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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A     C.F. 93084540421  

E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

url: www.grazietavernelle.it 

Fattura elettronica – Codice univoco dell’Ufficio: UFF6L6 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
Avviso pubblico prot n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione 

di ambienti digitali  
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156 

Titolo “n. 2 Ambienti multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai servizi digitali”                              

CUP B39J15012020006 

 

Prot. n. 4318 /C14 Ancona,   30/06/2016 

DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RDO ME.PA. 

Premesse 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione 

alla procedura di gara indetta dall’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona, alle modalità di 

compilazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto : “Attrezzatura ad 

integrazione  della realizzazione di “n. 2 Ambienti multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati 

e ai servizi digitali”. – FESR PON 2014 – 2020 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-

156, CUP: B39J15012020006. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre Prot. n.    /C14 del    /07/2016, e 

avverrà mediante Affidamento diretto (art. 36 D.Lgs 50/2016), previa analisi della congruità dell’offerta 

ricevuta a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MePa, indirizzata all’operatore economico 

aggiudicatario dell’appalto iniziale. La lettera d’invito è stata pubblicata sull’albo on line del Profilo  del 

committente http://www.grazietavernelle.it  

I luoghi di consegna della fornitura sono: 

 Scuola secondaria di I grado “A. Maggini”, Via B. Croce, 2 -  60128 Ancona, 

 Scuola primaria “D. Savio”, Via Torresi – 60128 Ancona 

CIG: X3B1941F5B - CUP: B39J15012020006 

La documentazione di gara comprende: 
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1. Bando di gara (lettera di invito); 

2. Disciplinare di gara; 

Si omette il Capitolato tecnico e  descrittivo in quanto la fornitura in oggetto si riferisce ad ulteriori unità 

di articoli presenti nell’appalto iniziale. 

 Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è La Dott.ssa Elisabetta Micciarelli 

email: anic82000a@istruzione.it  

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

n.  Tipologia Descrizione Quantità 

1 Tablet per alunni  

Tablet PC 10,1”processore Intel® Atom™ x5-Z8300 o equivalente RAM 2Gb 
completo di tastiera magnetica SO Windows 10® Professional 64-bit Academic 
con touch-screen girevole completo di SW per la gestione dell’interoperabilità 
docente / studente  

6 

2 Kit LIM 82”  
Kit LIM 82” IR 10T ,  Staffa murale VP Ottica corta, n. 2 casse 40w rms cavi e 
installazione 1 

 

1.1 l’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 2.990,23 

(duemilanovecentonovantavirgolaventitre). I costi della sicurezza sono pari a € 0,00, in quanto per 

la fornitura non si ravvisano rischi di interferenza.  

1.2 L’appalto è finanziato con fondi FESR PON. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta le 

durata della fornitura. 

1.3 Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti da: 

- D. Lgs. N. 231 del 069/10/2002, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 192 del 09/11/2012; 

- Avviso pubblico M.I.U.R. Prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136 del 13/08/2010. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1 È ammesso alla gara l’operatore economico destinatari del presente invito, trasmesso a mezzo 

RDO sul MePa, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Presa visione della documentazione di gara  

3.1 La documentazione essenziale di gara è allegata alla RDO inserita sulla piattaforma MePa. Ulteriore 

documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.grazietavernelle.it nella sezione PON, 

alla pagina Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione 

di Ambienti digitali - Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” e su: ”Albo pretorio” 

on line nella sezione “Bandi di gara”; 

4. Chiarimenti 

4.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al R.U.P., all’indirizzo di PEC: anic82000a@pec.istruzione.it almeno 2 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta; 

4.2 È altresì possibile richiedere chiarimenti attraverso la piattaforma MePa all’interno della procedura 

attivata per la RDO. 
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4.3 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione elle offerte; 

4.4 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

http://www.grazietavernelle.it nella sezione PON, alla pagina “Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

 

5. Modalità di presentazione della documentazione  

L’operatore economico destinatario del presente invito che hanno presentato la candidatura per 

l’affidamento della fornitura principale son dispensati dalla presentazione della documentazione. 

6. Comunicazioni  

6.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora inserite sulla piattaforma MePa all’interno della procedura 

attivata per la RDO., ovvero inviate all’indirizzo PEC anic82000a@pec.istruzione.it. Ai sensi 

dell’art. 40, comma 1, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di 

indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate all’interno della procedura RDO MePa, o in 

alternativa, attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 

temporanei  nell’utilizzo di  tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente 

segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni.  

7. Subappalto 

7.1 Il subappalto non è previsto. 

 

8. Ulteriori disposizioni 

8.1 Si procederà all’aggiudicazione a condizione che l’offerta presentata sia ritenuta congrua e 

conveniente. ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

8.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora l’offerta 

non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

8.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, 

alla pagina relativa all’oggetto dell’appalto e sull’ “albo on line” alla pagina “bandi di gara”. 

8.4 L’aggiudicazione dell’appalto avverrà entro 10 giorni dal termine di presentazione dell’offerta. 

8.5 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

entro il termine massimo di 30 giorni che decorre dalla data di aggiudicazione. Le spese relative alla 

stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

8.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

8.7 In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e 

concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e 

136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, la sottoscritta stazione 

http://www.grazietavernelle.it/
mailto:anic82000a@pec.istruzione.it


4 
 

appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

alla  procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per l'affidamento del completamento del servizio/della fornitura. 

 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

9.1 Tutta la documentazione relativa all’offerta, a pena di esclusione, deve essere inserita nella 

procedura RDO attivata sul MePa entro le ore 12,00 del giorno 05/07/2016.  

9.2 La documentazione deve contenere al suo interno la sola  “Offerta economica”.  

10. Contenuto dell’ Offerta economica 

10.1 Nell’Offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, 

predisposta secondo il modello “Allegato 1 - Busta C - Offerta economica”, facente parte integrate 

del  presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi: 

a) Gli articoli offerti, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dovranno, per almeno il 50% del valore a base 

d’asta, rispettare i requisiti ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente 

11 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni. Il possesso di tali requisiti dovrà 

essere documentato con le rispettive schede tecniche da cui risultino le prescritte 

certificazioni 

b) il prezzo offerto per ciascun bene o servizio, in cifra e lettera, IVA esclusa; 

c) il ribasso percentuale offerto per ciascun bene o servizio, in cifra e lettera, da applicare 

all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA esclusa; 

d) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA esclusa; 

e) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e 

lettera, IVA esclusa; 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 

percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera. 

11. Criterio di aggiudicazione 

11.1 L’appalto potrà essere aggiudicato a condizione che i prezzi dei singoli articoli non siano 

superiori a quelli proposti nell’offerta presentata in risposta alla RDO 1249891.  

12. Operazioni di gara 

12.1 La prima seduta pubblica attivata on line sulla piattaforma MePa avrà luogo presso il giorno 

06/07/2016, alle ore 09,00  e vi potrà accedere l’operatore concorrente.  

13. Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Ancona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

14. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 Il R.U.P. 

 Elisabetta Micciarelli 
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Allegati 

ALLEGATO 1 MODELLO  ..  busta “C” – offerta economica 

Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di “Attrezzatura ad integrazione  della 
realizzazione / ampliamento rete LAN/WLAN  presso la Scuola secondaria di I grado G. Marconi 

e la Scuola primaria A. Maggini e software ad integrazione di rete esistente presso la Scuola 
primaria D. Savio. – FESR PON 2014 – 2020 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-

MA-2015-110CUP B36J15002130007 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a    

(cognome e nome) 

nato a ( ), il    (luogo) (prov.) (data) 
 

residente a ( ), Via  

 , n.     
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “ “ 

con sede legale in ( ), 

Via , n. , 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

 (barrare la casella che 
interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che 
interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
 

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 
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OFFRE 
 

per  l’appalto  della fornitura  in  epigrafe  un  prezzo  complessivo  e  incondizionato  di 

€ ___,   (in cifre), (dicasi virgola ) (in lettere), corrispondente al ribasso del ____ %(in 

cifre), (dicasi    virgola    per cento)(in lettere),  sull’importo  posto  a  base  di  gara,  oneri  di  

sicurezza  non  soggetti  al  ribasso  esclusi  di € ,   (in cifre), (dicasi virgola )(in lettere), 

 

Descrizione del 

bene o servizio 

 
Quantità 

Prezzo 

offerto in 

cifra 

Prezzo 

offerto in 

lettere 

Prezzo 

complessivo 

in cifra 

Ribasso % 

offerto in 

cifra 

Ribasso % 

offerto in 

lettere 
Bene/servizio  1       
Bene/servizio  2       

… … … … … …  
Totale       

 

 , lì    

 

(luogo, data) Firma 
 

 

 

(timbro e firma leggibile) 
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