
 

 
  

 

 

 

CPIA SIRACUSA 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

C.F. –93075960893    Codice meccanografico: srmm07100l 
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 Al MEPA  

Alle ditte individuate ai sensi della  

Determina a contrarre prot. 4801/2020 del 11/09/2020 

 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO a presentare offerta/DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura di acquisizione in economia tramite procedura negoziata sul portale MEPA (RDO) previa consultazione 

di cinque operatori economici con richiesta di offerta ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del 

servizio e della fornitura di lotto unico di beni necessari alla realizzazione del progetto identificato con il codice: 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-544 - La scuola.....in linea!  

CUP: G32G20001030007 - CIG: - Z182E4C011 
Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 
 

Codeste imprese, ove interessate, sono invitate a presentare la propria migliore offerta economica per la realizzazione 

dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25 settembre 2020 e comunque entro la data indicata a 

sistema. 

 

 

lotto come da allegato 

capitolato 

Importo Approssimativo Della 

Fornitura (Imponibile – Iva 

Esclusa) 

Importo Approssimativo della 

Fornitura (Iva Inclusa) 

(Percentuale Iva Presunta 

22%) 

CIG: Z182E4C011 €                                14.754,10 €                                 18.000,00 

 

 

Protocollo 0004896/2020 del 15/09/2020



Ente Appaltante - Oggetto del servizio  

Ente Appaltante 

S.S. CPIA “A. Manzi” - Via M. Caracciolo, 2 96100 Siracusa – Tel. 0931496900 P.I. 93075960893 Mail: 

srmm07100l@istruzione.it – PEC: srmm07100l@pec.istruzione.it  

 

1. Oggetto della gara 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica come di seguito indicate: 

 

Modulo: Apprendere insieme in rete. 

N. 30 PC fissi \ mobili (n hardware (webcam.cuffie, microfoni, document camera, microfono, scanner) 

N.35 Accessori e periferiche hardware (webcam.cuffie, microfoni, document  camera, microfono, scanner) 

N. 3 Hardware connettività (modem, router, internet key) 

N. 1 armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi 

N. 2 LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di proiezione 

N. 2 armadietti di sicurezza da muro per custodia e ricarica dispositivi 

N. 1 software per la sicurezza della rete didattica 

N. 3 Tablet 

2. Obiettivi e Finalità 

Obiettivo principale del progetto è quello di incrementare la dotazione di strumenti e dispositivi digitali anche da 

assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano 

sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, 

i dispositivi digitali acquistati potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche e formative.  

 

3. Contenuti 

I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di beni per come di seguito specificato: 

a. Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come suindicato;  

b. Servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 36 mesi con assistenza di personale qualificato. 

 

4. Soggetti ammessi alla gara 

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

previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa. 

 

5. Durata del servizio 

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

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

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è il 20 (VENTI) 

del mese di ottobre del c.a.. 

 

6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per il la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di €. 18.000,00 (diciottomila/00), 

comprensivo di IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata 

previa consultazione.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 
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7. Sicurezza 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, relativi alla presente 

procedura, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

 

8. Servizio di trasporto e consegna: 

La consegna delle apparecchiature avverrà mediante consegna secondo un calendario che la ditta dovrà concordare 

con questa istituzione scolastica presso la sede amministrativa in Via M. Caracciolo, 2-96100 Siracusa. 

L'esecuzione del contratto. Le attività di consegna includono: 

- Imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera; verifica del software didattico, verifica 

delle principali funzionalità, ecc. 

Ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 (quinto d’obbligo), la ditta aggiudicataria acquisisce l’obbligo di 

garantire anche la realizzazione delle modifiche quantitative disposte in corso d’opera unilateralmente 

dall’amministrazione appaltante e di riportare tali variazioni nell’acquisto. 

 

9. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla 

procedura: 

Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà, a pena di esclusione, allegare all’offerta, attraverso il sistema, 

i documenti presenti nella RdO firmati digitalmente da parte del legale rappresentante. 

 

Documentazione 

È richiesta la seguente documentazione: 

1. Certificato di iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 

● numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 

● denominazione e forma giuridica, 

● indirizzo della sede legale, 

● oggetto sociale, 

● durata, se stabilita, 

● nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 

espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere 

forniti gli elementi con l’indicazione dell’Albo odiverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 

iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.  

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 

presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 

istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. 

2. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 101/2018 al trattamento dei dati per la presente procedura; 

3. DURC in corso di validità; 

4. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 

attestante: 

● di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.; 

● di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

● di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

● di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 

5. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010. 

6. Offerta Economica: Allegato C. 



L’offerta economica formulata come da sistema dovrà essere firmata digitalmente e caricata come da indicazioni 

del MePA in piattaforma. 

 

10. Cause di non ammissione o esclusione  

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si presentino: 

● difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

● prive della documentazione richiesta; 

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

● prive della garanzia a corredo della gara di cui al presente disciplinare. 

 

11. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara, al netto del 

costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall’ dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016. 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli 

elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli dell’art. 97 del D.Lgs n. 50 del 2016. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida. 

 

12. Modalità di Apertura delle Offerte 

Si procederà all’apertura delle buste telematiche, secondo le date fissate dalla R.D.O. pubblicata e secondo le regole 

di funzionamento del MePA. 

Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso nell’area 

comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul sito della Scuola. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa Stazione Appaltante da 

qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it. 

 

13. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, 

secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario 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. 

 

14. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

 

15. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura e di collaudo; la 

fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: Denominazione Ente: CPIA “A. 

Manzi” – VIA M. Caracciolo, 2 _96100 Siracusa_ 

Codice Univoco ufficio: UFVQ66 

Cod. fisc. Ente 93075960893. 

 

16. Risoluzione e recesso 

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

a mezzo raccomandata A/R e/o attraverso PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

http://www.acquistinretepa.it/


E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

17. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede 

di offerta, saranno utilizzati dall’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 i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

18. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) 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 Siracusa. 

 

18. Disposizioni finali 

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

● all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

● all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito provvedimento 

del RUP. 

 

19. Rinvio 

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. n. 50 del 2016. 

 

20. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simonetta Arnone Tel. 0931496900, p.e.o.: 

srmm07100l@istruzione.it - p.e.c.: srmm07100l@pec.istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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