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Prot. n. 6142 /VI.2         Gallarate, 13/12/2017 
CUP: G34D15000000007 
CIG:  Z6720FFFBB 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. -  Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2810 del 15/10/2015, finalizzato alla 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave ”. 

Progetto per  la realizzazione di “ Ambienti Digitali” - Codice Nazionale: 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2017-80 – 

“Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile” –  

Importo per fornitura di attrezzature e materiale per laboratorio scientifico mobile: € 18.729,00 iva esclusa. - 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1817226 Mepa, in 

seguito a manifestazione di interesse. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento Recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO l'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente ” Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 



VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il PTOF 2015/17 deliberato dal Consiglio d'istituto in data 21/12/2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2810 del 15/10/2015 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo finanziamento; 

VISTO il Decreto n. prot. n. 5675/VI.1 del 15/11/2017 del Dirigente scolastico di formale assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017 - 80 “Sperimento dunque imparo: il 
laboratorio scientifico mobile”;  

VISTO il Decreto n. prot. n. 5678/VI.2 del 15/11/2017 del Dirigente scolastico di inserimento nel Programma Annuale 
2017 del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017 - 80 “Sperimento dunque 
imparo: il laboratorio scientifico mobile”; 

VISTO il provvedimento prot. n. 5682/VI.1 del 15/11/20176 del Dirigente scolastico con il quale è stato nominato il 

R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

CONSIDERATO che alla data odierna è attiva la convenzione CONSIP “PC Portatili e tablet Lotto 1e 2” per l’acquisto dei 

notebook, attiva dal 23/12/2016 al 23/12/2017 (lotto 1) e dal 23/12/2016 al 22/06/2017 (lotto 2) ; 

PRESO ATTO che tale convenzione si riferisce alla fornitura di notebook con sistema operativo LINUX, come da stampa 

conservata agli atti e che pertanto non soddisfa le necessità del progetto per il quale è richiesto l’acquisto di 

notebook con sistema operativo Windows 10 Professional;- 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, per l’acquisizione delle forniture, la procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante “Richiesta di Offerta 

nell’ambito del Mercato Elettronico della P. A. (MEPA);  

VISTA la propria determina prot. n. 5922/VI.2 del 28/11/2017 per l’indizione della procedura negoziata di cui all’art. 
36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa, previa manifestazione di interesse della 
seguente fornitura, CUP: G34D15000000007 - CIG:  Z6720FFFBB – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio 

scientifico mobile” 10.8.1. A3 -FESRPON-LO-2017-80: 
 

Lotto 1) procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa e previa 

manifestazione di interesse “chiavi in mano” della seguente fornitura, CIG: Z6720FFFBB 

- n. 15 notebook Intel Core i3; 

- n. 1 carrello per la ricarica di n. 36 dispositivi (notebook, tablet ecc.) 

 

     per una spesa complessiva di € 7.623,00 iva esclusa 

 

Lotto 2) procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa e previa 

manifestazione di interesse “chiavi in mano” della seguente fornitura, CIG: Z6720FFFBB 

 
LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE: 
N. 1 banco da laboratorio mobile attrezzato 
N. 1 kit per Scuole Medie inferiori con interfaccia didattica 
N. 1 modulo WI-FI 

N. 2 camere digitali  
N. 2 microscopi trinoculari 1000x 
N. 1 kit “La luce, il colore e la visione” per Scuola Secondaria 
N. 1 kit “I vegetali” per Scuola Secondaria 
N. 1 kit “La chimica di base” per Scuola Secondaria 
N. 1 kit “I fenomeni fisici e i fenomeni chimici” per Scuola Secondaria 

N. 1 kit “Lunghezza, superficie, volume, capacità” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “La forza peso e la forza di gravità” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “Il peso specifico e il galleggiamento” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “La forza, la massa e la densità” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “La pressione” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “La temperatura e il calore” per Scuola Primaria 
N. 1 kit “Le dilatazioni termiche nei tre stati della materia” per Scuola Primaria 

N: 1 kit “Energie rinnovabili” per Scuola Primaria 
 
per una spesa complessiva di € 11.106,00 iva esclusa 
 

INVITA 

codesta impresa a presentare la propria migliore offerta economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e 



non oltre le ore 12:00 del giorno 30 dicembre 2017. La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le 

specifiche tecniche definite negli allegati Disciplinare di Gara RDO 1817226 allegato 1 Capitolato Tecnico RDO 

1817226. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 (Daniele Chiffi) 
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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. -  Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2810 del 15/10/2015, finalizzato alla 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave ”. 

Progetto per  la realizzazione di “ Ambienti Digitali” - Codice Nazionale: 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2017-80 – 

“Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile” –  

Importo per fornitura di attrezzature e materiale per laboratorio scientifico mobile: € 18.729,00 iva esclusa. - 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1817226Mepa, in 

seguito a manifestazione di interesse. 

DISCIPLINARE DELLA RDO N. 1817226 

 

Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica 

Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come 

elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a 

garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un 

livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo 

gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 

all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la 

qualificazione del servizio. 

 

1. Contesto e Peculiarità del progetto 

Con l’intervento, a valere sull’”Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80 

“Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile”, l’Istituto Comprensivo Dante  intende sviluppare le 

competenze disciplinari, trasversali,chiave di cittadinanza, attraverso una didattica di tipo laboratoriale. La didattica 

laboratoriale presuppone, per antonomasia, l’uso della metodologia della ricerca, pertanto intende il laboratorio non 

solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata produzione, ma come situazione, 

come modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro 

fantasia e la loro creatività.  

 



 

2. Obiettivi e Risultati attesi 

La realizzazione di un laboratorio scientifico mobile, consente di modificare lo spazio tradizionale della didattica in 

uno spazio interattivo e modulare. Attraverso l'osservazione e la sperimentazione diretta, portata nelle singole 
classi, l'istituto si pone i seguenti obiettivi: 
3. Promuovere la cultura scientifica in modo semplice ed interessante 

4. Avvicinarsi alle varie branche delle scienze attraverso l’esperienza diretta. 
5. Suscitare interesse e curiosità verso ciò che ci circonda. 
6. Potenziare le capacità ideative e organizzative. 
7. Fortificare i concetti causa/effetto , sistema, stato/trasformazione, equilibrio, energia 
8. Strutturare competenze di team working 
9. Consolidare l'osservazione metacognitiva 
10. Favorire l'inclusione di soggetti svantaggiati attraverso il 'saper fare'Contenuti 

 

I contenuti e i requisiti della dotazione tecnologica sono definiti all’art. 6 del Capitolato Tecnico (Allegato 1). Il 

quantitativo della RDO è sinteticamente di seguito riportato: 

 

 

 

 

E’ fatto obbligo di indicare i prezzi relativi ad ognuno dei 16 (sedici) ITEM del lotto 1 e dei 19 (diciannove) 

ITEM del lotto 2 in tabella per poterli inserire sul sistema GPU, come richiesto dall’Autorità di Gestione 

PON. 

11. Procedura e importo a base d’asta 

Procedura negoziata, ai sensi deH’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, promossa dall’Istituto 

Comprensivo Dante quale Stazione Appaltante per la fornitura di attrezzature e materiale per il laboratorio scientifico 

mobile per il progetto “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile” nell’ambito del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LO- 2017-80  mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA). L’importo a base d’asta per le forniture  ed i relativi servizi connessi (trasporto, scarico e collaudo delle 

attrezzature) di cui al presente disciplinare della RDO n. 1817226 è di € 7.623,00 (settemilaseicentoventitre/00) iva 

Descrizioni – Lotto 1 
           Quantità 

ITEM 1 - Notebook Intel Core i3 15 
ITEM 2 - Carrello per la ricarica di n. 36 dispositivi (notebook, tablet ecc.)   1 

 

TOTALI 16 

 

Descrizioni – Lotto 2 
 
ITEM 1 - Banco da laboratorio mobile attrezzato   1 

ITEM 2 - kit per Scuole Medie inferiori con interfaccia didattica   1 

ITEM 3 - Modulo WI-FI   1 
ITEM 4 - Camere digitali    2 

ITEM 5 - microscopi trinoculari 1000x   2 

ITEM 6 - kit “La luce, il colore e la visione” per Scuola Secondaria   1 

ITEM 7 - kit “I vegetali” per Scuola Secondaria   1 

ITEM 8 - kit “La chimica di base” per Scuola Secondaria   1 

ITEM 9 - kit “I fenomeni fisici e i fenomeni chimici” per Scuola Secondaria   1 
ITEM 10 kit “Lunghezza, superficie, volume, capacità” per Scuola Primaria   1 

ITEM 11 kit “La forza peso e la forza di gravità” per Scuola Primaria   1 

ITEM 12 kit “Il peso specifico e il galleggiamento” per Scuola Primaria   1 
ITEM 13 kit “La forza, la massa e la densità” per Scuola Primaria   1 

ITEM 14 kit “La pressione” per Scuola Primaria   1 

ITEM 15 kit “La temperatura e il calore” per Scuola Primaria   1 
ITEM 16 kit “Le dilatazioni termiche nei tre stati della materia” per Scuola Primaria   1 

ITEM 17 kit “Energie rinnovabili” per Scuola Primaria   1 

 
TOTALI 19 

 

 



esclusa per il lotto 1 e di € 11.106,00 (undicimilacentosei/00) iva esclusa per il lotto 2. Non sono ammesse 

offerte in aumento. 

12. Estensione della prestazione quantitativa dei servizi 

L’Istituto Comprensivo Dante, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, intende avvalersi 

dell’eventuale estensione quantitativa delle prestazioni nell’ambito della somma di un quinto d’obbligo dell’importo a 

base di gara. 

13. Sicurezza 

Oneri della sicurezza (art. 97, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016,n. 50) 

I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta economica la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, 

comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

14. Luogo di esecuzione delle prestazioni 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE , VIA RUSNATI 1 - 21013 ROMA - Tel. 0331792428 - Fax 0331774924 e-mail 

vaic878006@istruzione.it -  Dirigente Scolastico DANIELE CHIFFI. 

 

15. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante: 

1) Richiesta documentazione di tipo amministrativo: “Documentazione ” 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a) “Istanza di partecipazione ”. firmata digitalmente 

dal legale rappresentante; 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato b) “Dichiarazione ai sensi arti. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000”). successivamente verificabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante; 

c) Copia disciplinare RDO 1817226 e copia Allegato 1 Capitolato Tecnico, firmate digitalmente da parte del 

legale rappresentante per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. Tali due 

documenti dovranno essere quelli firmati digitalmente dal P.O. Pertanto al termine della procedura 

dovranno contenere, pena 1’ esclusione, le 2 firme digitali. 

L’Istituto Comprensivo Dante si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 

possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo 

rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni soggette ad integrazione, ma che 

devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare di gara si applica, ai sensi dell ’art. 

83. comma 9. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016. n. 50, la sanzione pecuniaria pari all’ 1% (uno per cento) del 

valore della gara. 

 

2) ‘‘Offerta Economica” 

L’offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà contenere (come da allegato c) pena 

l’esclusione, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per la fornitura del materiale richiesto (IVA 

ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 90 giorni e con l’espresso 

impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Comprensivo Dante sarà addivenuto alla 

stipula del contratto. 

  

mailto:vaic878006@istruzione.it


16. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della gara, avverrà sulla base del minor prezzo, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nell’allegato 1 

Capitolato Tecnico. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il 

quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle 

offerte (...) ”. Si procede quindi al rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali, condizionate, espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. 

E’ ammessa la presentazione di offerte relative a entrambi i lotti o solo ad uno di essi. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data senza che 

i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

Potranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o dotate di caratteristiche migliorative. 

 

17. Condizioni contrattuali 

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

Comprensivo Dante, 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 fornitura, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa 

vigente. 

18. Consegna, installazione e collaudo della fornitura 

Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, 

decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula della RdO, il Piano delle Consegne, delle 

Installazioni e dei Collaudi. 

Il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi dovrà indicare il luogo di consegna, di cui al precedente Par. 

8, la data di consegna installazione e di collaudo/i. 

Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del 

presente Contratto è di 30 (trenta) giorni lavorativi (esclusi sabati, domeniche e giorni festivi) dalla stipula della 

presente RDO e comunque entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2018 secondo tempistica da concordare con 

l’amministrazione. 

Si precisa che i 30 (trenta) giorni lavorativi includono i 5 (cinque) giorni lavorativi per la predisposizione del Piano 

delle Consegna, delle Installazioni e dei Collaudi. 

All’atto della consegna e della verifica della dotazione tecnologica e del materiale per il laboratorio scientifico, presso 

l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in 

contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. 

Nel caso di esito negativo dell’installazione presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà 

sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività 

necessaria affinché la fornitura sia ripetuta e il collaudo superato positivamente. 

Nel caso in cui anche il successivo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito 

negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in 

tutto o in parte. 

19. Durata della garanzia 

Il servizio di assistenza e manutenzione in relazione a ciascuna attrezzatura fornita presso l’Istituto scolastico, 

nell’ambito del servizio di garanzia, deve avere una durata pari ad un minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla 

data di collaudo positivo della fornitura effettuato presso l’Istituzione Scolastica. 

20. Garanzia definitiva 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicatario per la sottoscrizione 

del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dal risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 



emissione del certificato di collaudo. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza 

dell’affidamento. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7. 

21. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 

subappalto. 

22. Pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tenuto conto anche dell’art. 2 

comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art 48 bis al DPR 29/9/73 N. 602 (disposizioni sui pagamenti 

di importi superiori a 10.000/00 euro) e previa emissione di fattura elettronica di spesa intestata a Istituto 

Comprensivo Statale “Dante” C.F. 91055810120 

Si fa presente che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n, 55 del 3 aprile 2013. l’operatore 

economico aggiudicatario dovrà produrre, nei confronti di questa Scuola, esclusivamente fatture elettroniche, nel 

rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it 

Si comunica il codice univoco di questa Scuola UF7Y4D. che dovrà essere utilizzato per indirizzare correttamente le 

fatture che l’operatore economico aggiudicatario emetterà. 

L’affidamento del servizio è condizionato alla regolarità contributiva dell’azienda, all’accettazione della tracciabilità dei 

flussi finanziari nonché all’accettazione dei pagamenti al momento dell’accredito dei fondi da parte dell’Ente Gestore dei 

progetti (MIUR Autorità di Gestione).  

Nell’ipotesi di accertamento di irregolarità contributiva (DURC irregolare relativo ad uno o più soggetti 

impiegati nell’esecuzione contrattuale) opererà in automatico l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4, 

comma 2, del DPR 207/2010 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 16 

febbraio 2012. 

Il pagamento potrà essere effettuato nel rispetto di quanto sopra riportato e previa presentazione di 

fattura elettronica, dettagliata dei beni, assoggettati ad IVA a cura dell’operatore economico 

aggiudicatario della gara. 

Il corrispettivo verrà liquidato al netto dell’IVA (Split payment dell’imposta sul valore aggiunto come introdotto dall’art.  

1co. 629 lett. b) Legge 190/2014). 

Il pagamento avverrà a completamento fornitura e previo favorevole collaudo. 

23. Penali e risarcimento danni 

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

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

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Comprensivo Statale Dante. 

 

24. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Comprensivo Statale Dante potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, 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. E’ fatto 

salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Comprensivo Statale Dante. In ogni caso, 

l’Istituto Scolastico 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. 

 

25. 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 Comprensivo Dante 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. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che: 

1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto 

della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

2. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

http://www.fatturapa.gov.it/


3. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

4. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, gli Assistenti Amministrativi e 

il Collaudatore; 

5. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

26. Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane 

SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ; 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto 

dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale ; 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di 
gara CIG Z6720FFFBB e il codice unico di progetto CUP  G34D15000000007; 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Comprensivo Statale Dante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 

eventuale modifica ai dati trasmessi ; 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, 

comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una 

o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Comprensivo Statale Dante. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti 

con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative 

come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

27. Definizione delle controversie 

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

Amministrativo Regionale (T. A.R.) sezione di Milano 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 Busto Arsizio. 

 

28. Disposizioni finali 

La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 1) all'assenza di irregolarità 

delle operazioni di gara; 2)all'approvazione del verbale di gara; 3) all'aggiudicazione da parte del RUP. 

La proposta di aggiudicazione diviene affidamento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione 

senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione non equivale in nessun 

caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

L’Amministrazione 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 al concorrente che segue. Qualora 

taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla 

richiesta, ovvero la documentazione ottenuta dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per 

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

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

La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, commi 9 e 10, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

29. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare RDO 1817226 si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 

particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 



30. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è Daniele Chiffi, 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante” di Gallarate, Tel 0331792428 - e-mail 

vaic878006@pec.istruzione.it 

 

31. Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara 

Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso: 

■ All. 1 - Capitolato Tecnico; 

■ All. 2 - Allegato a) - Istanza di partecipazione; 

■ All. 3 - Allegato b) - Dichiarazione ai sensi arti. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

■ All. 4 - Allegato c) - Dichiarazione di Offerta Economica; 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO 1817226 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). 

Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata 

da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 (Daniele Chiffi) 
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Allegato 1 Capitolato Tecnico della RdO n. 1817226 per 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80  “SPERIMENTO DUNQUE IMPARO: IL LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE” 

CUP: G34D15000000007 

CIG:  Z6720FFFBB 
 

Premessa 

Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui l’Operatore Economico 

aggiudicatario della gara dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto dell’appalto. Sono 

successivamente esplicitati i requisiti minimi necessari di cui all’oggetto della fornitura, in tutte le componenti 

specificate, dovrà essere in possesso, per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver titolo di accesso alla gara. 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, in due Lotti, di attrezzature e materiali per l’allestimento di un laboratorio 

scientifico mobile. 

 

Art. 2 - Modalità di espletamento della fornitura - Tempi di lavoro 

La consegna delle attrezzature dovrà essere eseguita entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula della RdO n. 

1817226 e comunque entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2018 (compreso il collaudo). come previsto al punto 12 del 

Disciplinare della Rdo n. 1817226 

 

Art. 3 - Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni 

sul lavoro a norma dell’art. 2087 c.c., del personale dipendente dall’Appaltatore, fornitori e relativo personale 

dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione, di cui al Testo Unico 

Sicurezza D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e D.L.g.vo 163/06. 

Art. 4 - Durata 

Il servizio di assistenza e manutenzione in relazione a ciascuna fornitura presso l’ Istituto scolastico, ha una durata pari 

ad un minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di collaudo positivo della fornitura effettuato presso 

l’Istituzione Scolastica. 

Art. 5 - Requisiti della dotazione tecnologica 

I requisiti MINIMI NECESSARI. pena l’esclusione, documentati da schede tecniche/brochure/dichiarazioni del 

produttore, della fornitura oggetto della gara, sono definiti dal dettaglio tecnico di seguito riportato: 

  

 



Dettaglio Tecnico 

Caratteristiche principali: 

Lotto 1 – Attrezzature per laboratorio scientifico 

Nr 15 Notebook con processore Intel Core i3 15.6" 4 GB RAM - 500 GB HDD Sistema Operativo Windows 10 Professional 

64-bit HDD da almeno 500 GB HDD Masterizzatore DVD -+ RW Schermo 15.6" retroilluminazione a LED HD 

Scheda grafica Accelerata 3D Tastierina numerica e Webcam Integrata Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 

4.1, Gigabit Ethernet Durata Batteria almeno a 5.5 ore Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) 

con Security Chip Standard ambientali Certificato almeno ENERGY STAR. 

 

Nr 01 Carrello per la ricarica di 36 dispositivi (notebook, tablet etc.) con monitor fino 15.6”. 

Struttura interamente metallica con circolazione dell’aria naturale senza la presenza di ventole. Ripiani fissi con 

paratie divisorie dotate di passacavi. Centralina per la temporizzazione dell’alimentazione in simultanea su tutte 

le prese o in sequenza temporizzata per evitare sovraccarichi. Serratura di sicurezza e sistema di 

apertura/chiusura servoassistita con doppio pistoncino a gas. Quattro ruote piroettanti e doppio maniglione in 

plastica per lo spostamento dell’unità. 

 

Lotto 2 – Materiale per laboratorio scientifico 

Nr 1 BANCO DA LABORATORIO MOBILE ATTREZZATO, piano in laminato. 

Completo di servizi ( acqua ed elettricità ) e gas ( bunsen autonomo ). 

Piano di lavoro realizzato con pannelli di conglomerato ignifugo ed idrofugo F1 spessore mm.18 biplaccato in 

laminato plastico con angoli arrotondati e dorso in ABS spessore mm.3. Mobile a due scomparti indipendenti. 

Uno copri-vasca con antina incernierata, apertura 180 gradi, completa di maniglia in acciaio verniciato finitura 

alluminio e serratura. 

Uno a due ante incernierate apertura a 180 gradi, complete di maniglia in acciaio verniciato finitura alluminio e 

serratura unica. Telaio metallico realizzato in tubolare a sezione rettangolare 60x30x2, verniciato con polveri 

epossidiche. 

Quattro ruote piroettanti diam. mm.80 con attacco a piastra, di cui due anteriori con freno. Due maniglioni per 

lo spostamento del banco mobile. Il tutto di colore grigio. 

Normativa italiana CSE 2/75/A e CSE RF 3/77. Classificazione V100 k , secondo norme DIN 52364. 

Il Banco deve comprendere: 

nr. 1 - KIT SISTEMA CARICO/SCARICO: 

nr. 2 taniche pvc 20 Lt. 

nr. 1 pompetta ad immersione. nr.1 interruttore di accensione. nr.1 trasformatore. 

nr. 1 - RUBINETTO A COLLO DI CIGNO, Colonna a collo di cigno in ottone verniciato con resine epossidiche, per 

acqua fredda. A comando diretto, maniglia DIN 12920. 

Comprensivo di relativo impianto in tubo rame 10x1 e raccorderia in ottone. 

nr. 1 - VASCHETTA IN POLIPROPILENE 30X30X20 H, Completa di sifone in moplen e relativo impianto di scarico 

in tubo pvc diam.mm.32 e raccorderia. 

nr. 1 - QUADRETTO E.E. A 2/P SCHUKO , Corredato di due prese elettriche 2X10/16a+t 

SCHUKO UNEL con terra laterale e centrale in scatola protetta IP 55 conforme al DPR 547 e CEI 64/8 

Rispondente alle norme antinfortunistiche ed alle norme C.E.I. Comprensivo di relativo impianto con cavo fror 

3G2,5, spina e raccorderia 

nr. 1 - Bunsen autonomo ( a cartuccia ) con valvola di sicurezza 

Dim.l.cm.130x80x90 H. (PIANO DI LAVORO) Dim.l.cm.120x70x74 H. (MOBILE CON ANTE) 

 

Nr 1 KIT per Scuole Medie Inferiori con interfaccia didattica ampio display 3.2 (320X240 pixels) a colori touch screen 

e 9 sensori inclusi , con la possibilità di aggiungere in modo interconnettibile ulteriori 13 sensori (fino a 5 

simultaneamente) sensori integrati: temperatura ambiente, luce, barometro, altitudine, suono, umidità, 

temperatura di rugiada, accelerazione, magnetico 

Nr. 1 Modulo WiFi Opzionale: 

Permette che le misure dei sensori vengano eseguite tramite qualsiasi dispositivo a tecnologia WiFi, come ad 

esempio iPad e Tablet (Android), PC (Windows/Linux), Macintosh (OS). Non richiede alcun download né 

installazione di software, è sufficiente qualsiasi browser. Consente di salvare e caricare gli esperimenti nel PC (o 

altro). 

Può essere utilizzato come modalità access point in una classe priva di internet e/o può essere utilizzato in 

modalità client tramite il router locale, consentendo anche la navigazione in altri siti. Inoltre permette di 



visualizzare gli esperimenti dello studente in remoto e/o gli studenti possono vedere l’esperimento del 

professore sul loro iPad e/o Tablet e/o Smartphone. 

 

Nr. 2 Camera digitale con sensore da 6 Mpixels, memoria interna 2 Gb, connessione passo “C” doppia uscita 

USB/HDMI. Possibilità di collegamento a videoproiettori, monitor tv o schermi pc. 

 

Nr. 2 Microscopio trinoculare 1000x  

Oculari grande campo 10x/20mm 

Revolver quadruplo inverso 

Obiettivi 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 

Tavolino doppio strato  

Messa a fuoco macro e micrometrica coassiale 

Condensatore Abbe, A.N.1.25 con altezza regolabile e diaframma ad iride 

Illuminatore sistema X-LED3 con regolazione dell’intensità luminosa 

 

Nr. 1 kit “La luce, il colore e la visione” per Scuola Secondaria 

Nr. 1 kit “I vegetali” per Scuola Secondaria 
Nr. 1 kit “La chimica di base” per Scuola Secondaria 

Nr. 1 kit “I fenomeni fisici e i fenomeni chimici” per Scuola Secondaria 

Nr. 1 kit “Lunghezza, superficie, volume, capacità” per Scuola Primaria 
Nr. 1 kit “La forza peso e la forza di gravità” per Scuola Primaria 

Nr. 1 kit “Il peso specifico e il galleggiamento” per Scuola Primaria 

Nr. 1 kit “La forza, la massa e la densità” per Scuola Primaria 
Nr. 1 kit “La pressione” per Scuola Primaria 

Nr. 1 kit “La temperatura e il calore” per Scuola Primaria 

Nr. 1 kit “Le dilatazioni termiche nei tre stati della materia” per Scuola Primaria 
Nr. 1 kit “Energie rinnovabili” per Scuola Primaria 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 (Daniele Chiffi) 

 

  



ALLEGATO a) Istanza di partecipazione 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80 “Sperimento dunque imparo: il laboratorio 
scientifico mobile” CUP: G34D15000000007 - CIG:  Z6720FFFBB - Importo per fornitura delle attrezzature per 
laboratorio scientifico lotto 1: € 7.623,00 iva esclusa e importo per la fornitura del materiale e attrezzature 
laboratorio scientifico lotto 2 € 11.106,00 iva esclusa. - Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1817226 Mepa, in seguito a manifestazione di interesse. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________________  

Prov. ________ il _____________________________ C.F. ______________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ________________________________________  

con sede legale in ___________________ ___Prov. __ Via ______________________ n. ____________  

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _________________________________  

Tel. ____________________ Fax ______________ pec ______________________________ 

 

CHIEDE DI 

 

 

Essere ammesso alla valutazione dei preventivi per la fornitura del materiale di cui al progetto PON 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80    Lotto 1   Lotto 2. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato b)), debitamente compilata e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2. Copia della lettera di invito e disciplinare RDO 1817226 e della relativa nota di trasmissione firmata 

digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

3. Copia allegato 1 - Capitolato Tecnico, firmata digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle 

relative statuizioni; 

4. Copia documento identità; 

5. Offerta economica (Allegato c)), firmata digitalmente. 

Data ___________________  

- Timbro della Ditta e Firma del titolare o 

legale rappresentante 

  



ALLEGATO b) “Dichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80 “Sperimento dunque imparo: il laboratorio 
scientifico mobile” CUP: G34D15000000007 - CIG:  Z6720FFFBB - Importo per fornitura delle attrezzature per 
laboratorio scientifico lotto 1: € 7.623,00 iva esclusa e importo per la fornitura del materiale e attrezzature 
laboratorio scientifico lotto 2 € 11.106,00 iva esclusa. - Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1817226 Mepa, in seguito a manifestazione di interesse. 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________________  

Prov. _______ il ______________________________ C.F. _____________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ________________________________________  

con sede legale in __________________ Prov. ______ Via _______________________ n. __________  

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA _________________________________  

Tel. ___________________ Fax ______________ pec _________________________________  

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 

e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

-di essere legale rappresentante  ........................................... , e conseguentemente di avere l’idoneità alla 

sottoscrizione degli atti della presente gara; 

-che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 

lavoratori dipendenti; 

-di essere iscritto alla CCIAA di ________________ al n.  _______________ in data __________ alla seguente 

categoria _________________________________ ; 

-(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel 

registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di ___________________  

-di essere iscritto all’INPS sede di __________________ matricola n. ___________________  

-di essere iscritto all’INAIL sede di __________________ matricola n. ___________________  

-di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

-che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di _________________________  

-di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

-di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale, o per delitti finanziari; 

-di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 

alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 

appaltatori o fornitori pubblici; 

-di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società  _______________  di cui il 



 

sottoscritto è il legale rappresentante dal  _______________  sussista alcun provvedimento giudiziario 

interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 

come succ. integrata e modificata 

-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

-di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro; 

-l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

-che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 

ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

-di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

-che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 

dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 letta) e c) del 

D.Lgs.231/2001; 

-che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si 

è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è 

concluso; 

-di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

-che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia 

di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

-che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza 

e igiene del lavoro; 

-che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

-che la ditta accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Disciplinare di gara, Capitolato 

tecnico e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

-che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

-che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione - in forma 

singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

-che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

-di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

-che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza; 

-che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte 

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

-di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere, ecc.). 

Data  _____   __________  

- Timbro della Ditta e  Firma del titolare o 

legale rappresentante 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e 

presentata all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

  



 

 

ALLEGATO c)  DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80 “Sperimento dunque imparo: il laboratorio 
scientifico mobile” CUP: G34D15000000007 - CIG:  Z6720FFFBB - Importo per fornitura delle attrezzature 
per laboratorio scientifico lotto 1: € 7.623,00 iva esclusa e importo per la fornitura del materiale e 
attrezzature laboratorio scientifico lotto 2 € 11.106,00 iva esclusa. - Procedura negoziata di cui all’art. 36 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1817226 Mepa, in seguito a manifestazione di 
interesse. 
 

 

Il sottoscritto Operatore _______________________________________________  

(ditta, denominazione o ragione sociale) 

con sede in  _________________________________________________  presenta la seguente Offerta 

Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute 

negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad 

assumere l’affidamento della fornitura, a tal fine 

OFFRE 
 
Lotto 1 

 

  

Attrezzatura con le caratteristiche minime 

indicate al punto 4 della lettera invito e 

disciplinare RDO 1817226 e all’art. 5 Allegato 1 

Capitolato Tecnico RDO 1817226 

Offerta in cifre e lettere iva 

esclusa per singola quantità 

Offerta in cifre e 

lettere iva esclusa 

costo complessivo 

ITEM 1 - Notebook Intel Core i3 

quantità nr. 15 (quindici) 

(in cifre) € € 

(in lettere) € € 

ITEM 2 - Carrello per la ricarica di n. 36 dispositivi 

(notebook, tablet ecc.) 

quantità nr. 1 (uno) 

(in cifre) € € 

(in lettere) e € 

TOTALE COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA    



 

Lotto 2 
 

Materiale per laboratorio scientifico con le caratteristiche 
minime indicate al punto 4 della lettera invito e 

disciplinare RDO 1817226 e all’art. 5 Allegato 1 Capitolato 
Tecnico RDO 1817226 

Offerta in cifre e lettere iva 

esclusa per singola quantità 

Offerta in cifre e 

lettere iva esclusa 

costo complessivo 

ITEM 1 - Banco da laboratorio mobile attrezzato (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 2 - kit per Scuole Medie inf. con interfaccia didattica (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 3 - Modulo WI-FI (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 4 - Camere digitali  (in cifre) € € 

 quantità nr. 2 (due) (in lettere) € € 

ITEM 5 - microscopi trinoculari 1000x (in cifre) € € 

 quantità nr. 2 (due) (in lettere) € € 

ITEM 6 - kit “La luce, il colore e la visione” per Sc. Sec. (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 7 - kit “I vegetali” per Scuola Secondaria (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 8 - kit “La chimica di base” per Scuola Secondaria (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 9 - kit “I fenomeni fisici e i fenomeni chimici” per Sc. Sec. (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 10 kit “Lunghezza, superficie, volume, capacità” per Scuola 
Primaria 

(in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 11 kit “La forza peso e la forza di gravità” per Scuola Primaria (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 12 kit “Il peso specifico e il galleggiamento” per Scuola Prim. (in cifre) € € 

  (in lettere) € € 

ITEM 13 kit “La forza, la massa e la densità” per Scuola Primaria (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 14 kit “La pressione” per Scuola Primaria (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 15 kit “La temperatura e il calore” per Scuola Primaria (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 16 kit “Le dilatazioni termiche nei tre stati della materia” per 
Scuola Prim. 

(in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

ITEM 17 kit “Energie rinnovabili” per Scuola Primaria (in cifre) € € 

 quantità nr. 1 (uno) (in lettere) € € 

TOTALE COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA 
 

€ € 

 

L’operatore economico dovrà indicare di seguito i costi per le misure di adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo all’operatore 

economico), tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell’affidamento. 

 

Data______________   - Timbro della Ditta e  Firma del titolare o legale rappresentante 

 



 

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti 

di gara e di accettare espressamente le disposizioni contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 

1342 codice civile. 

Dichiara inoltre che: 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 90 (novantesimo) giorno successivo al termine ultimo 

per la presentazione della stessa; 

- in caso di indicazione del ribasso del prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due 

saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti 

in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e dei costi della sicurezza, 

secondo i valori sopra esposti; 

- i valori offerti si intendono IVA ESCLUSA. 

 

Data 

- Timbro della Ditta e  Firma del titolare o legale 

rappresentante 
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