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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

USR-LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303

Via Latina, 303 – 00179 ROMA
17° Distretto – Municipio IX - tel. 06 89371483 – fax 06 89374949
Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V

e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it
Sito: www.ic-vialatina303.it

Agli Operatori Economici

Prot. N. 2229-06-05
DEL 22/07/2016

DISCIPLINARE DELLA RDO n. 1230094 per procedura sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 tramite Richiesta di Offerta (RdO) - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-282
CIG: ZE018DE963 - CUP: J86J15001430007

1. PREMESSA

Nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea; – sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione
10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”, a seguito dell’autorizzazione con nota
del MIUR Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sulla circolare Prot. n.
AOODGAI/1769 del 20/01/2016, si intende affidare in economia, mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016, e della Determina a contrarre sul MEPA del
Dirigente Scolastico Rosanna Sapia dell’Ente Scolastico I.C. Via Latina 303 prot. n.1921 06-05
del 27/05/2016 tramite RdO (richiesta di offerta) n. 1230094 sul Mercato Elettronico della P.A. (
MEPA) la fornitura di beni e servizi relativa al Progetto d’Istituto codice nazionale: 10.8.1.A1-
FESRPON-LA-2015-282 – “In Web School”.
La fornitura dovrà essere realizzata mediante unico lotto, secondo le modalità e le specifiche
definite nel presente disciplinare della con la formula “Chiavi in mano” ( fornitura, messa in
opera e in funzione dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo)
Le imprese scelte tra quelle presenti nel MEPA per la fornitura richiesta, ove interessata, sono
inviate  a presentare la propria migliore  offerta  tecnico-economica per  la realizzazione
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/08/2016.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare
alla procedura, dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.
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I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della
RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza
dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

2. OGGETTO
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella

sua interezza e non la mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere
gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e configurazione  dei servizi
previsti indispensabili al corretto funzionamento della rete LAN/WLAN che si andrà a fornire, in
sintonia con gli scopi del progetto stesso.

Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della
presente RDO allegato al presente disciplinare.

In particolare, la fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

 Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche descritte nel
capitolato tecnico;

 Messa in opera e in funzione dei dispositivi con installazione, configurazione e
collaudo;

 Servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi;
 Ogni altra voce di costo pur no prevista ma funzionale alla corretta realizzazione

dell’impianto.
Codesta Spett.le Ditta, secondo quanto espressamente previsto dall’Autorità di gestione PON,
dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche:

 Attrezzature a ridotto consumo energetico;
 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze

pericolose;
 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;

3. SOPRALLUOGO PRESSO LE SEDI OGGETTO DELLA FORNITURA

Al fine di consentire alle Ditte interpellate di valutare correttamente lo stato attuale dei luoghi nei
quali dovranno essere posizionati e installati i dispositivi richiesti, nonché tutte le circostanze che
possano determinare la formulazione dell’offerta è possibile effettuare un sopralluogo pre4vio
appuntamento con il progettista Prof.ssa Anna Pietra Ferraro o suo delegato. Si allegano al
capitolato le planimetrie dei locali interessati per un’adeguata valutazione. Si invitano,
pertanto, le Ditte a programmare immediatamente, non appena ricevuta la richiesta d’offerta
tramite RdO su MEPA, a visitare i locali oggetto degli interventi, prendendo appuntamento
all’Ufficio di Segreteria rivolgendosi alla DsGA Dott.ssa Tiziana Cazzato mediante contatto
telefonico al numero 06/7827777.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura nei seguenti plessi facenti capo all’istituzione
scolastica:

• ADA NEGRI Via Latina 303

• GRAZIA DELEDDA Via Tommaso Fortifiocca 84



Disciplinare RDO - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-282 Pagina 1 di 7

• VILLA LAZZARONI Via Appia Nuova 522

5. DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della presente procedura dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni
solari decorrenti dalla stipula a sistema   del contratto con la Ditta aggiudicataria e comunque
entro e non oltre il 10/10/2016, attesa la necessità di eseguire il collaudo entro e non oltre il
20/10/2016, così come indicato dal MIUR e dall’Autorità di Gestione PON.

6. IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo posto a base per la fornitura di cui al presente Disciplinare è di €. 16.077,00
(sedicimilasettantasette/00) IVA  inclusa. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto,
occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo
aggiudicato, la Ditta aggiudicataria espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del
presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR n. 207/2010.

L’istituzione scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi alla
Ditta selezionata ai prezzi dell’offerta.

Il prezzo complessivo indicato da codesta Spett.le Ditta dovrà intendersi comprensivo dei costi
per gli oneri di sicurezza ai prezzi relativi alla presente procedura.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06, è il Dirigente
Scolastico Rosanna Sapia rintracciabile ai recapiti 06/89371483 ed rmic8cv00v@istruzione.it
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature nonché la prestazione dei servizi di
manutenzione ed assistenza  per  la  durata  di almeno 36 (trentasei) mesi, dalla  data  di
accettazione della fornitura, così come previsto al successivo paragrafo 10.3.

7. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Documentazione richiesta in relazione alla presentazione dell’offerta
Codesta Spett.le Ditta per poter partecipare alla presente procedura, a pena esclusione dalla
stessa, dovrà trasmetter,e in allegato all’offerta, esclusivamente attraverso il sistema, tutti i
documenti presenti nella RdO sottoscritti digitalmente da parte del Titolare o Legale
rappresentante con le seguenti modalità:

 Disciplinare di RdO;
 Capitolato Tecnico;
 Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( da inserire nel sistema );

8. CAUSE E MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE
Sono escluse dalla presente procedura le offerte che:

 Non pervengano al sistema entro i termini stabiliti;
 Non risultano sottoscritte digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta

concorrente;
 Siano superiori rispetto all’importo posto a base d’asta;
 Non presentino in allegato tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo 6,

secondo le modalità previste dal medesimo paragrafo 6;
Sono ugualmente escluse le offerte che, sebbene presente regolarmente a sistema entri i termini
previsti, si presentino:
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 Difformi rispetto alle caratteristiche richieste nel Capitolato tecnico;
 Assoggettate a brevetti o casi analoghi e protetti;
 Prive di marche, delle marcature CE e relativa documentazione ( schede tecniche) e

manuali d’uso in lingua italiana.

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 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 grave anomalie,
l’istituzione scolastica, valuterà – in relazione al tipo e alla durata dell’anomalia – la necessità di
sospendere la procedura. In acaso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di
durata superiore alle 12 (dodici) ore lavorative continuative nell’ambito dell’orario di
disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle
offerte, l’istituzione scolastica potrà sospendere la procedura, fissando un nuovo termine per la
presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità
oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini per la presentazione delle
offerte, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 (dodici) ore
antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L’ aggiudicazione della RdO è: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo: valutato sulla base di criteri oggettivi ai sensi dell’art.95
commi 2,6 del D.Lgs n.50/2016 mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti
secondo i parametri di seguito indicati:

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO 100 (20+80)
VALUTAZIONE ECONOMICA
(Punteggio 20)

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:
LINEARE ALLA MIGLIORE OFFERTA
(INTERDIPENDENTE)

Al ribasso (in funzione del prezzo): PEmax X BA – P
BA – Pmin

Dove : PEmax = massimo punteggio attribuibile
BA = prezzo a base d’asta
P = prezzo offerto dal concorrente
Pmin   = prezzo più basso rispetto tra quelli offerti

VALUTAZIONE TECNICA 1. Coerenza, adeguatezza  e  qualità  della
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(Punteggio 80) proposta rispetto alle esigenze
manifestate dall’Amministrazione;

2. Elementi migliorativi ed innovativi al
fine di garantire la migliore qualità dei
servizi offerti rispetto alle indicazioni
fornite dalla stazione appaltante;

3. Livello di dettaglio nella descrizione
del servizio e della fornitura in
relazione a quanto richiesto nel
capitolato d’appalto;

4. Servizi Post-Vendita di assistenza e
manutenzione

5. Ulteriori garanzie oltre quelle previste
dalla Legge

Punti 30

Punti 20

Punti 10

Punti 10

Punti 10

L’esito della gara verrà pubblicata sull’Albo on line della Scuola.
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.
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate alle spese
generali, l’istituzione scolastica potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai
medesimi prezzi.
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 L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transizione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara CIG ZE018DE963 e il codice unico di progetto ( CUP
J86J15001430007 )

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interressi 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.



24 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Rosanna Sapia , Dirigente Scolastico dell’Istituto
Scolastico.

In Allegato:

 Planimetrie locali
 Capitolato Tecnico
 Modello di Dichiarazione n.1 (Istanza di iscrizione)
 Modello di Dichiarazione n. 2 (Autodichiarazione Operatore Economico)
 Modello Offerta Tecnica
 Modello Offerta Economica

Il Dirigente Scolastico
Rosanna Sapia
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