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RUP: Prof. Prospero Armentano 

STAZIONE APPALTANTE (SA): 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’ONOFRIO” 

Via Lanzillotti s.n.c. 75013 FERRANDINA (MT) tel. 0835554550 

Peo: mtic81800g@istruzione.it – Pec: mtic81800g@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 93045060774 

Contatti: Direttore Amministrativo Enza Paternoster 

 

VISTO   l D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia 

VISTO   il D.I. 129/2018- Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche” 

VISTO   il D.L. n°50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTA   la propria determina a contrarre prot.n.418 del 20.01.2021 

VISTO   il progetto Codice: progetto PON FSE 10.2.2°- FSEPON-BA-2020-9 

Titolo del progetto : “Pronti a ripartire” 
CUP: F46J20000810007 CIG: Z98303B07A  

CONSIDERATO    che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” compatibili con quelli relativi 

alla presente procedura; 

DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO ALLA  TRATTATIVA DIRETTA  PER NOLEGGIO NOTEBOOK CON OPZIONE DI EVENTUALE 

RISCATTO A FINE LOCAZIONE  

 Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” 

                        CUP F46J20000810007                                                     CIG Z98303B07A 
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ATTESO   che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000,00 

REDIGE 
il presente disciplinare che regola l’affidamento della fornitura e le obbligazioni nascenti con la stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 

1. PREMESSA 
Nell’ambito del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” - CUP F46J20000810007                                                     

CIG Z98303B07A si intende aggiudicare mediante ordine Trattativa Diretta nell’ambito del Mercato Elettronico della 

P.A. (MEPA) il noleggio dei beni previsti dal progetto e la fornitura di targhe e targhette:  

• noleggio di notebook e di EdiTouch per la primaria e la secondaria di 1° grado ed  acquisto di targhe e 

targhette  il cui costo rientri entro la cifra massima di € 4.853,47 iva esclusa, pari a €n 5.921,23 IVA inclusa. 

• durata del noleggio fino al 31.08.2021; 

• opzione di eventuale   riscatto a fine locazione; 

• assicurazione di 12 mesi sui dispositivi; 

• garanzia di 12 mesi sui dispositivi; 

• costo di attivazione della pratica; 

• ritiro dei dispositivi a fine noleggio. 

 

2. OGGETTO 

Il presente disciplinare, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per le pubbliche 

forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto il noleggio dei beni e l’acquisto delle targhe e targhette, 

così come disposto nel capitolato tecnico allegato al presente disciplinare. 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 4.853,47 (quattromilottocentocinquantatre/47) IVA 
esclusa. 

Quantitativo della Trattativa Diretta secondo quanto disposto nella scheda tecnica allegata. 

 

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E REQUISITI DELL’OFFERTA 
Nell'offerta economica deve essere specificato: 

• il costo del canone di  noleggio mensile; 

• il costo per l’acquisto delle targhe e delle targhette; 

• il costo dell'eventuale opzione riscatto a fine noleggio (tale costo non rientra nella base d’asta in quanto  

saranno utilizzati fondi al di fuori del seguente finanziamento).  

I prezzi offerti devono essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna, il trasporto, lo scarico e 

deposito merce nei locali di destinazione, l'eventuale ritiro dei dispositivi, la copertura assicurativa, la garanzia e 

quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. 

I materiali forniti dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità e dovranno rispettare ogni normativa 



vigente che ne disciplini la produzione e la vendita / noleggio. 

I beni forniti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliate nell'allegato capitolato tecnico. 

L’offerta dovrà riportare le migliori condizioni di qualità e garanzia per tutti gli articoli della fornitura anche ai fini della 

sicurezza degli utilizzatori. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Il fornitore dovrà fornire il materiale presso: Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” Via Lanzillotti s.n.c. FERRANDINA 

(MT) 

Le attività di consegna includono: trasporto, facchinaggio, consegna al piano terra. 
 

5. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà essere presentata secondo i tempi e le modalità indicati nella Trattativa Diretta, secondo le indicazioni 

previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA, entro le ore 18:00 di Mercoledì 27.01.2021. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa Diretta a 

sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA). 
 

5.1.    MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE 

Il fornitore, inoltre, dovrà: 

• in sede di risposta, utilizzare il/i prodotti abilitato/i presenti nel proprio catalogo; 

•  allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella Trattativa Diretta firmati digitalmente da 

parte del legale rappresentante: (Disciplinare di gara controfirmato per accettazione; dichiarazione 

mancanza cause di esclusione ex art. 80 DL50/2016 firmato digitalmente; Dichiarazione e tracciabilità dei 

flussi finanziari firmato digitalmente, patto di integrità firmato digitalmente, informativa Privacy); 

• firmare digitalmente la proposta economica da inserire a sistema. 

 
5.2.   ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 

Il fornitore, inoltre, deve allegare documento di identità del legale rappresentante. 
 

6. TEMPI DI CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO) 

I tempi di consegna sono quelli indicati nella Trattativa Diretta ed inseriti a sistema. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’Impresa aggiudicataria. Le 

apparecchiature oggetto della fornitura saranno sottoposte a collaudo. Oggetto del collaudo è la verifica per ogni 

componente della conformità dello stesso, nonché la verifica che le apparecchiature siano in perfette condizioni di 

funzionamento. Ove le prove di collaudo evidenzino guasti o inconvenienti l'Impresa dovrà provvedere a proprie spese 

alla riparazione e/o sostituzione delle parti e/oggetti difformi e/o danneggiati in modo da ripristinare il corretto 

funzionamento del prodotto, senza costi aggiuntivi. Le operazioni di collaudo dovranno risultare da verbali firmati dai 

rappresentanti dell’Istituto e dell’Impresa. La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata, presso il plesso 

dell’Istituto, previo accordo con la scuola. 
 

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato dal Me.P.A. 

verrà restituito dall’operatore economico aggiudicatario firmato digitalmente. 

Del contratto costituiranno parte integrante il presente documento e la scheda tecnica prodotta. Le spese contrattuali 

saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 



8. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.853,47 

(quattromilottocentocinquantatre/47) IVA esclusa, pari a € 5.921,23 IVA inclusa. 
 

L’affidatario dovrà emettere regolare fattura elettronica dell’importo convenuto specificando le modalità di 

pagamento: codice IBAN (C.C. Postale o Bancario completo di ABI, CAB, CIN e Numero di conto formato da 12 cifre). 

Ai sensi della legge 136/2010 art. 3 comma 8 (tracciabilità dei pagamenti), la ditta dovrà necessariamente indicare i 

dati del c/c bancario o postale su cui effettuare il pagamento nonché le generalità e il codice fiscale della persona 

delegata ad operare sullo stesso. 

Inoltre si fa presente che questa istituzione scolastica applicherà le nuove regole previste dalla legge stabilità 2015 23 

Dicembre 2014 n. 190 – Split payment. 
 

9. Fattura elettronica 

Inoltre si ricorda che, ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in 

vigore in 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

L’articolo 1 comma 209 citato dispone che «l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle 

fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, 

deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica». 

L'obbligo da parte dei fornitori ad emettere fatture nei confronti di questa istituzione esclusivamente in forma 

elettronica decorre dal 6 giugno 2014. L’Indice della PA ha attribuito a questa istituzione il codice univoco dell’ufficio 

UFIV94, che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione. 

Codesto fornitore potrà approfondire la tematica di cui trattasi mediante lettura della documentazione disponibile sul 

sito www.fatturapa.gov.it nonché della circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle finanze. 

E’ fondamentale inoltre inserire, all’interno delle fatture elettroniche i seguenti elementi: 

CIG Z98303B07A -relativo alla presente procedura di acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni 

fattura. 

Codice: Progetto 10.2.2A FSEPON-BA-2020-9 

CUP: F46J20000810007 

La mancanza di uno di questi elementi comporterà il rifiuto della fattura all’interno del sistema di interscambio. 

L’operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione 

delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui agli artt. 101 e 102 del D.lgs.  50/2016.  

In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere rifiutata. 

L’operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della 

fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da 

parte dell’Amministrazione. 

Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini di 

pagamento decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. 

La fattura o le fatture relative alla fornitura, saranno liquidate a seguito della verifica della regolare esecuzione delle 

prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti 

la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il pagamento è inoltre subordinato: 

alla regolarità del Durc ai sensi della normativa vigente o Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (art.47 D.P.R. 

445 del 28/12/2000) - Casi di non assoggettabilità iscrizione Inps e Inail all’ essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse (Attraverso una ricerca effettuata sul sito di EQUITALIA). 

Infatti per ottemperare al D.M. N.40 del 18 gennaio 2008, concernente “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602”, prima di effettuare, a qualunque titolo, il 

pagamento di un importo superiore ad €. 5.000,00, è necessario verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 

a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento segnalando la circostanza all’agente della 

riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Questa istituzione scolastica ai sensi della normativa vigente non potrà in alcun modo erogare anticipazioni di prezzo 

fino a che le forniture non siano effettivamente rese. 

Il pagamento dell’importo complessivo sarà corrisposto: entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica. 

 
10. CAUZIONE 



CAUZIONE PROVVISORIA e DEFINITIVA. 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, all’operatore 

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 

50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. 

50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 

miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. Lgs.50/2016). 

 

11. PENALI 

• Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dei prodotti, non imputabile 

all’Istituto scolastico, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l’ installazione, messa in 

esercizio e verifica di funzionalità delle forniture (collaudo), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Istituto  

scolastico una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo complessivo relativo alla 

fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

• Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Istituto scolastico ovvero a forza maggiore o caso 

fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, il 

Fornitore è tenuto a corrispondere all’Istituto scolastico una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per 

cento) del corrispettivo complessivo relativo alla fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

• Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Istituto scolastico ovvero a forza maggiore o caso 

fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità 

delle Apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale: 

✓ pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo complessivo relativo alla fornitura. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati 

al Fornitore dalla Scuola. 

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

disciplinare, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono considerate 

dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. 

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

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

 

12. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema firmata digitalmente; ogni comunicazione riguardo la 

presente Trattativa diretta dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre l’indirizzo 

di posta elettronica certificata: mtic81800g@pec.istruzione.it 

 

13. ACCERTAMENTO DELLE QUALITA’ 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere privi di sostanze nocive per la salute del personale e degli alunni, 

come da normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza. 

Nel caso in cui una o più partite di merci siano non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni 

contrattuali e alla normativa di sicurezza, il fornitore dovrà provvedere al ritiro a sue spese, senza obiezioni, delle 

quantità contestate. 

 

14. OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria è l'unica responsabile della consegna del materiale oggetto della fornitura. 
In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria il trasporto e lo scarico del materiale con consegna presso la sede 
dell’Istituto. 
 

15. PAGAMENTI 

Il pagamento avverrà solo dietro presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M.55/2013 con 

indicazione del CIG di riferimento, Cup, codice progetto, esatta indicazione del codice univoco ufficio UFIV94 e 

espressa indicazione del riferimento alla scissione dei pagamenti. 
 

16. GARANZIE 

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l'intera fornitura per la qualità dei materiali e per le quantità che saranno 

indicate dal committente nell’ordinativo di noleggio/ acquisto. 
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17. RISERVA 

Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell'esecuzione del servizio non è 

ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. Tutte le eventuali spese di gara e contrattuali 

sono a carico dell'aggiudicatario. 
 

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, la stazione appaltante potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ai sensi del Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale 

maggiore danno: 

✓ mancata e/o ritardata consegna della fornitura nel termine indicato; 

✓ violazione delle norme sulla garanzia; 

✓ recidive forniture non rispondenti ai requisiti. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando l’Amministrazione, concluso il 

relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. 

 
19. INFORMATIVA Al SENSI DEL GDPR 

La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 

l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. 

Lgs. 196/03 e del Reg UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto e in esecuzione di obblighi di legge.  

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro previsto 

nell’autorizzazione generale n. 7/2008 del Garante per la protezione dei dati personali. 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del dirigente scolastico Prof. Prospero 

Armentano. 

 

20. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti sarà competente unicamente il Foro di 

Matera. 

 

21. CLAUSOLE FINALI 

Nel presentare l’offerta la ditta proponente dovrà dichiarare di impegnarsi all’osservanza del presente disciplinare. 

Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in considerazione. 

 
 
 
In Allegato: 
 

 Capitolato tecnico 
 Format  Offerta Tecnico/Economica  
 Dichiarazione di Conformità 

 

        Firma per Accettazione 

 

___________________________ 
 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.  Prospero Armentano 
                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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