
  
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE     

 
Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 

Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                      www.liceojoyce.edu.it 

 

 
 

 
 

OGGETTO: Disciplinare , Capitolato e Contratto di noleggio della ODA su MEPA relativa all’acquisto di 
servizio di noleggio devices  
10.2.2A-FSEPON-LA2020-262 Supporti didattici Liceo Joyce  

 
   CUP: J76J20000760001            CIG: Z733087DD1 

 
1. PREMESSA 
Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa  la scrivente istituzione scolastica intende acquisire 
mediante ODA/ trattativa diretta con sistema M.E.P.A., in ottemperanza della determina del DS della 
istituzione Liceo Classico Sper. James Joyce di Ariccia  prot. n.m 755 del 06/02/2021  il servizio di noleggio 
per le apparecchiature da voi comunicato tramite MEPA. 
Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la acquisizione del servizio  
in oggetto entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 22/02/2021 
La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica   servirà per l’acquisizione del 
servizio di noleggio di devices da concedere in comodato d’uso ai nostri studenti. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini 
a mezzo PEC 

2. OGGETTO 
2.1  Indicazioni generali 
Sarà cura dei fornitore prevedere la configurazione dei prodotti e dei servizi previsti indispensabili al 
corretto funzionamento dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà a fornire, in sintonia con 
gli scopi del progetto stesso.  
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è il  Dirigente Scolastico dott. 
Roberto Scialis 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura dei beni mobili in noleggio, la prestazione dei servizi di 
assistenza anche telematica, e quant’altro previsto dal successivo contratto di noleggio che costituisce 
parte integrante e sostanziale del disciplinare 
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2.2  Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti 
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli dedotti dalla Scheda Prodotto sottoriportata 

Necessitano n. 24 (ventiquattro) Chromebook in noleggio semestrale con possibilità di riscatto da parte 
delle famiglie. 

 
3. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 
Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è Z733087DD1 
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 attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
 

4.   Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  ed il prezzo complessivo indicato dal 
concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
 
5. Luogo di esecuzione 
L’affidatario dovrà consegnare i beni oggetto di noleggio  presso la sede dell’istituzione scolastica 
 
6. Modalità dell’offerta  
L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA. 
L’offerta dovrà essere integrata da tutta la documentazione richiesta. 
 
7. Ulteriori informazioni 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di posta 
elettronica certificata:  rmpc39000c@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). 
 
8. Condizioni particolari di fornitura 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
verifica del funzionamento del prodotto ove richiesto. Tali attività dovranno essere effettuate da personale 
qualificato.. 
 
9.          Consegna  
Il termine ultimo previsto per la consegna e di 30 trenta giorni dalla stipula. 
 
10.        Ulteriori condizioni da rispettare  
Tutte le condizioni contenute nell’allegato “Contratto di Noleggio” 
 
11  Definizione delle controversie 
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 Velletri 
 
Di seguito: 
 

1) Modello di contratto 
2) Capitolato tecnico 

 

     Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente Scolastico 

                         Roberto Scialis    

          



 
 

Capitolato: specifiche prodotto 

Marca Lenovo 

Produttore Lenovo 

serie IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 

Dimensioni del collo 45.4 x 28.6 x 6.2 cm; 2.06 Kg 

Pile 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) 

Fattore di forma Convertibile, Chromebook 

Dimensione schermo 13.6 Pollici 

Marchio processore Intel 

Tipo processore Celeron 

Velocità processore 1.9 GHz 

Numero processori 2 

Dimensioni RAM 4 

Tecnologia di memoria DDR4 

Memoria massima supportata 4 GB 

Descrizione Hard-Disk MultiMediaCard incorporata 

Interfaccia Hard-Disk USB 3.1 

Grafica Chipset Brand Intel 

Descrizione scheda grafica Integrato 

Tipo memoria scheda grafica Shared 

Interfaccia scheda grafica Integrato 

Numero di porte USB 3.0 3 

Tipologia di periferica ottica Nessuna unità ottica 

Sistema operativo Chrome OS 

Le batterie sono incluse Sì 

Capacità della batteria al litio 220 Wattora 

Confezione della batteria al litio Batterie contenute nell'apparecchiatura 

Numero delle celle agli ioni di litio 1 

Peso articolo 2.06 kg 

 
  



 
 
 
 
Criterio di scelta: 
 
COSTO NOLEGGIO fino a 20  PUNTI 
 
P= costo minimo/costo offerta*20 
 
COSTO EVENTUALE RISCATTO fino a 10 punti 
P= costo minimo/costo offerta *10 
 
TEMPI DI CONSEGNA fino a 10 punti, (in giorni) 
P= tempo minimo/tempo offerta*10 
 
A parità saranno considerate ULTERIORI OFFERTE AGGIUNTIVE fino a punti 5 
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Prot n°_________  
     
OGGETTO: 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.  
 
CIG: _______________ 
CUP: ________________ 
CNP:_________________ 

 

CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 

Premessa: Definizione delle parti 

Il presente contratto di noleggio di beni mobili viene stipulato tra: 

Istituto Liceo Classico Sper. James Joyce  con sede legale  in Ariccia, via A. De Gasperi, 20 

C.F.: 90049460588 rappresentato dal legale rappresentate Dirigente Scolastico pro tempore dott. Scialis 

Roberto C.F.: SCLRRT57S10A762U denominato “utilizzatore” 

 

E 

 

 l'azienda _______________________, con sede legale in ________________________________, partita 

iva ____________________, rappresentata dal legale rappresentante dott.________________________ 

C.F. __________________ di seguito denominata "Locatore"  

 

Art. 1 – Oggetto e Durata 

1.1 Il locatore concede a noleggio all'utilizzatore, che accetta, i beni mobili così come descritti nell’atto di 

acquisizione del servizio  su MEPA tramite ODA/Trattativa Diretta n°____________ stipulata in 

http://www.liceojoyce.edu.it/


data_____________ prot._________ 

 

1.2 Il noleggio avrà durata 6 (sei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero 

dalla data di consegna dei beni, qualora questa avvenisse dopo la sottoscrizione. 

 

1.3  La sottoscrizione del contratto di noleggio, il ritiro e l'utilizzo da parte dell'utilizzatore dei beni 

implicano accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.  

In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali e l’ordine di noleggio stipulato, prevarranno le 

pattuizioni contenute in quest’ultimo, limitatamente al noleggio dei beni oggetto dello stesso. 

 

1.4 All'atto della consegna dei beni l'utilizzatore, con la firma del documento di consegna, constata lo stato 

dei beni, ne attesa la conformità all'ordine per quantità e qualità, ed attesta che i beni sono nuovi di 

fabbrica e regolarmente contenuti in imballo originale integro 

 

1.5 A fine locazione, in fase di riconsegna dei beni mobili, il locatore e l’utilizzatore si obbligano 

reciprocamente alla sottoscrizione di verbale di riconsegna redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle 

parti, con le eventuali annotazioni in merito alle condizioni del bene. 

  

Art. 2 – Obblighi del locatore 

Il locatore si obbliga a: 

2.1 consegnare i beni mobili oggetto del contratto di noleggio presso il domicilio dell’utilizzatore nei tempi 

e nei modi descritti nel disciplinare di affidamento ovvero nell’ordine di acquisto ovvero  non oltre 5 

(cinque) giorni dalla sottoscrizione  del presente contratto, nuovi di fabbrica e perfettamente imballati. 

 

2.2 garantire il godimento del bene da parte dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto. 

 

Art. 3 – Obblighi dell'utilizzatore 

L’utilizzatore si obbliga a: 

3.1 prendere visione del manuale d'uso del costruttore per ogni bene oggetto del contratto di noleggio; 

 

3.2 prendere in consegna i beni, custodirli con la diligenza descritta nel manuale d'uso del costruttore, e 

comunque con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzarli per le applicazioni riportate nel manuale 

d'uso del costruttore; 

 

3.3 corrispondere il prezzo convenuto per il noleggio, come meglio indicato nel disciplinare di noleggio 

sottoscritto; 

 

3.4 restituire i beni oggetto del contratto, alla scadenza convenuta nel giorno 10 del mese di settembre 

2021 nello stato e grado di efficienza, manutenzione, imballaggio e pulizia esistenti al momento della 

consegna, a propria cura e spese. 

 

3.5 L’utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle regole e della 

normativa vigenti per l’utilizzo dei beni oggetti di contratto di noleggio,  

 

Art. 4 – Responsabilità dell’utilizzatore 

4.1 L'utilizzatore è costituito custode del bene dal momento della consegna, ed è, pertanto, responsabile per 

eventuali danni provocati a terzi e dovuti all'uso improprio dei beni oggetto del contratto di noleggio.  

È fatto assolutamente DIVIETO l'utilizzo da parte dell'utilizzatore dei beni oggetto del contratto di noleggio per scopi 



illeciti. 

 

4.2 L’utilizzatore si dichiara consapevole che Il locatore non risponde in nessun modo dei danni causati direttamente 

od indirettamente dai beni oggetto del contratto di noleggio. 

 

4.3 L'utilizzatore dichiara di sollevare l’utilizzatore da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, 

azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso illecito e/o 

dall'uso improprio dei beni oggetto del contratto di noleggio. 

 

4.4 L'utilizzatore è responsabile per eventuali danni provocati da terzi ai beni oggetto del contratto di 

noleggio per incuria o utilizzo improprio del bene stesso 

. 

4.5 L'utilizzatore è responsabile in caso di furto o smarrimento dei beni oggetto del contratto di noleggio, 

qualunque ne sia la ragione e/o la causa. 

 

4.6 L'utilizzatore è tenuto a dare immediata comunicazione al locatore di ogni azione esecutiva e/o 

cautelare che coinvolga, a qualsiasi titolo, i beni locati.  

 

4.7  L'utilizzatore si obbliga a tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi 

comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute dal locatore quale conseguenza di 

qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dall'utilizzatore con la sottoscrizione del presente 

contratto di noleggio, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. 

 

Art. 5 Responsabilità del locatore 

5.1 Il locatore consegna i beni, nuovi di fabbrica ed in perfetto stato di imballaggio, ed è responsabile per vizi o 

malfunzionamento dei beni locati anche se intervenuti durante il periodo di noleggio, purchè non addebitabili a 

incuria o utilizzo improprio degli stessi. 

 

5.2 Il locatore non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da 

inadempimenti di terzi, da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, da cause di forza maggiore, 

eventi catastrofici e caso fortuito. 

 

5.3 Il locatore si dichiara a conoscenza che i beni mobili oggetto del contratto di noleggio potranno essere ceduti in 

comodato d’uso agli alunni dell’istituto con esclusiva finalità di favorire la didattica a distanza e accetta di estendere 

al comodatario tutte le garanzie e i benefit collegati al contratto di noleggio 

 

5.4 Il locatore fornisce garanzia integrale sui beni oggetto del contratto di noleggio per qualsiasi guasto o 

malfunzionamento, anche accidentale, (escluso solo i guasti o malfunzionamento dovuti ad incuria o uso improprio) 

che intervenga durante la durata del noleggio  e provvede alla immediata risoluzione del guasto o 

malfunzionamento ovvero, ove questa non fosse possibile in tempo reale (24 ore), alla sostituzione del bene con 

altro equivalente all’uso per cui era destinato il bene originale.  

 

5.5 Il locatore, anche in caso di guasti o malfunzionamenti dovuti ad incuria o uso improprio del bene, provvede alla 

immediata risoluzione del guasto o malfunzionamento ovvero, ove questa non fosse possibile in tempo reale (24 

ore), alla sostituzione del bene con altro equivalente all’uso per cui era destinato il bene originale salvo addebitare le 

spese di risoluzione all’utilizzatore 

 

Art. 6 – Esclusioni dal contratto di noleggio 

Sono esclusi dal contratto di noleggio i seguenti servizi: 

- la fornitura di eventuale materiale accessorio e/o aggiuntivo a quanto  contenuto nell’ordine; 

- le riparazioni, i pezzi di ricambio e la mano d’opera, resi necessari da un uso non conforme dei beni 



oggetto del contratto di noleggio, ovvero da modifiche apportate ai medesimi beni da parte 

dell'utilizzatore. 

 

Art. 7 – Prezzo, pagamento e mancato pagamento 

7.1 Il prezzo del noleggio è quello esposto sui listini MEPA al momento della stipula, in funzione della 

durata contrattuale del noleggio. 

7.2 il costo globale del noleggio dovrà essere corrisposto dall’utilizzatore al locatore, previa emissione di 

regolare fattura elettronica,  nei seguenti modi: 

 a) 30% del valore del contratto alla consegna/ritiro dei beni noleggiati 

b) 30% del valore del contratto allo scadere dei 60 gg. dalla data di stipula dell’ordine 

c) 30% del valore del contratto allo scadere dei 120 gg. dalla data di stipula dell’ordine 

c)10% alla riconsegna dei beni noleggiati ed a seguito di verbale di riconsegna redatto in  

    contraddittorio e sottoscritto dalle parti 

 

7.3 L'utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei 

pari al prezzo di noleggio giornaliero fatto salvo il maggior danno causato al fornitore dal ritardo nella 

riconsegna. 

 

7.4 L'utilizzatore sarà, altresì, tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati nei beni al momento 

della riconsegna, come previsto nel precedente art. 4. 

 

7.5 L’utilizzatore corrisponderà al locatore un importo pari al __% del costo del noleggio di ogni prodotto 

non riconsegnato  o riconsegnabile all’atto del verbale di restituzione. 

 

Art. 8 – Cauzione 

8.1 Non è prevista nessuna cauzione alla consegna dei beni in noleggio 

.  

Art. 9 – Durata del contratto 

La durata del contratto è pari alla durata definita in sede di stipula di ordine su MEPA ovvero al punto 1.2 

del presente contratto. 

 La decorrenza coincide con il giorno della consegna dei beni e la scadenza con la data prevista nel 

contratto per la riconsegna dei beni. 

Il locatore si riserva di autorizzare l'eventuale richiesta di proroga nella consegna, che dovrà pervenire 

almeno tre giorni prima della scadenza del contratto, e la cui operatività è subordinata al pagamento del 

corrispettivo, come definito ai sensi del precedente art. 7  

 

Art. 10 – Recesso e risoluzione del contratto 

10.1 E' concessa all'utilizzatore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi 

ragione e/o causa, mediante la restituzione dei beni. L'utilizzatore è comunque obbligato al pagamento del 

prezzo pattuito per tutta la durata del contratto. 

 

10.2 L'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni derivanti dal presente contratto comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto e darà diritto al locatore di pretendere l'immediata restituzione dei beni 

con spese a carico dell'utilizzatore. 

 

10.3 Per l'ipotesi di inerzia dell'utilizzatore nella riconsegna dei beni, in caso di recesso, di risoluzione e/o di 

scadenza naturale del contratto, il locatore è espressamente autorizzato ad accedere ai luoghi ove i beni 

noleggiati si trovano, in qualunque ubicazione essi si trovino. Nel caso in cui i beni siano presso proprietà 



immobiliari di terzi, l'utilizzatore, oltre ad autorizzare il ritiro degli stessi, si impegna irrevocabilmente sin 

da ora a compiere tutte le debite azioni necessarie affinché i terzi, aventi in deposito i beni, non ne 

intralcino e/o impediscano il ritiro. 

 

Art. 11 – Legge applicabile 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano 

le norme del Codice civile, in particolare le norme previste dall’art. 1571 c.c. e segg., gli usi e le 

consuetudini che regolano la materia. 

 

Art. 12 – Foro competente 

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente 

contratto, si conviene che foro competente sarà esclusivamente quello di Velletri   

 

Art. 13 Trattamento dati personali - Privacy 

I dati anagrafici e commerciali relativi al contratto di noleggio sottoscritto allo scopo di adempiere agli 

obblighi fiscali, tributari e quant'altro necessario ai soli fini del presente contratto vengono inseriti in un 

archivio in cui vengono raccolti i dati anagrafici degli utilizzatori. La natura del conferimento dei dati è 

obbligatoria per consentire l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dal contratto.  

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all’attività dell’altra 
parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di 
pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal successivo GDPR 
679/2016 

 

Letto confermato è sottoscritto 

 

Li_______,data______ 

 

   Il Locatore         L’utilizzatore 

______________                                                                                     _____________________ 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 
6), 7), 10). 

    Il Locatore         L’utilizzatore 

______________                                                                                          _____________________ 
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