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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 
P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 – fax 0544/408773 
Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.GOV.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 
Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

              
ALL’ALBO WEB  

DELL’I.C. RICCI-MURATORI 
 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
 

ALLE DITTE INTERESSATE 
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 

prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. 

 

 

LETTERA DI INVITO -  R.D.O. N. 1882333 
 

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs n. 50/2016, per la realizzazione del progetto “AMBIENTI 

DIGITALI” - Piano Operativo Nazionale 2014/2020 - Avviso n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2017-10. Titolo del modulo: “Scuola Digitale”. 

CUP F66J17000290007 – CIG Z08224A553. 

 

PREMESSA 

Nell’ambito del PON FESR Ambienti per l’apprendimento “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico 10.8 –  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, a seguito dell’autorizzazione del M.I.U.R. prot. n.  
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 AOODGEFID/31746 del 25/07/2017, si intende procedere, ai sensi degli art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, con 

procedura negoziata previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici, e della Determina del Dirigente 

Scolastico, prot. n. 1959 del 14/02/2018, alla realizzazione del progetto “AMBIENTI DIGITALI”, Codice 

Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-10. Titolo del modulo “Scuola digitale”, CUP 

F66J17000290007, CIG Z08224A553. 

La fornitura e l’installazione dei materiali e delle attrezzature tecnico-informatiche dovrà essere realizzata 

secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare con la formula “chiavi in mano”, 

tassativamente nei tempi richiesti. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 marzo 2018 e, comunque, entro 

la data indicata a sistema. 

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Le offerte dovranno essere trasmesse tramite la Piattaforma MePA.  

Saranno, inoltre, escluse le ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi 

analoghi protetti. 

Si precisa che qualsiasi omissione, anche solo formale, di tutte o di alcune delle norme previste dal presente 

disciplinare di RDO, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione dalla 

procedura, sarà considerata dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non 

ammissione. 

Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, 

dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema.  

Tale procedura è promossa dall’Istituto Comprensivo Ricci-Muratori di Ravenna per l’acquisto di arredi, 

strumentazioni tecnico-informatiche e relativi servizi connessi mediante “richiesta di offerta” (RdO da ora 

innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA da ora innanzi). 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le 

risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso e-mail. 

Premesso che l’intento della stazione appaltante non è la mera fornitura di materiali ed attrezzature ma la 

realizzazione nella sua interezza del progetto indicato in premessa, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli 

eventuali adattamenti indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in 

sintonia (cavi, adattatori, spinotti, canaline, viti), per il raggiungimento degli scopi del progetto stesso.  
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Pertanto, viene data la possibilità di effettuare il sopralluogo per consentire alle aziende di valutare lo stato reale 

dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate ed installate le attrezzature richieste. 

Le attrezzature sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a sistema (Vedi allegato). 

L’importo a base d’asta è di € 16.987,75 IVA esclusa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Dirigente Scolastico Sandra 

Baldassarri. 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura e l’installazione delle attrezzature, la formazione e l’addestramento del 

personale all’uso delle apparecchiature acquistate e, infine, la prestazione dei servizi di manutenzione ed 

assistenza in garanzia, così come previsto al successivo paragrafo 10 punto 3. 

 
Alla luce di quanto premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle istituzioni scolastiche 

 statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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; 

 

PRESO  della nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con oggetto 

ATTO  “Autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID  

 /12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. […]” relativamente alla  

 candidatura n. 8669 presentata da questa istituzione in data 15/10/2015;  

 

VISTO  il progetto esecutivo realizzato dal progettista incaricato e presentato in data 05/02/2018, nota prot. 

1585, relativo alla realizzazione di Ambienti Digitali - Progetto P.O.N. Azione 10.8.1.A3-

FESRPON-EM - 2017-10; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi  

 ad oggetto tutti i beni e le apparecchiature necessari a soddisfare pienamente il progetto di cui sopra  

 con la formula “chiavi in mano” e nei tempi richiesti; 
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CONSIDERATA la possibilità di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016,  

 ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione richiede ai 

 fornitori selezionati offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

 

VISTA  la determina a contrarre n. 21, nota prot. 1959 del 14/02/2018, 

 

INDICE 

 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Il presente disciplinare ha per oggetto: 

a. La fornitura di arredi ed attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico (Vedi Allegato); 

b. Installazione, collaudo, addestramento e formazione delle attrezzature; 

c. Assistenza sulle attrezzature durante il periodo di garanzia. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le 

modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 

 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA, INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 

n. 187/2010, si comunica che il CUP è F66J17000290007, mentre il CIG è Z08224A553. In particolare, si 

rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la 

nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche. 

L'importo di spesa a base d’asta per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature, a seguito di economie ricavate 

dalle spese generali del progetto, è pari ad € 16.987,75 IVA esclusa. Nello stesso importo di spesa dovrà essere 

compreso, oltre alla fornitura e alla installazione delle attrezzature, anche il servizio di addestramento e di 

formazione all’uso delle apparecchiature informatiche da acquistare. 

 

4. SICUREZZA 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal 

concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la 
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stima dei costi relativi alla sicurezza di cui al comma 10 dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.  

Fornitura e installazione dovranno essere altresì conformi al D. Lvo 81/2008 e a tutta la normativa vigente sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

5. DUVRI 

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 3 

del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016. 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come modificato dalla legge n. 123/2007, prevede 

l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e 

Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), 

che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 

committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale 

con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà 

espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate: 

• Servizio di trasporto e consegna delle apparecchiature presso le sedi dell’Istituzione Scolastica; 

• Servizio di montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti; 

• Collaudo; 

• Servizio di asporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più 

indispensabili. 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale e/o studenti della scuola; 

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa scuola o per altri 

committenti; 

• interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della scuola; 

• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, etc.); 

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede dell’Istituto Comprensivo Ricci-

Muratori, piazza Ugo La Malfa 1, Ravenna. 
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7. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

7.1 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 

Il fornitore, nella persona del legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, compilare, firmare digitalmente e 

allegare le DICHIARAZIONI N. 1, N. 2 e N. 3 presenti a sistema nella R.D.O. N. 1882333. 

 

 

7.2 Documenti richiesti da compilare a pena di esclusione 

 

a) DICHIARAZIONE N. 1 - Istanza di Partecipazione alla procedura negoziata RDO; 

 

b) DICHIARAZIONE N. 2 - Offerta di tipo tecnico; 

L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente RDO, a pena di esclusione, 

la dichiarazione contenente: 

• l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere 

garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: 

• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 

• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 

• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica; 

• attestazione circa la presenza delle certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico; 

• impegno ad effettuare consegna, installazione e collaudo nel termine di 60 giorni dalla stipula del contratto; 

• indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail. 

 

c) DICHIARAZIONE N. 3 - Offerta di tipo economico; 

 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione: 

1) specificare la marca ed il modello dei prodotti offerti; 

2) specificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature mediante schede, depliant e brochure, e indicare 

il sito web del produttore. 

 

7.3 Cause di non ammissione e di esclusione 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si presentino: 
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• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

• prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche); 

• prive della garanzia a corredo della gara. 

 

8. IMPORTO MASSIMO PREVISTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L'importo massimo di spesa a base d’asta per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature è pari ad € 16.987,75 

IVA esclusa, ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico. Il suddetto importo, come già detto, 

oltre alla fornitura e alla installazione dei materiali, deve comprendere il servizio di addestramento e formazione 

all’uso delle apparecchiature informatiche da acquistare.  

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016, il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art 95, 4 lett. b) e lett. c) del 

D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e parità di 

trattamento. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in 

merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.  

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 

La stazione appaltante, inoltre, intenderà avvalersi della previsione di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs 

50/2016 (quinto d’obbligo): “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

 

La stazione appaltante si riserva di procedere, altresì, all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 

offerta valida, ovvero di non procedere qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale, si procederà all’affidamento tramite il criterio della viciniorietà. 

La stazione appaltante, infine, si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di attivazione di 

convenzioni Consip relative all’oggetto della gara, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori. 

 

8.1 QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 

capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da 

quelle previste. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 
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l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso, a suo 

insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e rispettare i criteri di sostenibilità energetica ed 

ambientale: in merito a ciò, le istituzioni scolastiche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali 

previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 

Amministrazione. A tal fine, si rimanda l’attenzione all’art. 34 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.   

Come anche ribadito dall’A.d.G. PON con nota AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, l’istituzione scolastica dovrà 

garantire l’acquisizione di: 

• Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

• Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

• Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 

• Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

• Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

Fornitura e installazione dovranno essere altresì conformi al D. Lvo 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la normativa 

vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il rispetto dei suddetti criteri sarà accertato in sede di controllo, e pertanto la ditta fornitrice dovrà certificarli. 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di parte o 

tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella 

presente procedura, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione si riserva di 

procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche 

delle apparecchiature offerte. 

 

9. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema, se previsto; ogni comunicazione riguardo la presente 

RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre l’indirizzo di posta 

elettronica certificata: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT.  

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 

Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei requisiti di ordine generale di cui 

agli artt. 80 e succ.vi del D.Lgs n. 50/2016, per procedere all’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario 

dovrà produrre idonea dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80 

del D. Lgs. 50/2016. 
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10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in 

opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. 

Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alle 

norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare 

nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94.  

Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica 

(conformità C.E.) e costruite da aziende certificate ISO 9001. 

 

10.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste, si 

procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta aggiudicataria. 

Il tempo previsto per la consegna, l’installazione e la messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 60 giorni 

dalla stipula del contratto, tenuto conto che il termine perentorio fissato dall’A.d.G. PON per la stipula dello 

stesso, è il 30/04/2018.  

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto. 

 

10.2 COLLAUDO DEI PRODOTTI 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e 

montaggio, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con il collaudatore del progetto 

nominato dall’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante 

che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere. 

Il collaudo avrà per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica 

ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 

funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. 

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale varrà come data di accettazione della fornitura con 

riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili 

e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 7 (sette) giorni le apparecchiature non 

perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente 

superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 
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10.3 DURATA 

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo effettuato 

avrà una durata di almeno 24/36 mesi, come specificato nell’allegato capitolato tecnico. 

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia 

dell’amministrazione appaltante. Il fornitore con sede al di fuori di tale area può nominare, con la procedura di 

avvalimento, il centro di assistenza incaricato allegando, come da prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del 

responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente 

alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei 

propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

 

10.4 PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

Il protrarsi del ritardato o il parziale adempimento del contratto, costituiscono condizione risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. In ogni caso, l’istituto si riserva il 

diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone 

comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

11. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

Denominazione Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO RICCI-MURATORI 

Codice Univoco ufficio: UFU34F 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 92080700393 

Piazza Ugo La Malfa 1, 48121 Ravenna 

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla installazione e collaudo del materiale acquistato. 

 

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
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Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ravenna entro 30 giorni. 

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 di Ravenna. 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

• all'assenza di irregolarità delle operazioni della procedura; 

• all'approvazione del verbale della procedura ed all'aggiudicazione da parte del RUP. 

L'aggiudicazione diviene definitiva con apposito provvedimento del RUP, a seguito delle verifiche previste per 

legge di cui agli artt. 80 e succ.vi del D.Lgs n. 50/2016. 

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati ma si riserva, in ogni caso, di richiedere ai 

concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo 

soggetto in graduatoria e/o al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la 

documentazione richiesta entro il suddetto temine di 10 giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione ottenuta 

mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione 

alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto 

all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione. Per quanto non 

espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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 50/2016. 

14. RUP del PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento 

è identificato nella persona del sottoscritto Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

14. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli istanti per le finalità connesse alla presente procedura 

negoziata, saranno trattate dall’Amministrazione appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. 

 

      Firma del R.U.P. 
   Il Dirigente Scolastico 

                  Sandra Baldassarri 
      (Firmato digitalmente)                          
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Allegato 

 

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO A R.D.O. N. 1882333 DEL 02/03/2018 

 

 

 

PROGETTO FESR-PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1. A3-FESRPON-EM-2017-10. 

CODICE CUP: F66J17000290007 – CODICE CIG: Z08224A553 

 

 

a) Oggetto della procedura sarà la fornitura e la messa in opera dei seguenti beni: 

 

Forniture richieste Quantita’ 

richieste 

Caratteristiche minime essenziali 

Tavolo aggregabile 

trapezoidale. 
30 

 

Con 4 piedi da mm 40; cm. 85 (lato lungo) cm. 54 (i due lati) cm. 50 la profondità. 

Altezza 71 cm; il piano di lavoro sagomato da mm. 20 deve essere in conglomerato 

ligneo rivestito, antigraffio, bordato con ABS a norma antinfortunistica con raggio 

di mm. 2 L’appoggio a terra deve essere con piedini inestraibili di plastica. Colore 

del piano da definire, ruote a scomparsa nei piedi anteriori, garanzia 3 anni 

Sedia impilabile 

monoscocca 
30 

 

Sedia impilabile monoscocca in plastica verniciata a polveri epossidiche, telaio in 

acciaio, dm 0,22 minimo. Misure: Altezza terra schienale 80 cm, profondità seduta 

37,5 cm, altezza terra seduta 42 cm; colore della sedia da definire in base alle 

offerte, garanzia 3 anni 

Notebook per 

studente 
27 

 

I3, 4 GB RAM 500 GB HHD WINDOWS 10 PRO ACADEMIC; PORTE USB 3; 

PORTE HDMI 1, garanzia 3 anni 

 

Notebook per 

docente 
1 

 

I5, 8 GB RAM 1000 GB hard disk; porta VGA 1; porta HDMI 1; porta USB 4; 

WINDOWS 10 PROFESSIONAL, garanzia 3 anni 
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Monitor  

multi-touch 

 

 

 

1 

 

 

TOCCHI 65” Monitor Touch LED Tecnologia Infrared 

risoluzione Full HD Punti Touch: 32 Android 5.1 o superiore 

Software compatibile IWB; connessioni: WIFI, LAN integrati, Ingresso USB: 1 per 

USB2.0 (per camera), 1 per USB 2.0, 2 per USB 3.0; Ingresso HDMI 2; Ingresso 

VGA 3; Ingresso audio PC 3; Ingresso cuffie 1; Ingresso DP 1; Ingresso AV 1; 

Ingresso WAN 1; Uscita VGA 1; Uscita LAN 1; Casse integrate; Dotazione di n. 3 

penne, n. 1 telecomando. Installazione a parete. 

 Garanzia 3 anni (Swap). Garanzia 3 anni. 

Tablet per firma 

grafometrica 
3 

USB, Superficie per apporre la firma: 95 x 47 mm, Risoluzione: 4036X4036 

pixel/2214 X 1130 dpi; Linearità: +/- 1,5 %; penna senza batteria con cordina 

anticaduta, Stilo: neutro 

Alimentazione esclusivamente tramite cavo USB 

Dimensioni (A x L x P): 10 x 160 x 120 mm; dotato di software con licenza  

illimitata e compatibile con Windows 7 e superiori. Garanzia: 2 anni 

Stampante 

multifunzione 

inkjet a colori 

1 

Con funzione stampa, scansione, copia e fax a colori con fronte/retro unico 

passaggio, scan to mail, scan to folder; cartucce da 10.000 pagine in bianco e nero e 

7.000 pagine a colori; Connessioni: USB, Rete, WiFi, NFC; Garanzia 3 anni on-site 

Software class-

room management 
1 

Possibilità di: visione panoramica su tutti gli schermi dei notebook presenti nel 

laboratorio; utilizzo del controllo da remoto per assistere gli studenti direttamente 

dalla propria postazione; effettuazione di una lezione presentando in tempo reale il 

proprio schermo a tutti notebook presenti nel laboratorio (sia in modalità schermo 

intero che in una finestra); far svolgere la lezione ad uno studente, mostrando agli 

altri la sua postazione di lavoro; bloccare le postazioni degli studenti per evitare 

distrazioni e per favorire l’attenzione verso il docente; eseguire comandi sui 

computer degli studenti, compreso lo spegnimento ed il riavvio. 

Installazione di tutte le 

apparecchiature 

 

Eventuali adattamenti indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, 

sia singolarmente che in sintonia (cavi, adattatori, spinotti, canaline, viti). 

Addestramento e formazione 

all’uso delle apparecchiature 

informatiche 

 

Data dell’incontro da definire tra ditta aggiudicatrice e stazione appaltante 

 

La fornitura dovrà essere eseguita con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, 

collaudo e addestramento del personale). 
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b) Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale: le istituzioni scolastiche contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione.  

A tal fine, si rimanda l’attenzione all’art. 34 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.   

 

Come anche ribadito dall’AdG PON con nota AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, l’istituzione 

scolastica dovrà garantire l’acquisizione di: 

 Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

 Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolose; 

 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

 Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 

 

Fornitura e installazione dovranno essere altresì conformi al D. Lvo 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la 

normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il rispetto dei suddetti criteri sarà accertato in sede di controllo, e pertanto la ditta fornitrice dovrà 

certificarli. 

 

 

 

 

 

 

      Firma del R.U.P. 
   Il Dirigente Scolastico 

                  Sandra Baldassarri 
      (Firmato digitalmente) 

 



Richiesta di offerta n°1882333 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDE TECNICHE

FORNITORI INVITATI

Numero Lotto 1

Denominazione Lotto PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2017-10

Codice CIG Z08224A553

Codice CUP F66J17000290007

Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) 16987,75

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Non specificati

Dati di consegna Piazza ugo la malfa,1 Ravenna - 48100 (RA)

Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza ugo la malfa,1 Ravenna - 48100 (RA)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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Richiesta di offerta n°1882333 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDE TECNICHE

FORNITORI INVITATI

Elenco dei documenti allegati

Lotto Descrizione Documento / Fac-simile

1 Allegato Capitolato Tecnico Allegato Capitolato Tecnico.pdf (680KB)

2 Lettera di invito per RDO Lettera Di Invito Per Rdo.pdf (813KB)
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Richiesta di offerta n°1882333 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDE TECNICHE

FORNITORI INVITATI

Elenco delle richieste

Lotto Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità? di 
invio Obbligatorio Invio Congiunto 

Operatori riuniti

1 Eventuale documentazione relativa 
all'avvalimento Amministrativa Invio telematico Facoltativo, ammessi 

più documenti Si

2 Eventuali atti relativi a R.T.I. o 
Consorzi Amministrativa Invio telematico Facoltativo, ammessi 

più documenti Si

3 Lotto 
1

DICHIARAZIONE N. 1 Istanza di 
Partecipazione a procedura 
negoziata

Dichiarazione N1 Istanza Di Partecipazione 

Alla Procedura Negoziata Rdo.docx 

(229.39KB)

Amministrativa Invio telematico 
con firma digitale

Obbligatorio, ammessi 
più documenti Si

4 Lotto 
1

DICHIARAZIONE N. 2 Offerta di tipo 
tecnico

Dichiarazione N2 Offerta Di Tipo 

Tecnico.doc (241KB)
Tecnica Invio telematico 

con firma digitale
Obbligatorio, ammessi 
più documenti Si

5 Lotto 
1

DICHIARAZIONE N. 3 Offerta di tipo 
economico

Dichiarazione N3 Offerta Di Tipo 

Economico.doc (235.5KB)
Economica Invio telematico 

con firma digitale
Obbligatorio, ammessi 
più documenti Si

6 Lotto 
1

Offerta Economica (fac-simile di 
sistema) Economica Invio telematico 

con firma digitale Obbligatorio Si
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RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDE TECNICHE

FORNITORI INVITATI
I campi contrassegnati con * sono obbligatori per il fornitore

Dettaglio scheda tecnica

Numero lotto Lotto 1

Denominazione lotto PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2017-10

Descrizione Apparecchiature informatiche e Arredi per Laboratorio Informatico (Vedi Allegato capitolato Tecnico)

Quantità 1

Nr Caratteristica tecnica Regola di ammissione Valori

1 Nome commerciale del Notebook elettronico* Nessuna regola

2 Unità di misura* Valore unico ammesso Pezzo

3 Tipo contratto* Valore unico ammesso Acquisto

Nr Caratteristica economica Regola di ammissione Valori

4 Prezzo* Nessuna regola
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Richiesta di offerta n°1882333 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDE TECNICHE

FORNITORI INVITATI Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i 
seguenti: nessun filtro ulteriore

Ragione sociale Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità di inclusione

1 COMPUTERS SERVICE 01572550356 01572550356 REGGIO NELL'EMILIA(RE) EMILIA ROMAGNA Scelto

2 D. & C. - DESIGN AND CONSULTING S.R.L. 03224600274 03224600274 NOALE(VE) VENETO Scelto

3 EMILIANI IVO 00961590395 00961590395 RAVENNA(RA) EMILIA ROMAGNA Scelto

4 EUROPA SYSTEMS 02060730401 RGZDVD73T15D704A FORLIMPOPOLI(FC) EMILIA ROMAGNA Scelto

5 TECNICA E FUTURO 02223711207 02223711207 BOLOGNA(BO) EMILIA ROMAGNA Scelto
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RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDE TECNICHE

FORNITORI INVITATI

Id Negoziazione: 1882333

Nome iniziativa: REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-10

Tipologia di procedura: negoziata

Soglia di rilevanza comunitaria: sotto soglia

Modalità di svolgimento della 
procedura: Telematica (on line)

Unita' di misura dell'offerta economica: Valori al ribasso

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

RUP (Responsabile Unico del 
Procedimento): SANDRA BALDASSARRI

Amministrazione titolare del 
procedimento

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA - ISTITUTI COMPRENSIVI - ISTITUTO COMPRENSIVO - RICCI - MURATORI
P.IVA: 92080700393
Indirizzo: PIAZZA UGO LA MALFA, 1 RAVENNA (RA)

Punto Ordinante
Nome: SANDRA BALDASSARRI
Telefono: 0544400729
Fax: 0544408773

Soggetto stipulante
Nome: SANDRA BALDASSARRI
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA - ISTITUTI COMPRENSIVI - ISTITUTO COMPRENSIVO - RICCI - 
MURATORI

Codice univoco ufficio - IPA: UFU34F

Inizio presentazione offerte: 02/03/2018 14:51

Termine ultimo presentazione offerte: 13/03/2018 12:00

Temine ultimo richieste di chiarimenti: 09/03/2018 12:00

Data Limite stipula contratto (Limite 
validità offerta del Fornitore): 12/04/2018 12:20

Giorni dopo la stipula per Consegna 
Beni / Decorrenza Servizi: 60

Bandi / Categorie oggetto della RdO: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)

Numero di Lotti: 1

Numero fornitori invitati: 5

Page 1 of 1Richiesta di offerta n°1882333 - Passo 6 di 6

02/03/2018https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=iniziativaIns_stepMain&sub...



Richiesta di offerta n°1882333
La richiesta di offerta REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-10 è stata inviata 
correttamente.

•

• Programma
◦ Come funziona
◦ Strumenti
◦ Numeri
◦ Progetti e Servizi
◦ Questionari
◦ Acquisti verdi

• Catalogo
◦ Tutte le Aree Merceologiche

• Iniziative
◦ Tutte le Iniziative
◦ Accordi Quadro
◦ Convenzioni
◦ Mercato Elettronico
◦ Sistema Dinamico

• Bandi
◦ Tutti i Bandi
◦ Accordi Quadro
◦ Convenzioni
◦ Mercato Elettronico
◦ Sistema Dinamico
◦ Altri Bandi
◦ RdO Aperte

• Supporto
◦ Eventi e Formazione
◦ Sportelli in Rete
◦ Filmati
◦ Guide
◦ Domande Frequenti
◦ Modulistica
◦ Contatti

Ricerca:
Cerca nel portale
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