni del Conlratto (in particolare cor.r quanto previsto dalle Condizioni Generali c cor.r il
contr:r.ìuto del I' of fèrta).
Per quanlo Ilor'ì espl'cssalììelìte prcvislo ncl presentc articolo, si rinvia allc disposizioni della norrnativa
vigente in quanto applicabili.
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9.1 Conscgna, installazione c Collaudo dei Prodotti
l) Il Iiolnilorc dovrà predisporre e condividere con l'lstituto, entro l0 giorni giorni lavorativi.

decorrenti dal prirno giorno successivo alla data di aggiudicazione definitiva dell'offcrta: il Piano

delle Consegne, Installazione, addeslramento e Clollaudo l'inale.
2) Il Piano di Addeslramento dovrà indicare conformementc a quanto prcvisto dall'arr.5 comma 2 del

Capitolato tecnico il calendario delìc lezioni che il F'ornilore dovrà tcncre presso questo Istituto.
3) Il tenline ultirno previsto per Ia consegna, l'installazione, l'addestramento e il collar:do finale di tutti i

prodotti e l'espletamento di tutti i servizi oggetto deì Contratto è il ll0 Settenrbre 2016.
4) I prodotti acquistati oggetto del presente Contratlo, nenfl I'qpplicozione delle penalì di cui al

successivo nrl. 12, dovranno:
a) esserc consegnati entro il termine di consegna indicati dal Fornitorc nel Piano di Consegna e di

Collaudo.
b) essere installati e collaudati presso I'lstituto così come previslo dal presente paragrafb, dal

successivo art. 12. dagli afit. 5 e 6 dcl Capitolato Tccnico.
Psr ciascuna consegna il l.'ornitore dovrà r'edigele un vcrbalc in contradditlorio con l'lstitulo. nel qr,rale dovrà
csserc dato atb dclla data dell'avverruta conscgna. della verilìca della cluantità dci Prodotti. c di lutto quanto
previsto dagli aftt. 4 c 5 del Capitolato Tecnico.

9.2 Collaudo da parte dell'Istituto
Il collaudo. che include le atîività di cui all'alt. 5 comnra 2 del Capitolato Tecnico. ha ad oggetto la verifìca
dcll'idoneità dei l)rodotti alle funzioni di cui alla docur.ncntazione tecnica ed al manuale d'uso nonché. per
quanto possibile. la corrispondenza dei Prodotti alle caralteristic lrc c alle specifìchc îecniche e di
f.unzionalità indicate nell'of}èrta e, dal Capitolato Tecnico.
La data del Velbale di collaudo con esito positivo, efÌèttuato in contraddittorio, van'à come data di
Acccttazionc della fornitura fattì salvi ivizi r.ron facilmente riconoscibili e i servizi di garanzia e assistenza
per il periodo di 24 mesi prestale dal produttore ed evetrtualn.ìer.ìte dal Fon.ritore.
Nel caso di esito negativo del collaudo svoho presso l'lstitulo. il l"ornitorc dovrà sostiluirc entro l0 giorni
lavoralivi le apparecchiature non perlèttamenle finzionanti svolgcndo ogni attività necessaria aflìnché il
coìlaudo sia ripelr.rlo e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo abbia esito negativo, l'lstituto l.ra lacoltà di dichiarar.e r.isolto di
dirilto il contratto di fornitura in tulto o in parle.
L'ìstilulo. unilatcralnrcnte, in alternativa alla risoluzione può darc scguito a quanto previsto all'art. 12.

9.3 Qualità dei matcriali
Il rlatelialc della fbrnitula dovrà esserc di marca e conlbrmc alle specilìche tccniche n.rinimc descritte nel
capitolato.
Non siu'anno accettati Inateriali. apparecclriature e accessoli cor.ì caratlcristiche tccniche o lunzionali cliverse
da cluelle pleviste.
A lalc scopo. l'lstituto polrà elfìttuarc conlrolli e provc su carnpioni pcr stabilire l'idoneità cla confbmità
del matctiale ollèr'to e disporne la soslituzione o rinunciarc all'acquisto nel caso in cui- a suo insindacabile
giudizio. lc rilenesse non idonec o non conl'ormi a quando descrilto ncl capitoÌalo.
'l'uttc lc apparccchiature dovranno csscre nuovc di labbrica, prcsenti nci listini ullìcìali clelle case nracfi.i aÌ
nìomculo dcll'oflerla e posscdere lc scguenti certilìcazioni:

I ) Ccrtilìcazionc ISO 9000i9001 del produtlore rilasciata da cnti accreditati:
2) (ìclti1ìcaziotri richiestc dalla normaliva europca per la sicr-u.czza clcllrica:
-ì) (ìcrtilìcaziotre IìN 60950 c IIN 55022 coÍì r.ì.ìarcaturiì (llì apposta sull'appalcccl, iaturtr o sul maleriale.

li ammessa l'apposizione clel rnalchio ('lj sui clocumcnti allcgali il procìotto iolo qualora ne sia irnpossibilc
l'apposizionc diletla sul conlponcntc.
l,'istitulo. si riserva. in fàse di verilìca delle ollèrle. di procedcrc al controllo di quanlo clicl.riaralo nclla
clocumentaziolte di ollbrta tccnica. in rncrito allc caralteristiche dellc apparccchiaturc olleúe. nci conlì.onli
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MIUR

clel concorrente che abbia presentato, nei modi e temrini descritti nella presente gara. nel Disciplinare e neÌ

Capilolato Tecnico, la n.rigliore olfefta valida.

IO. SICURI.]ZZA
I)er quanlo concen.ìe gli oneri sulla sicurezza relativi alla prescnte procedttra, sono da ritenersi già inclusi

nella preslazione dci f'ornitori per I'cspletamenlo dclle lbrnilure e dei servizi oggelto del cotltlatto.
Iìesla inteso chc i concorrenti dovranno indicalne. in sedc di ofjèrla. la stinra cosi come previslo dall'art. 95.

cornma 1 0, del D.lgs. n. 50/2016.
L'lslilub. ai sensi dell'alt.26 del D. Lgs. 8l/2008. enlro il mcdesimo termine plevisto in capo al fomitot'c
pel Ia presentazione del Piano delle Conscgne, Installazionc. addcslraménto e Collaudo. provvederà ad

integrare il Docurrrento di valutazione dei potenziali rischi da interlèrenze, il Fon.rilole dovrà sottoscrivere

per accettazione l' integrazione.
La pledetla integrazione costiluisce parte integrante c sostanziale dei documenti conu'altuali.

Per tutlo cìuanto non previsto in questo articolo, si rimanda alle indicazioni riportale all'art. 14 del Capitolato
ed alla normaliva di rilèrimento in quaÌìto applicabilc.

I I. ULTF]RIOIì,I ADEMPIMENTI
Nel tenrrinc di 07 giorni solari decorrenli dal riccvimsnlo dclla conrunicazione di aggiudicazione il Fornitore
dovr'à 1ar pervenire all'lstituto la seguente documentazione e cofiilìcazione di legge idoneo documento

conprovanlc la cauzione dcfinitiva, in favore dell'lstituto. a garanzia degli impegni contraltuali. il cui
importo sia confbrme alla disciplirra prevista dall'arl. 103 del D.t,gs.50/2016. La cauzionc dovrà avere

elJicacia per tutta la dulala del contratto di cui all'art. 8 sino alla completa ed esatta esecuzione da pa(e del
Fomitore di luttc le obbligazioni nascenti dal contratlo medesimo.
Si plecisa chc:
la fìdejussionc bancaria o la polizza assicurativa dovrà indicare con chiarezza i poteri di firma del
lì dciussore o dell'assicuratorc.
dovr'à- inoltre, prevedere espressan'ìentc:

zrl Ia rinuncia al beneficio della prevenliva escussione del debitore principale;
ó) la rinuncia all'eccezione di cui all'alt. 1957, colr.rma 2, del codice civile;
./ l'opefativilà della garanzia rrredesima enlr'o quindici giorni. a semplice lichiesta sclitta dell'lstiluto;
c/i dovrà cssere cstcsa a tulti gli accessori dcl dcbito plirrcipale. a garanzia dell'esatto c corretîo

adcmlrimento di tutte le obbligazioni. anche luture ai sensi c pcl gli efletti dell'art. 1938 cod. civ..
nascenti dal Contratto.

L'inrporto della cauzione delìnitiva è da ritcncrsi pari al l0% sul valorc dcl contratlo aggiuclicalo.
l.a documentazione richiesta dovrà esserc inviata alla casella di nosla elettronica certilìcata dell'lstituto:
-\.iltf!.]71)rr-l ,r pte. i:t ltrz ir 'ne. it-

Ai sensi dcll'art. l6-bis. conrnra l0 D.1.. 185/2008, convenito con modifìcazioni in Leggc n. 212009,
l'lstituto procederà ad acquisire d'ullicio il Documento llnico di Regolarità Contributiva (DURC).

12. PENAT-I
l l)er ogni giorn<l ìavoralivo di titardo lispetto al tenrinc previslo dal lìolnilore nel l)iano dellc

Conscgne e dei Collaudi. nou impulabilc all'lstituto. a lbrza maggiore o caso lìl'tuito. r'ìspetto ai
tennini stabiliti per Ia conscgnti. inslallazione, messa ir.r esercizio e vcrilìca di lìnzionalità delle
lbrnilurc (collaudo). il Fomilolc è terìulo a corrispondcrc all'lstituto una penalc pari allo 0.5% del
corrispettivo complessivo rclativo alla lbrnitura, là1to salvo il risarcinrcnto del nraggior danno.

2. I)er ogni (ìiortro lavorativo di litarclo. non impulabilc all'lstituto ovvcro a lìrrza maggiorc o caso
lòrtuito. t'ispetto al tcrrnine stabilito pcr la sostitnzione delle apparccchialurc oggclto di collauclo
ncgativo. il Irornitore è tcnuto a corrispondere all'lstilulo una penalc pali allo 0.5% dcl corfispctli\()
cornplessivo lelativo alla lìrrnitura- 1àllo salvo il risarcimcnto del maggior danno.
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Gli eventuali inadcmpimcnti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali così come stabilite
dalle Condiziorri Generali del Contl'auo dovranno essere e saranno contestali al f.'ornitore. secondo lc
nroclalità previsle dalla nornlativa aîtualmente in vigore.

I3. CATISE DI RISOLUZIONE E DIRITTO DI RECESSO
L.r caso di ritardato o parziale adernpimcnto dcl contratto. I'lstituto Scolastico potr'à intimare all'aflìdatario. a
Inezzo Posta llleltronica C'crtilìcata, di adernpiere a quanto neccssario per il rispclb clcllc specil-rche norme
contratîuali. enlro il ternrine perentorio di l0 giorni.
L'ipotesi clel protrarsi del lilardato o parziale adempimenîo dcl conlratto, costituisce condizione risohrtiva
cspressa. ai scnsi dell'art. 1456 cc. senza che l'inadompienîe abbia nulla a pretcndere. c fàtta sa6.'a
I'csccuzione irr danno.
[:'1atto salvo. altresì. il risarcimento di ogni rnaggior danno subito dall'lstituto Scolastico.
In ogni caso. I'lstituto. potrà recedere dal contratto sotloscritto in qualsiasi rnon.ìento anche per. sopravvenì.lti
ntotivi dì iltleressc pubblico ivi conrpreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamcntari. con
prcavviso rnotivalo di l0 giornr.
Il latto divieto al contraente/aggiudicatario di recederc dal contratlo con l'lstitnto.
Per 1ullo quanto non previslo it.t questo articolo, si rimanda alle indicazioni riporlate negli artt. da13 a17,20
c 2l del Capitolato. all'art. l0 del preser.rte disciplinare ed alla nonnativa di rifèrimento in quant6
applicabile.

I 4. RISEIIVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e pcr gli effètti dcl D. Lgs 50/2016 e ss. mrn. ii.. i dati, gli elementi. c ogni alrra ir.rlbrnrazione
acquisita in sede di ollèrta. saranno utilizzafi dall'lstituto esclusivamente ai fini del procedimento cli
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza. anche in sede di traîtar'ìlento
datì. con sisîenti aulomatici e manuali.
('on l'invio dell'oficna i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto tlattarlenlo.

I5. LEGGE APPLICAIìILIì, DE,FINIZIOI\E DELLE CONTROVERSIE E FORO
Cotttrtl i provvedinrenti che i concon'enti ritengano lesivi dei propri interessi è aunrnesso
Arnnrinistlativo Rcgionalc ('l-.A.R.) LOMBARDIA.
Il contratto chc verra stipr,rlato tra l'aggiudicatario e l'lstituto e regolato dalla lcgge
colltrovcrsia in lllerito all'intcrprctazione" csccuziclnc. valiclità o cllicacia clel contratto
contrasti che ciovcsscl'o ittsorgerc clurante lo svolgintento del serviz-io tra l'lstitLrto c l'
coltlpollibili in via iunichcvole. saranllo dcntandate al giudice orclinario.

COMPIiTENTE
ricorso al -l'ribunale

italiana e qualsiasi
stesso cd cvcrrtuali
aggiudiczitario. rror-r

L'ìstituto si avvan'à del patt'ocinio dcll'Avvocalura dello Stato.
Non ò atntnessa la possibilità di cicvolvcre ad arbitli la delìnizionc dellc sr.rddette controver.sie.
Il fbro competerrle è quello di VAIìIISE.

r6. RtNVto
La pat'lecipazionc componzì la picna cd incondizionata accettazione di tutte le cìisposizioni contcr1ute lìel
prcscnte l)ìsciplinare. ncl ('apilolato e in tutti idocurnenîi di gara.
l)cl-tttlttt qtlanto rìolì indicato dai suddetlì documenti si {à esplesso rifèrinrento a quarìto previsto in maîcria
dalla vigcntc nrrrrlltiva corrrunitulia e nazionalc.

I I q)rngente ScAfastico
(rontt. .lifuia [e[[a g4oretta)
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