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Prot. N. 823/A.7.d                 Francavilla di Sicilia, 01/02/2021 

 
All’Albo online  
Alle Ditte invitate  
Agli Atti del Progetto 

 
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA Per la Realizzazione del Progetto “Ambienti di 

apprendimento   innovativi” - Azione #7 del PNSD  –  Avviso pubblico 27 
novembre 2018, n. 30562.    
CIG: Z2330726A9      -  Codice CUP: C51D20000940001. 

ACQUISTO DI ARREDI, DISPOSITIVI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA 

REALIZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni   

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD-Azione #7 del 27 novembre 2018, n. 30562; 
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VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica presentata entro i termini; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 46 del 28/02/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 17/04/2020 di adozione del 

Progetto nell’ambito del PNSD; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione di ammissione al finanziamento 

n. 2352 del 22/05/2020 relativa al progetto per la realizzazione di ambienti 
innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD – per un importo pari ad € 
20.000,00 e contestuale erogazione dell’acconto nella misura del 50% del 

finanziamento totale concesso (€ 10.000,00); 

VISTA il decreto del 30/06/2020 del Dirigente di variazione al programma annuale 

2020 con l’assunzione in bilancio del Progetto “Ambienti di apprendimento 
innovativi Azione #7 del PNSD” per un importo pari ad € 20.000,00; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 di ratifica della 

corrispondente variazione di bilancio; 

VISTO il Regolamento attività negoziali, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia per gli acquisti sotto soglia comunitaria, Delibera n. 38 
del Consiglio di Istituto del 01/06/2020; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario del suddetto 
Progetto, mediante procedura negoziata tramite RDO su MePa, ai sensi degli 

artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura relativa al 
Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” 

VISTO il capitolato tecnico elaborato dal progettista; 

CONSIDERATO CHE ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche, 
nell’effettuare i propri acquisti, sono tenute a verificare la presenza di 

Convenzioni Consip e, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 
esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere ai propri 
approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura in unico lotto dei 
beni che si intendono acquisire; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 
merceologiche elencate dal regolamento per lì acquisizione in economia di beni e 
servizi, in conformità al DPR n. 207/2010; 

RILEVATA  pertanto, l’esigenza di procedere all’acquisizione delle attrezzature tramite 
Richiesta di Offerta (RDO) da effettuare sul Mercato Elettronico della 

pubblica Amministrazione; 
 

VISTA la propria Determina a contrarre prot. n. 822/A.7.d del 01/02/2021; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
RICHIEDE 

 
la Vs. migliore offerta per l’acquisizione in economia, della fornitura di arredi, dispositivi 
mobili e altre attrezzature per la realizzazione  del Progetto “Ambienti di apprendimento 
innovativi” configurati e aventi caratteristiche tecniche minimali dettagliatamente 
descritte nell’allegato Capitolato Tecnico. 

 



Importo massimo degli acquisti (I.V.A. 
inclusa) 

€ 18.100,00 CIG: Z2330726A9 

 

1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai predetti importi. La fornitura sarà 
aggiudicata alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l’Amministrazione, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

2. CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA 
 
Subito dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte il Dirigente 
Scolastico, nominerà una Commissione tecnica che procederà all’apertura delle buste 
virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese, che saranno esaminati e 
valutati.  
Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle 
offerte ritenute valide.  
Il Dirigente Scolastico provvederà all’aggiudicazione provvisoria e, trascorsi i termini di 
legge, all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto di fornitura, previa 
verifica dello stato di regolarità contributiva (DURC) della Ditta affidataria. 
L’affidatario delle forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 
rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.  
La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e 
modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della 
prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
La Ditta è altresì tenuta alla piena e 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 alla normativa europea.  
Il tempo utile per la consegna della fornitura, l’installazione e gli eventuali adeguamenti, 
è fissato in giorni  25 (venticinque), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto di fornitura. 

 

3. 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 nel presente invito – 
si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa ed 
installata presso i locali indicati al punto 4 o presso altro locale che verrà indicato 
dall’Amministrazione nella nota di affidamento. 

 

4. LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
 
La fornitura dovrà essere consegnata e installata presso il Plesso di Scuola primaria di 
Motta Camastra.  
La consegna 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.  



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. 

 

5. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI 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. 

 

6. COLLAUDO E PAGAMENTI 
 
Il collaudo delle attrezzature sarà effettuato dal Collaudatore appositamente nominato, 
e alle operazioni di collaudo dovrà partecipare un rappresentante della Ditta 
aggiudicataria. 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.  
Le fatture dovranno essere presentate, in via telematica tramite il servizio FatturePA, 
riportando il nome, il CUP ed il CIG.  
Ogni pagamento sarà effettuato dopo l’esito positivo del collaudo, sulla base delle 
percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione nell’ambito 
del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” – Azione #7 del PMSD – Avviso 
pubblico prot. n. 30532 del 27/11/2018 - 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. 
 

7. GARANZIA 
 
La Ditta affidataria dovrà garantire le attrezzature fornite per tutto il periodo specificato 
nell’offerta e comunque non meno del tempo previsto dalla normativa vigente, 
assumendosi l’obbligo di ripararle o sostituirle senza alcun addebito. 
 
8. 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’Istituto Scolastico 
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 
automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta le Ditte invitate esprimono il loro consenso al predetto 

trattamento. 

 

9. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 
particolare:  

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 

banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche;  



 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari 

relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 

l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale; 
 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 

riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di 

progetto (CUP) comunicato;  
 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla 

data di stipula del contratto di fornitura nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché 

di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;  
 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 

elenco.  
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza 
avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’affidatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge. 

 

10.  RESTA INTESO CHE: 
 

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare la fornitura, qualora i 
prodotti offerti non dovessero rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero 
venire meno i motivi della fornitura stessa;  

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, all’atto dell’ordinativo e 
comunque entro 6 (sei) mesi dal completamento della fornitura, all’acquisto di un 
ulteriore numero di apparecchiature alle stesse condizioni e prezzi, entro il limite 
di un quinto dell’importo di affidamento. 

 

11.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente Richiesta di offerta e nel 
Capitolato d’Oneri, valgono le disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità dello 
Stato ed alle norme del Codice Civile. Per tutte le questioni che possono sorgere 
nell'interpretazione e nell’esecuzione della presente fornitura, è competente il Foro di 
Messina. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Lo 
Giudice: Tel. 0942388027 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(Documento firmato digitalmente) 
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