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Prot.3548/C3          Roma, 13/07/2017 
DISCIPLINARE RDO (ALLEGATO 1)  

 

 

PER L'ACQUISTO DI N.27 (ventisette) KIT composti da VIDEOPROIETTORE  INTERATTIVO - LAVAGNA –
ARMADIO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK – CAVI E ACCESSORI CIG: Z8E1F42191 

 

1. PREMESSA 

Visto l'art. 36 del D.lgs 50/2016 e le Linee Guida di attuazione n. 4, recanti le "Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie";  

Visto l'art. 34 del 0.1. n.44/2001 -Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;  

Vista la Determina a Contrarre Prot. n.3428/C3  del per l'acquisto di n. Proiettori completi di lavagne passive, 

armadio di sicurezza per notebook – cavi e accessori; 

 

2. OGGETTO 

 

Affidamento mediante procedura di acquisto tramite RDO aggiudicato al minor prezzo sul Mercato Elettronico della 
P.A (MEPA) della fornitura e posa in opera di:  
 
-N. 27  (ventisette) KIT costituiti ciascuna da: 
N. 1 VIDEOPROIETTORE  INTERATTIVO - N.1  LAVAGNA – N.1 ARMADIO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK – 
CAVI E ACCESSORI come da capitolato tecnico 
 
La fornitura dovrà essere realizzata, mediante lotto unico, secondo le modalità, i tempi e le specifiche definite nel 
presente Disciplinare della RDO e nel Capitolato tecnico-Allegato l, con la formula "chiavi in mano" (fornitura, 
messa in opera e in funzione dei dispositivi con installazione, configurazione, collaudo e formazione). Le imprese, 
partecipanti per la fornitura richiesta, sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico -economica per la 
fornitura in oggetto entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 25/07/2017.  
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. L'oggetto 
e le caratteristiche tecniche della fornitura di cui alla presente procedura sono dettagliatamente descritte nel 
Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare RdO.  
In particolare, la fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

• fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capitolato tecnico;  
• messa in opera e in funzione dei dispositivi con installazione, configurazione, collaudo e formazione;  
• servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi;  
 Il prezzo complessivo indicato da codesta Spett. le Ditta dovrà intendersi comprensivo dei costi per gli oneri 
di sicurezza relativi alla presente procedura.  
•  ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione della fornitura.  

 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

 

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura nei seguenti plessi facenti capo all'Istituzione scolastica:  
• sede centrale via Luigi Rizzo n.1 - Roma (plesso Vico e plesso Ariosto) 
• plesso Cairoli Via Giordano Bruno n.2 - Roma  
 

4. DURATA DELLA FORNITURA  

La fornitura, in lotto unico e "chiavi in mano", oggetto della presente procedura, dovrà essere realizzata entro il 
31/08/2017. 



5. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Per la documentazione richiesta in relazione alla presentazione dell'offerta, codesta Spett.le Ditta per poter 
partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione dalla stessa, dovrà trasmettere, in allegato all'offerta, 
esclusivamente attraverso il sistema, tutti i documenti presenti nella RDO sottoscritti dal Titolare o Legale 
rappresentante con le seguenti modalità:  
• Disciplinare di RDO (da inserire nel sistema come "ALLEGATO l");  

• Capitolato Tecnico (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 2");  
• Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016, 
nonché dei requisiti minimi (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 3");  
 

6 CAUSE E MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 

 
Sono escluse dalla presente procedura le offerte che:  
• non pervengano al sistema entro i termini stabiliti;  
• non presentino in allegato tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo 6, secondo le modalità 
previste dal medesimo paragrafo 6;  
• si presentino difformi rispetto alle caratteristiche richieste nel Capitolato tecnico;  
• siano prive di marche, siano prive della marcatura C E europeo e relativa documentazione (schede 
tecniche).  
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio della Ditta concorrente, la quale si assume qualsiasi 
rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 
collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Istituzione scolastica ove per 
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di 
scadenza fissato per la presentazione delle offerte.  
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la Ditta concorrente esonera questa Istituzione scolastica da 
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 
funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo 
www.acquistinretepa.it. Questa Istituzione scolastica si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà 
necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la 
presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, 
l'Istituzione scolastica valuterà - in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di 
sospendere la procedura fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.  
 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello  del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.4 del D.Lgs 50/2016.  
L'Istituzione scolastica scrivente si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere 
congrue le offerte o non rispondenti alle esigenze della fornitura richiesta, o ancora per nuove o mutate esigenze, 
senza dover motivare la decisione e nulla dovere alle Ditte concorrenti a nessun titolo. L'Istituzione scolastica 
scrivente si riserva inoltre di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta 
ricevuta e ritenuta valida.  
 

 8. CONDIZIONI CONTRATTUALI  

 
La Ditta aggiudicataria della fornitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l'Istituzione scolastica, secondo la tempistica indicata nel precedente paragrafo 4. La Ditta aggiudicataria s’impegna 
altresì ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per 
l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.  

 

9. CONSEGNA , INSTALLAZIONE E FORMAZIONE 
? '  

Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di messa in opera e in funzione dei 
dispositivi con installazione, configurazione e collaudo, nonché addestramento all'uso del personale in servizio 
presso l'Istituzione scolastica.  
La formazione deve essere prevista per due classi di docenti (max 15 discenti per classe) con durata complessiva di 
quattro ore per ciascuna classe. Il corso sarà ripartito in due sessioni di due ore durante le quali dovranno essere 
trattati i seguenti punti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
-Nozioni di base e principi di funzionamento del videoproiettore interattivo; 
-Panoramica del software fornito e principi di utilizzo; 
-Progetto di una semplice lezione interattiva; 
-Sessione di confronto con le nozioni acquisite e test pratico per verifica apprendimento. 



 
L’istallazione del kit deve essere effettuata a parete e i cavi di collegamento dovranno essere posati all’interno di 
canalizzazioni PVC del tipo a separazione. 
 
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.  
 

10. COLLAUDO 
 

Il collaudo interesserà tutti i dispositivi oggetto della fornitura e sarà effettuato dal collaudatore incaricato 
dall'Istituzione Scolastica in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria. Il collaudo avrà per 
oggetto la verifica dell'idoneità dei dispositivi alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso, 
nonché la corrispondenza alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e nel 
Capitolato tecnico. Nel caso di esito negativo del collaudo la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire entro 2 (due) giorni 
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché iI collaudo sia 
ripetuto e positivamente superato, tassativamente entro il 10/09/2017. Nel caso in cui anche il secondo collaudo 
presso l'Istituzione scolastica abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 14 con 
l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 13.  

11. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO  
 

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

12. PAGAMENTI 
 

Il corrispettivo verrà liquidato, a fornitura conclusa e previo collaudo con esito positivo, a seguito di emissione 
di regolare fattura esclusivamente in formato elettronico, e sarà effettuato entro 20 (venti) giorni dal collaudo 
con esito positivo.  

13. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto l'Istituzione scolastica, in relazione alla gravità 
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 20% (venti) dell'importo contrattuale IVA 
ESCLUSA. È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituzione scolastica.   

14. RISOLUZIONE ERECESSO 
 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituzione scolastica potrà intimare alla Ditta 
affidataria, con comunicazione inviata mediante casella di posta elettronica certificata, di adempiere a quanto 
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni. 
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatta salva 
l'esecuzione in danno. È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituzione 
scolastica. In ogni caso l'Istituzione scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 (quindici) giorni di 
preavviso rispetto alla data di recesso.  

15. 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.  
 



16. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO  

 

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, in 
particolare:  
• l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso le Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;  
• l'obbligo di comunicare all'Istituzione scolastica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 
(sette) giorni 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 dal Dlgs. n. 50/2016, non specificato nel 
precedente elenco.  
 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 30 (trenta) giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere 
durante lo svolgimento della fornitura tra il prestatore e l'Istituzione Scolastica, saranno demandate al giudice 
ordinario. Il foro competente è quello di Roma.  
 

18. DISPOSIZIONI FINALI  

 

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.  
 

19. RINVIO  

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 
vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento 
al D.Lgs n. 50/2016.  
 

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

Il Responsabile unico del Procedimento è  la Dott.ssa Anna Ambrini, DSGA dell'Istituto Scolastico.  

Allegati:  

• Capitolato Tecnico (allegato 2) .• Dichiarazione Operatori economici (allegato 3)  
 


