II ISTITUTO COMPRENSIVO “S. G. BOSCO”
Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT)
Codice Fiscale: 92001680872
Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A
Tel. – Fax 095930760; email: CTIC8AZ00A@istruzione.it.
pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it
sito web: http://www.secondoicgiarre.gov.it/
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Rif. avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/INSTALLAZIONE DI MATERIALE FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE
LAN/WLAN
(allegato alla RDO iniziativa n° 1142777 - Determinazione Dirigenziale prot. 1196/b32 del 26/02/2016)
CIG: Z3618B24C5
CUP: D86J15000890007
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FERSPON-SI-2015-140

1. PREMESSA
Procedura di Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (di seguito MePA)
bando “ICT 2009”, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163 del 12/04/2006 e s.m.i., promossa dall’Istituto
Comprensivo “S. G. Bosco”di Giarre, per la fornitura/installazione di quanto indicato al punto
“2.OGGETTO/DURATA”. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel
riepilogo della RDO a sistema. Le eventuali risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla
scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel
MePA.
2. OGGETTO/DURATA
La fornitura/installazione, finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN di cui all’Allegato B “CAPITOLATO TECNICO”, oggetto del presente disciplinare, dovrà
riguardare:
• La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica e di marca di rilevanza nazionale/internazionale aventi le
caratteristiche minime riportate nel capitolato tecnico allegato B;
• L’installazione e messa in funzione delle attrezzature, inclusa l’installazione del software di controllo del
sistema WiFi (su un PC/Server messo a disposizione dall’Istituto) e la sua completa configurazione secondo
le esigenze (permessi e priorità) espresse dalla scrivente Istituzione Scolastica;
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• La garanzia post-vendita per un periodo non inferiore a 36 mesi;
• Formazione del personale all’uso delle attrezzature per un minimo di 4 ore (retribuita separatamente con
i fondi destinati alle spese accessorie).
Gli impianti eventualmente realizzati dovranno essere in regola con il Regolamento in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici (D.M. 37/2008) e con le norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), per i quali si chiede il rilascio di certificazione.
Pertanto le Imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso
della relativa certificazione che dovrà essere indicata sul certificato camerale dell’Impresa. Inoltre le
apparecchiature dovranno essere provviste di marchio CE comprovante la rispondenza (o conformità) ai
requisiti essenziali per la commercializzazione e l’utilizzo nell'Unione Europea, nonché, ove necessario, di
marchio di conformità alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica (es. FCC) e di sicurezza elettrica.
La Fornitura/installazione dovrà essere completata entro 30gg. lavorativi decorrenti dal giorno successivo
alla firma del documento di stipula.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il fornitore aggiudicatario dovrà eseguire le forniture/installazioni presso sette Plessi dell’Istituto così ubicati:
1. plesso “San Giovanni Bosco”, piazza S. G. Bosco 1 Giarre,
2. plesso “Monsignor Alessi”, piazza Ragusa, Giarre,
3. plesso “Giovanni XXIII”, via Giusti 7, Trepunti di Giarre,
4. plesso “S. Domenico Savio”, via S. Martino, Carruba di Giarre,
5. plesso “Lambruschini”, Altarello di Giarre,
6. plesso di scuola Secondaria di I grado, via Trieste, Giarre,
7. plesso di scuola Secondaria di I grado, via Giusti 45 Trepunti di Giarre.
4. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per la fornitura/installazione di cui al presente disciplinare è di € 12.889,34
(dodicimilaottocentottantanove/34) (IVA 22% ESCLUSA).
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
5. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nel riepilogo della RDO a sistema,
secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MePA.
L’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi di cui sopra (sopralluogo obbligatorio)
ove deve essere eseguita la Fornitura/installazione: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un
procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).
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Al momento del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che dovrà essere
inserita nella RDO.
Pertanto i documenti richiesti, pena l’esclusione, in relazione all’oggetto della fornitura, sono:
- Disciplinare di Gara firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;
- All. “CAPITOLATO TECNICO”, firmato digitalmente per accettazione;
- “OFFERTA ECONOMICA” (documento generato dalla piattaforma MePA) firmato digitalmente (i prezzi
offerti si intendono fissi validi e invariabili fino alla data di sottoscrizione del Documento di Stipula);
- Cauzione Provvisoria (vedi successivo punto 7);
- Attestato di sopralluogo;
- Certificato camerale dell’Azienda in corso di validità con abilitazione all’installazione di impianti
tecnologici secondo il DM 37/2008.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle buste
virtuali.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi derivanti dalle Dichiarazioni rese con i suddetti Allegati che costituiscono
parte integrante del presente Disciplinare.
Non verrà presa in considerazione ulteriore documentazione tecnica allegata all’offerta, rimanendo l’unico
riferimento tecnico che obbliga le parti il Capitolato Tecnico allegato alla RdO.
6. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L.136/2010)
Si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa,
pena la nullità assoluta del contratto.
7. CAUZIONE Provvisoria (art. 75 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163)
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base
d’asta, con validità di 180 giorni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante, ed essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. La predetta
cauzione deve contenere l’impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione, a richiesta del
concorrente, della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), di cui all’articolo
113 del Codice valida fino al collaudo dei lavori.
I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 S.O.),
tenendo conto delle norme di cui al D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. Si applica la riduzione del 50% dell'importo
della cauzione a favore delle imprese certificate, pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, le
imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
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europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione provvisoria e la cauzione
definitiva, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006, sono ridotte, per
le imprese certificate, del 50%. Per i concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o
da riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese. Per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, Codice dei contratti.
8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA e STIPULA DEL CONTRATTO
Il Lotto di cui alla presente RDO sarà aggiudicato secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 del D.Lgs. n. 163/2006, riferito all’intera fornitura/installazione. All’aggiudicazione definitiva seguirà la
sottoscrizione del documento di stipula.
9. CAUZIONE Definitiva (art. 113 del D.Lgs 163/2006)
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale
all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, al termine delle attività svolte. La firma dell’agente che presta
cauzione dovrà essere autenticata o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima
entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la
durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione
da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di
attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata
sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La mancata costituzione della
suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento.
10. PREROGATIVE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’Istituzione Scolastica si riserva di:
- richiedere al/ai fornitore/i aggiudicatario/i, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti
dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli
impegni assunti con le suddette dichiarazioni.
- richiedere prima della Fornitura/installazione all’Impresa aggiudicataria una dettagliata documentazione
tecnica relativa ai materiali ed alle apparecchiature che l’Impresa intende fornire, in modo tale da poter
verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche richieste nel Capitolato di Gara;
- procedere all’aggiudicazione della RDO anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- non procedere all’aggiudicazione della RDO, nel caso in cui le offerte presentate non vengano ritenute utili
ed idonee;
- procedere ad acquisire d’ufficio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con
modificazioni in Legge n.2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
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11. FORNITURA/INSTALLAZIONE
La fornitura/installazione dovrà essere consegnata franco nostro domicilio. Le spese di imballo, trasporto,
scarico della merce sono a completo carico del Fornitore. Lo smaltimento del materiale di imballaggio è a
carico del fornitore. L'Istituzione Scolastica comunicherà tempestivamente difetti e/o errate o non
rispondenti esecuzioni della fornitura/installazione.
12. PAGAMENTO
Eseguita la fornitura la Ditta emetterà regolare fattura intestata alla SCUOLA, indicando il numero di CIG, il
CUP e il Codice del progetto.
Il fornitore dovrà produrre esclusivamente fattura elettronica nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili
sul sito www.fatturapa.gov.it, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.55 del
03/04/2013, utilizzando il Codice Univoco IPA: UFOJKX dell’Istituzione Scolastica.
La Ditta indicherà nella fattura la descrizione della fornitura, il prezzo unitario, l’IVA e le modalità di
pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
Il corrispettivo verrà liquidato entro 60gg. data fattura. Sarà cura dell’amministrazione effettuare le verifiche
DURC ed EQUITALIA.
13. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO
Il fornitore aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di
cessione o subappalto.
14. PENALI E RISARCIMENTO DANNI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica irrogherà per ogni giorno di
ritardata consegna una penale del 1% del valore dell’ordinativo.
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica.
15. RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà intimare al Fornitore,
a mezzo raccomandata/PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 15gg.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva la facoltà
per l’amministrazione di esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica.
16. DISPOSIZIONI FINALI
L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata all'assenza di irregolarità delle
operazioni di gara.
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L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con apposito
provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la
Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso
ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e in ogni caso, di richiedere ai
concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati.
Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine
di dieci giorni dalla richiesta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei
Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione.
17. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita
in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituzione Scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dei dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello del Tribunale di Catania.
19. RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con
particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06 è la D.S., dott.ssa Rosaria
Stella Cardillo, i cui recapiti sono riportati nell’intestazione della presente.
Firma
Il RUP – D.S.
Dott.ssa Rosaria Stella Cardillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 Dlgs 39/93
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