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Determina per ODA mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per integrazione progetto 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 

 
Oggetto:  progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”.  
Codice Autorizzazione: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443  
CUP: J79J21008490006 

CIG Z4935BD92F 

Azione determina a contrarre mediante ODA sul MEPA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.418 del 31/01/2019 e aggiornato con delibera 

n. 442 del 11/03/2019; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2019/2022) approvato con delibera 

n.410 nella seduta del Consiglio d’Istituto del 24/10/2018 e aggiornato nella seduta del CDI 

del 14/10/2019 delibera 472 

VISTO il  Programma  Annuale  Esercizio  Finanziario  2021  approvato  con  delibera  n.  550  

dell’ 08/02/2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante  “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

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

in  particolare,l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che «Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte[…]»; 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] b) per 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio  di rotazione degli inviti. I

 lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e 

il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 

precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche 

dei soggetti invitati; […]»; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO l’art. 1, c. 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del  2015, che  prevede  che  tutte le amministrazioni  statali  centrali  e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

L. 208/2015,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,

 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
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all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando 

tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 

specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo 

stesso art. 1, comma 450, della L.296/2006; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 

Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del 

Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo 

a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 

dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 

restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. 

o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

 Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

TENUTO CONTO le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  

CONSIDERATO che il dott Roberto Scialis  D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti  

richiesti  dall’art.  31,  comma  1,  del  D.Lgs  50/2016,  avendo  un  livello  di inquadramento  

giuridico e competenze  professionali  adeguate  rispetto  all’incarico in questione; 

CONSIDERATO  che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da 

parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

CONSIDERATO altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici»; 
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CONSIDERATO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati 
definiti termini e modalità di presentazione delle candidature;  
VISTA la candidatura n. 1065159del 20/07/2021, con la quale il Liceo Joyce  ha richiesto il 
finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, 
inviata attraverso piattaforma SIF e acquisita con prot. n. 5198 del 19/10/2021 
Codice Identificativo Progetto: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 
e ne autorizza l’impegno di spesa per un totale di € 51.449,49 

TENUTO CONTO della necessità di affidare la fornitura relativa al progetto in questione; che 

l’affidamento in oggetto è finalizzato al potenziamento della rete intranet e wifi ai sensi 

dell’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, Codice Identificativo Progetto: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 

CONSIDERATO che la durata contrattuale è commisurata alla realizzazione del progetto in 

questione; 

CONSIDERATA la determina contrarre n. 1406 del 7/3/2022 con la quale si è indetta la gara 

per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

CONSIDERATI gli esiti della RDO n. 2971870 e l’offerta economica della ditta aggiudicatrice 

CONTAX INFORMATICA srl  pari a € 34.975,00 IVA esclusa (€ 42.669,50 IVA inclusa) 

CONSIDERATO che risultano economie per € 3.708,57; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), includendo tali oneri all’interno 

dell’offerta. 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una  ODA alla ditta CONTAX 

tramite  piattaforma di acquisti in rete (MEPA) e rispetti i requisiti richiesti, nel rispetto dei 

criteri di trasparenza, efficacia ed economicità; 

CONSIDERATO che  l’aggiudicazione  dell’appalto  avverrà  con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il RUP, ai sensi dell’art. l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005,ha 

provveduto all’acquisizione del CIG; 

CONSIDERATO che  l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 3586,80 IVA 

INCLUSA , trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione”; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- Viste le economie pari a € 3.708,57 di autorizzare l’ODA tramite Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), e affidare la fornitura alla ditta CONTAX 

INFORMATICA srl relativa al progetto in questione finalizzato al potenziamento della 

rete intranet e wifi ai sensi dell’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, Codice Identificativo Progetto: 3.1.1A-
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FESRPON-LA-2021-443 per € 2940,00  IVA ESCLUSA e/o di altre imposte e contributi di 

legge; 
▪ Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma 

Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – 

CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA ODA 

IMPORTI 

LOTTO 

DESCRIZIONE SERVIZIO/ 

PRODOTTO 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

IVA ESCLUSA 

1 

Potenziamento rete 

INTRANET e WIFI. 

Integrazione al progetto 

iniziale 

 

€ 2940,00 IVA ESCLUSA  

(3586,80 iva inclusa) 

 
▪ di autorizzare la spesa complessiva di € 2940,00 IVA ESCLUSA (3586,80 iva inclusa), da 

imputare nell’Attività A01 - progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2022; 

• di nominare il dr. Roberto Scialis quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 

111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 
▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Allegati 
Allegato A Disciplinare Capitolato Tecnico  

        Il Dirigente Scolastico1 

     Roberto Scialis 

 

  

                                                 
1
 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 

30 marzo 2009) dal Dirigente Scolastico.  
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Allegato A DISCIPLINARE DI GARA -CAPITOLATO 

 

Premessa 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 

 

Codice Autorizzazione: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443  
CUP: J79J21008490006 

CIG Z4935BD92F 

 

Termine ultimo per l’impegno delle risorse: 31/03/2022 

Termine ultimo per la realizzazione e la chiusura dei lavori: 31/10/2022 

Importo autorizzato: 51.449,49 € 

La finalità del PON sarà quella di ampliare ed i integrare la rete di trasmissione dati esistente 

rendendola più efficace, organica del tipo GIGABIT e senza e “colli di bottiglia”, di elevata 

affidabilità e con possibilità di essere ulteriormente migliorata in futuro. 

OGGETTO DELLA GARA 

Per raggiungere tale finalità sono stati previsti per la sede centrale di Ariccia i seguenti lavori 

integrativi schematici: 

A) Installazione di 1 UPS da 6500 VA a servizio dei nuovi rack installati in modo da 

garantire la funzionalità della rete wifi e lan in caso di black out 

B) N. 3 alimentazioni elettriche, incluso di canalizzazioni, in modo da permette quanto 

descritto nel punto A. 

 

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 o 

funzionali diverse da quelle previste. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle 

case madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

· Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

· Certificazione con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È 

ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

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

tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei 

modi e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, 
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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. 

VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di 

richiedere al concorrente: 

· di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi 

dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di 

procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, 

caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 

· di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali 

dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle 

prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 

· di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 

Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero 

in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra 

indicata il concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue 

nella graduatoria di merito. 

La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà 

presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla 

data indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e 

sarà responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le 

procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo. 

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. In 

caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di: 

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta; 

b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 

caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico; 

c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 

caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di 

offerta e/o richieste nel Capitolato Tecnico. 

Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e 

procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito 

negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo 

nei confronti del  

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in 

rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. L'installazione deve essere effettuata secondo 

le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti. 

Il lavoro deve essere realizzato a perfetta regola d’arte, anche in materia di sicurezza sul 

posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere 

rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità 

C.E.). Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal 

D.M. 37/2008 s.m.i., contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante 
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l’abilitazione richiesta. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e 

qualificato. 

CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 

Documentazioni richieste nel bando, 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 di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto e comunque deve essere garantito 

che il collaudo venga effettuato improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti nel 

bando di gara. 

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

contratto; è fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria 

nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la qualità della fornitura. È compito della Ditta 

aggiudicataria predisporre il piano di consegna della fornitura previo accordo con l'Istituzione 

Scolastica e senza creare alcuna interferenza con lo svolgimento delle attività didattiche e 

scolastiche. Le attività di installazione devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le 

attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano, posa in opera, cablaggio effettuato secondo le normative vigenti, asporto degli 

imballaggi e loro smaltimento nel rispetto dell'ambiente, 

COLLAUDO DEI PRODOTTI 

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

installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà 

redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’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 ha 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, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 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 2 (due) giorni 

lavorativi 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 Punto Ordinante abbia 

esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto di fornitura in tutto o in parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di 

supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del 

collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi 

compreso nel prezzo della fornitura. 

PENALI 
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, 

dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto 

Ordinante. 

L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni 

subiti, anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

l’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il 

rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi 

del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, 

ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere fatta salva 

l’esecuzione del danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico. In ogni caso l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere dal 

contratto dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso 

rispetto alla data di recesso. 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

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

Liceo Classico Sper. James Joyce di Ariccia  C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi da parte 

del MIUR. 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero 

insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la giudice ordinario: Il Foro 

competente è quello di Velletri (RM). 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in 

qualsiasi momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità, ai sensi di quanto 

disciplinato dal paragrafo 5.1 dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le 

Amministrazioni. Questa Istituzione Scolastica si riserva di non procedere ad aggiudicazione, 

anche dopo l'apertura delle offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i 

tempi del procedimento amministrativo non consentissero la corretta rendicontazione del 

progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, per 

qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione di questa 

Istituzione Scolastica e finalizzate alla realizzazione del presente progetto. L'Istituzione 

Scolastica scrivente si riserva inoltre di revocare l'aggiudicazione, non stipulare o risolvere 

il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute 

maggiormente convenienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-

qualità. Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP perfettamente 

confacente alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, anche successivamente all'aggiudicazione 

definitiva o alla stipula del contratto, ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della 

fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati 

dalla medesima convenzione, se quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'aggiudicazione, 

mancata stipula o risoluzione del contratto. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata a: 



 
 

10  

 

a) All’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 

b) All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del dirigente ai sensi della 

successiva lettera c). 

c) L’aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP oppure quando 

siano trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia 

assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

d) L’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa 

efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di 

cause di esclusione. 

L'accesso agli atti relativi alla procedura è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla 

comunicazione del provvedimento lesivo: 

· per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di 

esclusione; 

· per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 

dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali della procedura e le offerte 

concorrenti; 

· per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

L'Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza 

alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. La stipulazione del contratto NON è 

subordinata al decorrere del termine dilatorio, o "stand still" in quanto non si applica alle RDO 

espletate tramite MEPA, come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 52/2012. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 

dall'Istituzione scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 

aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 

sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta le Ditte concorrenti esprimono il loro 

consenso al predetto trattamento. 

RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio 

a quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento 

di contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con 

particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016.  
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CAPITOLATO LAVORI E FORNITURE 

 

PROGETTO PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

IMPIANTO INFORMATION TECNOLOGY – ISTITUTO J.JOYCE ARICCIA (RM) 

 

Sede Centrale – Via A. De Gasperi, 20 – Ariccia (RM) 

 

 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico2 

    Roberto Scialis 

 

 

           

                                                 
2
 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 
 

PRODOTTI E SERVIZI NECESSARI PRIMA OPZIONE Q.TA 
P. UNITARIO 

IVA ESCLUSA 

P.TOTALE 

IVA INCLUSA 

Sede centrale    

UPS TIPO EVO DSP PLUS 6.5 6500VA 5850W MM HE - HIGH EFFICIENCY (1 

SERVER 13 PC)– FGEVDP6503MM TECNOLOGIA ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE 
USB-RS232 SOFTWARE TECNOMANAGER MISURE 19X57X36 PESO 46KG incluso 

modulo SNMP 

 

01 1.800,00 2.196,00 

REALIZZAZIONE DI UNA LINEA PRIVILEGIATA PER TUTTI GLI ARMADI RACK A 
SERVIZIO DELLA DIDATTICA CON PUNTO PRESA COMPOSTO DA N°2 PRESE DI COLORE 
DIVERSO IN VISTA CON  LINEA DORSALE DI DIAMETRO 2,5 MMQ IN ARRIVO DAL 
QUADRO COMANDO E PROTETTA DA UN DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO 2 POLI  
230V 6KA DA 16A POSIZIONATO IN UN CENTRALINO  IN PVC AUTOESTINGUENTE, 
TUBAZIONE RIGIDA O CANALETTA DI ANALOGO MATERIALE PER LE REALIZZAZIONE 
DELLA LINEA PER UNA DISTANZA MAX 10 MT , CONDUTTORI TIPO HO7V-K O NO7VK DI 
SEZIONE MINIMA DI FASE E DI TERRA PARI A 2,5 MMQ (PER PRESE FINO A 16A), 
SCATOLE PORTAFRUTTO, FRUTTO,CESTELLO; INCLUSO STOP, VITI DI FISSAGGIO, E 
QUANTO ALTRO OCCORRA PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE 
COMPRENSIVA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
PER ARMADIO RACK LABORATORI PIANI TERRA E SECONDO, ARMADIO RACK 
SSUCCURSALE OMAGGIO ARMADI DIPARTIMENTALI 1 E 2 

03 380,00 1.390,80 

TOTALE IMPONIBILE IVA INCLUSA  2.940,00 3.586,80 
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