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All’Albo online  
Alle Ditte invitate  
Agli Atti del Progetto 

 

Oggetto: Realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” – Azione #7 del PNSD –     

Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 

- ACQUISTO DI ARREDI, DISPOSITIVI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA 

REALIZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -   

CIG: Z2330726A9  -  CUP: C51D20000940001 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Art. 1 - OGGETTO  

La richiesta di Offerta ha per oggetto la fornitura di arredi, dispositivi mobili e altre attrezzature per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nel Plesso di Scuola primaria di Motta 
Camastra (ME). 

Art. 2 - PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla suddetta Richiesta di Offerta comporta, da parte della Ditta concorrente, 
l’accettazione di tutte le clausole e le prescrizioni contenute nella Lettera di invito, nel Capitolato 
Tecnico e nel presente Disciplinare di gara. 

 

Art. 3 - SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVE  
Le specifiche tecniche minime dei prodotti e le relative quantità sono dettagliatamente riportate nel 
Capitolato Tecnico. 

Art. 4 - AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata in favore della Ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, valutata secondo i seguenti punteggi: 

a) Qualità e caratteristiche tecniche e funzionali max 65 punti; 

b) Prezzo max 35 punti.  
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata automaticamente dal sistema nel corso della 

RDO applicando la formula lineare alla migliore offerta (interdipendente):  
I punteggi sono attribuiti mediante il cd. metodo dell’interpolazione lineare tra 

la migliore offerta presentata (cui è attribuito il punteggio massimo) e la 

peggiore offerta ammissibile (cui è attribuito punteggio pari a zero). In altri 

termini, la formula attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto 

alla base d’asta, con coefficiente di proporzionalità tanto maggiore quanto 

minore è il massimo ribasso offerto in gara. 

La formula applicativa è la seguente:  
Pi = PEmax * BA-P/BA-Pmin 

Dove:  
Pi è il punteggio per l’offerta economica che si ottiene applicando la formula 

PEmax: massimo punteggio attribuibile 

BA: prezzo a base d’asta 

P: prezzo (valore) offerto dal concorrente 

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara 
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La valutazione tecnica, a cura della commissione nominata dal D.S. provvederà a predisporre apposita 
tabella per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito di ciascuna voce del capitolato tecnico mediante 
assegnazione di un punteggio massimo di 65 punti ottenute dalla somma dei seguenti indicatori: 
 
REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO 
Qualità dell’offerta tecnica 65 punti così suddivisi 

a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche 
minime richieste, chiarezza del progetto, qualità dei 
prodotti. Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto 
delle minime richieste anche per un solo elemento verranno 
escluse e non valutate economicamente. 

5 punti per ogni elemento 
migliorativo significativo 
fino a un massimo di 30 
punti 

b) Capacità tecnico professionale – Anni di presenza sul 
mercato nel settore didattico da dimostrarsi tramite 
iscrizione alla camera di commercio. Farà fede la data di 
iscrizione al registro e l’oggetto sociale. 

5 punti oltre 5 anni 
10 punti oltre 10 anni 
15 punti oltre 15 anni 

c) Capacità tecnico professionale – Esperienze pregresse 
documentate con verbali di collaudo. Elenco forniture di 
laboratori di settore attinenti l’oggetto di gara realizzati 
nelle scuole negli ultimi tre anni fiscali. (Art. 95 comma 6 
Codice Appalti) 

5 punti per esperienze 
pregresse negli ultimi tre 
anni fino a un massimo di 15 
punti 

d) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi 5  Punti  per  12  mesi 
aggiuntivi 

TOTALE 65 

 
La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo (valutazione 
tecnica + valutazione economica) più alto.  
Informazione dell’avvenuta aggiudicazione e del punteggio ottenuto sarà fornita anche alla ditta 
posizionata al secondo posto in graduatoria.  
In caso di parità di punteggio, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio aperto agli interessati.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida mentre l’Istituto si riserva 
la facoltà di non aggiudicare la fornitura in caso di offerte non convenienti o inadeguate. 
 

Art. 5 - AFFIDAMENTO  
L’affidamento è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di forniture 
pubbliche emanate nel territorio nazionale e dalla Regione Sicilia, in tutto ciò che non sia in contrasto 

con le condizioni stabilite e riportate nel presente Disciplinare. La Ditta è altresì tenuta alla piena ed 
incondizionata osservanza:  

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera; 

- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa. 

Le attrezzature dovranno essere conformi alle norme europee. 
 

Art. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO  
Al momento dell’aggiudicazione definitiva, sarà inviato alla Ditta vincitrice il documento di 
aggiudicazione con la firma digitale del Dirigente Scolastico.  
Trascorsi i termini di legge e fatto salvo ogni diritto o azione spettante all’Amministrazione e altri 
provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta affidataria 

potrà essere dichiarata decaduta, qualora non addivenga alla regolarizzazione dell’affidamento entro il 
termine stabilito. 

 

Art. 7 - TERMINI DI CONSEGNA  
Il tempo massimo per la consegna, l’installazione delle attrezzature informatiche e di quanto altro – 

oggetto della presente fornitura – decorrerà dalla data della firma del contratto di fornitura ed è fissato 
in giorni 25 (venticinque giorni) naturali e consecutivi. La consegna della fornitura presso il Plesso di 

Scuola primaria di Motta Camastra avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria.  
 
 



Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera, smaltimento 
del materiale di imballaggio rimane a totale carico della Ditta fornitrice, che potrà affidarli – sotto la 
propria responsabilità – a ditte specializzate. 

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale – oggetto della fornitura  
– non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale 
che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso 
per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.  
L’Istituto si impegna a custodire con attenzione il materiale consegnato nelle tre sedi, in attesa di 
essere installato e collaudato, ma declina ogni responsabilità per eventuali furti e danneggiamenti non 
dipendenti da incuria.  
All’atto della consegna, la Ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia 
e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnati. 

 

Art. 8 - VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere – all’atto dell’ordinativo e comunque entro mesi 
6 (sei mesi) dal completamento della fornitura – all’acquisto dello stesso materiale fornito, entro il 
limite di un quinto dell’importo di aggiudicazione. 
 
La Ditta affidataria resta obbligata a dare esecuzione all’ordine, mantenendolo allo stesso prezzo e 
alle stesse condizioni praticate nell’offerta, senza che per questo la stessa possa trarne motivi per 
avanzare pretese e/o indennizzi di qualsiasi natura. 

 

Art. 9 - LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA  
La fornitura dovrà essere consegnata e installata presso il Plesso di Scuola primaria di Motta Camastra 
– Piazza Verga n. 1 – 98030 Motta Camastra (ME). 

 

Art. 10 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI  
I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per 
il caso di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura.  
Detti prezzi – comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nella Lettera di Invito e nel 

presente Capitolato d’Oneri – si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di 
ogni spesa ed installata presso i locali indicati all’Art. 9. 

 
Art. 11 - CERTIFICATO DI COLLAUDO  

Il collaudo delle attrezzature sarà effettuato dal Collaudatore appositamente nominato e alle 
operazioni di collaudo potrà partecipare un rappresentante della ditta affidataria. Al termine del 

collaudo sarà steso apposito verbale nel quale dovrà essere riportato l’esito con le eventuali 

prescrizioni per la ditta.  
L’esito favorevole del collaudo non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le 
operazioni di collaudo.  
Qualora nell’accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della 

merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la 
sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti 

di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura. 

 

Art. 12 - GARANZIA  
La Ditta affidataria dovrà garantire le attrezzature fornite per tutto il periodo specificato nell’offerta, e 
comunque per un periodo non inferiore a quello previsto dalle vigenti normative, assumendosi 
l’obbligo di ripararle o sostituirle senza alcun addebito. 

 

Art. 13 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA  
Il servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo dell’offerta, decorrente 
dalla data di collaudo, comprenderà: 
 
 



 
 la manutenzione correttiva, la regolazione e le riparazioni in caso di guasto e il conseguente 

ripristino del loro funzionamento ottimale. L’intervento per il ripristino della piena funzionalità 
delle attrezzature dovrà avvenire entro le 72 ore lavorative successive alla segnalazione del 
guasto;

 la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa Ditta 
costruttrice delle attrezzature e l’effettuazione degli interventi da parte del personale della Ditta 
stessa;

 qualora il fornitore ritardi nell’eseguire le riparazioni ed i ripristini, l’Amministrazione avrà 
facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando al fornitore le spese sostenute 
nonché gli eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature.


Art. 14 - GARANZIA PER I VIZI DELLA FORNITURA 

 
Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche delle attrezzature 
informatiche non corrispondano a quelle specificate nell’offerta formulata in sede di gara, la Ditta 
affidataria è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre giorni 15 (quindici) 
dall’avvenuta fornitura.  
Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento di eventuale 
maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’acquisto da altra ditta del materiale di 
che trattasi.  
La merce contestata sarà restituita alla Ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad 
esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di 
restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.  
Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato 
per la fornitura. 

 

Art. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
E’ assolutamente vietata ogni cessione di contratto o subappalto, totale o parziale, pena l’immediata 
risoluzione del contratto senza necessità di un atto o provvedimento applicativo.  
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d’Oneri, si fa rinvio alle leggi e regolamenti 
vigenti in materia. 

 

Art. 16 - PENALITÀ 
 
Qualora l’Amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di cui al precedente art. 7, 
verrà applicata alla Ditta affidataria, per ogni giorno di ritardo – sino ad un massimo di giorni 20 
(venti) – una penale pecuniaria pari all’0,3% dell’importo di aggiudicazione.  
Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.  
Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la 
consegna del materiale, l’Amministrazione dichiarerà decaduta la Ditta affidataria e la stessa non 

potrà avanzare pretese di sorta. Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi 
connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e – 

comunque – riconosciuti dall’Amministrazione. 

 

Art. 17 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
Le fatture dovranno essere presentate riportando il nome del progetto, il CUP ed il CIG. Nel rispetto 
dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il corrispettivo 
delle forniture sarà pagato da questa Amministrazione secondo le seguenti modalità:  

 Acconti dell’importo complessivo aggiudicato, a stati di avanzamento, previa presentazione di 

regolare fattura e collaudo favorevole dei beni e delle attrezzature consegnate e installate;
 Saldo liquidato dopo la presentazione di regolare fattura e previo collaudo finalepositivo; 

 

 
 



Ogni pagamento sarà effettuato in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del 
Ministero dell’Istruzione, e previa verifica, anche in via telematica, che il beneficiario non è 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
(EQUITALIA). Il saldo sarà corrisposto dopo un’ulteriore verifica della regolarità contributiva 

(DURC) dell’aggiudicatario. 
 

Art. 18 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare i seguenti 
documenti firmati digitalmente: 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico (All. A)  firmati digitalmente 
 da parte del legale rappresentante. 

 Allegato B - Istanza di partecipazione e Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 

 47 del D.P.R. 445/2000  firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 
 Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 

 136/2010.   
DOCUMENTAZIONE TECNICA  
 Allegato C - Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante 

della ditta in formato libero contenente: 
1. Indicazione obbligatoria di marca e modello per ogni prodotto offerto  
2. Descrizione particolareggiata della proposta della ditta, dalla quale possa emergere 

la conformità della proposta alle prescrizioni della gara ed eventuali condizioni 
migliorative;  

3. Indicazione delle caratteristiche proposte per ogni singola voce del capitolato tecnico 
utili a determinare la rispondenza alle caratteristiche minime richieste; 

Depliant e Brochure di ogni prodotto offerto.  
 

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI DIVERSI 
 
Saranno a totale carico della Ditta le eventuali spese inerenti al contratto, oneri fiscali di bollo e di 
registro del contratto o di altro documento sostitutivo per l’affidamento, nonché ogni altro onere 
connesso alla fornitura o comunque discendente dall’applicazione del contratto stesso.  
 

Art. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto, in applicazione dell’art. 
1456 c.c. per persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti con 
risarcimento del danno a carico della Ditta aggiudicataria. 

 

Art. 21 - CONTROVERSIE 
 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del 
contratto oggetto della presente fornitura, è competente il Foro di Messina. 

 

Art. 22 - AVVERTENZE E DISPOSIZIONI 
 
La fornitura è soggetta all’esatta osservanza di tutte le normative vigenti in materie di pubbliche 

forniture emanate nel territorio nazionale e della Regione Sicilia, in tutto ciò che non sia in contrasto 
con le condizioni espresse nella Lettera di Invito, nel presente Disciplinare di gara e nella RDO.  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare di gara, valgono le 

disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità dello Stato ed alle norme del Codice Civile. 

 
Allegati: 

All. “A” – Capitolato tecnico 

All- “B” - Istanza di partecipazione e Dichiarazione … 

All. “C” - Offerta tecnica dettagliata 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(Documento Firmato digiti talmente) 
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