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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO (Matera) 

Tel. 0835561210- Fax  0835/562929  

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 

SITO: www.icstigliano.gov.it Email:  mtic81100r@istruzione.it 

Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it  

 

 

Prot. n. 3569 C/14             Stigliano, 11 luglio 2016 

Allegati: A, B, C. 
ALBO ON LINE  

ATTI 

 

Spett.li Ditte 

Presenti sul MEPA 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; Procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 

fornitura di attrezzature volte alla realizzazione  di ambienti digitali 

Progetto: “La cl@sse che vorrei” FESRPON-BA-2015-55 

obiettivo/azione: 10.8.1.A3 

 

CIG: ZDA1A6E74A 

CUP: G56J15001660007 

Acquisizione in economia  

Nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 1757 del 20/01/2016 si intende 

affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e della Determina del DS dell’Istituto 

Scolastico prot. n. 2889 del 25/05/2016 per la realizzazione di ambienti digitali 

La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata 

lettera di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 luglio 2016 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
 

mailto:mtic81100r@istruzione.it
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LETTERA DI INVITO 
 

Realizzazione di ambienti digitali per le sedi scolastiche di Stigliano e Aliano. 

Nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento – 

 

Progetto: “La cl@sse che vorrei”   

Obiettivo: 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 

Azione: 10.8.1.A3 Realizzazione di ambienti digitali -  

CIG: ZDA1A6E74A  - CUP: G56J15001660007 
 

1. Premessa 

Il MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) ha inteso valorizzare la qualità scolastica per 

migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline di studio e garantire a tutti gli studenti pari 

opportunità di sviluppo delle capacità individuali. 

In coerenza, quindi, con le linee guida definite dal MIUR, si vuole progettare un modello di processo 

didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale 

delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di 

miglioramento dell’istituto (qualità della formazione, prove INVALSI, posizionamento competitivo, 

placement) e per permettere alla scuola italiana ed europea di beneficiare significamene del potenziale 

offerto dall’introduzione della tecnologia digitale. Qualsiasi modello didattico venga assunto deve avere 

come méta primaria il successo formativo dell’alunno e orientare gli itinerari scelti verso metodologie 

didattiche innovative più funzionali alla realizzazione e al conseguimento di risultati significativi, nello 

specifico di capacità dirette a esplorare, classificare fenomeni, definire questioni e problemi, stabilire e 

comprendere connessioni, costruire nuovi scenari interpretativi e progettare soluzioni. Un tipo di 

processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali può garantire un apprendimento di tipo 

personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo. Occorre un progetto metodologico didattico in cui 

ogni alunno diventa protagonista della propria formazione; non esiste un unico tipo di intelligenza ma 

ognuno ha un proprio “stile di apprendimento”. 

2. Contesto 

La nostra scuola ha aderito al Piano Regionale per la scuola digitale lucana per cui ben 6 docenti hanno partecipato 

ad un corso di formazione in merito al “Progetto addestramento e formazione docente nell’uso di strumenti e 

metodologie innovative nell’insegnamento per la scuola 2.0” della Regione Basilicata. Il piano di formazione per 

la digitalizzazione delle scuole della Basilicata, è stato articolato su 3 step e si è basato su un metodo didattico 

focalizzato su: 

 a) cloud learning, ovvero la creazione e l'utilizzo di ambienti che ampliano gli orizzonti della classe inserendola 

in una 'nuvola informatica' e ne sfruttano le potenzialità; 

 b) trasversalità, come pilastro della progettazione del Consiglio di Classe che individua una competenza 

trasversale che sarà sviluppata contemporaneamente in due o più discipline, con il linguaggio e il metodo proprio 
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di ciascuna, fornendo allo studente strumenti per analizzare da diversi punti di vista, rielaborare criticamente, 

raggiungere un apprendimento personalizzato;  

c) laboratorietà, intesa come modo di fare scuola partendo da situazioni problematiche mutuate anche dalla realtà, 

in cui gli studenti sono chiamati a misurarsi per diventare protagonisti del proprio percorso di apprendimento, 

crescendo in autonomia e responsabilità ; 

d) condivisione, collaborazione e co-creazione, ovvero le strategie per la costruzione e la gestione dei gruppi e 

delle loro dinamiche fisicamente e nel cloud; 

 e) percorsi con modalità blended, ogni percorso prevede una formazione in presenza e una formazione a distanza 

con la possibilità di approfondire le tematiche su piattaforma elearning;  

f) metodologia, learning by doing, caratterizzata in presenza da una breve introduzione al problema, lavoro di 

gruppo con realizzazione di un prodotto, discussione e sistematizzazione. 

3. Obiettivi e Finalità 

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono: 

 favorire l’apprendimento delle competenze chiave; 

 facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web; 

 favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, 

le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali 

svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”; 

 l’aumentare della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo; 

 favorire una cultura aperta alle innovazioni; 

 favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la 

comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto 

all’utilizzo del registro online); 

 promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e 

dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per 

identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore 

riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi 

le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli 

studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione 

iniziale e permanente (lifelong learning); 

 consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile. 
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4. Contenuti 
La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 
Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario 

Fornitura Descrizione  
Descrizione dettagliata  

 

Q
u

an
ti

tà
 

Lavagna 

Interattiva 

Multimediale con 

kit 

LIM IR 10 tocchi area 

attiva 78'' su 4:3 + 

speaker 

Indicazione sulla Tecnologia 

Infrarossi, da 1 a 10 tocchi simultanei e da 1 a 10 utenti simultanei Modalità di interazione e 

relativi dispositivi Dita e/o stilo: Touch-screen a più tocchi, con possibilità di scrittura e 

cancellazione contemporanea.  

Non sono ammessi dispositivi asportabili che rendono interattiva qualsiasi superficie Dimensione 

riferita alla diagonale dell’area attiva Almeno 82 pollici formato 4:3 Superficie Antiriflesso, 

antigraffio e resistente agli urti. Scrivibile con pennarelli a secco. Lo stesso cancellino consente di 

eliminare il tratto del pennarello a secco e dell’inchiostro virtuale. Speakers (Wrms) Coppia di 
casse acustiche stereo da 20W RMS per canale, poste ai lati della LIM e che costituiscono un unico 

corpo con la LIM stessa per una migliore diffusione dell’audio. Tasti hardware Tasti hardware 

sulla superficie di almeno 40 pulsanti, installabili e configurabili 20 a destra e/o 20 a sinistra della 

superficie. Alimentazione Cavo USB 2.0 Connessione al PC Hub con 2 porte USB 2.0, microSD 

card, ingresso microfono: la dotazione deve includere tutti i cavi di connessione necessari alla 
comunicazione tra la LIM ed il PC. 

Deve essere possibile la regolazione del volume hardware. Software Licenza SOFTWARE 

didattico gratuito per docenti e studenti con funzioni specifiche di:  

 Inserimento e manipolazione di file 3D,  

 Inserimento formule e funzioni matematiche con creazione del grafico, 

 Riproduzione che consente la ripetizione sequenziale automatica di quanto creato. 

Le funzioni devono essere integrate nel software. 

2 

Videoproiettori 

fissi non 

interattivi  

Videoproiettore 4:3 

0,36:1 3.000 lm       

6.000:1 

Risoluzione nativa 1024x768 XGA Tecnologia 3 x LCD Luminosità Non inferiore a 3.000 ANSI 
LUMEN in modalità normale Contrasto Almeno 6.000:1  Compatibilità sistemi video NTSC, 

PAL, SECAM Lampada (W) Massimo 235 watt Durata lampada Non inferiore a 5.000 ore in 

modalità normale Telecomando Si Braccio / staffa di sostegno La distanza di proiezione, dal 
piano della LIM alla lente deve essere minore o uguale a 60 cm, per un’area di proiezione non 

inferiore ai 80 pollici riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) interna all’area 

attiva della LIM.  

La distanza ultracorta (o focale ultracorta) richiesta non deve essere ottenuta con la tecnologia di 

proiezione a specchio, asferico o non asferico, esterno. 

Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve essere proprietaria (non artigianale) 
e certificata per l'utilizzo nella configurazione proposta sia dal produttore della LIM che dal 

produttore del videoproiettore. 

E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato alla distanza 
massima. Connessione video Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA, 2x HDMI di cui 

una con supporto MHL Connessione audio RCA, mini-jack stereo. 

2 

Macchinari 

specifici per 

laboratorio 

Laboratorio 

portatile 14 

sensori 

biologia-

chimica 

Prodotto Laboratorio scientifico portatile con sensori integrati e display Sensori Pressione 
dell'aria, temperatura ambiente, pressione barometrica, colorimetro, conducibilità, ossigeno 

disciolto, temperatura esterna, GPS, frequenza cardiaca, luce, pH, umidità relativa, termocoppia, 

torbidità, input universale. Autonomia Oltre 150 ore di durata della batteria Connettività Wireless 
Bluetooth e GPS integrato Cavo USB 2.0 Sistema Operativo Windows, Mac, iOS, Android, 

Linux Software Licenza SOFTWARE didattico per computer: 

• Gestione Grafici 

• Funzioni avanzate e strumenti per i grafici 

• Quaderno degli esperimenti 

• Google Maps con sistemi di posizionamento globale (GPS) 

App per iOS e Android: 

• Gestione dei file 

• Gestione dei Lab 

• Manipolazione dei grafici 

• Analisi dei dati 
Quaderno degli esperimenti. 

1 

Macchinari 

specifici per 

laboratorio 

Laboratorio 14 

sensori portatile 

scienze generali 

Prodotto Laboratorio scientifico portatile con sensori integrati e display Sensori Pressione 

dell'aria, temperatura ambiente, corrente, distanza (movimento), temperatura esterna, GPS, luce, 

microfono, pH, umidità relativa, suono, input universale, tensione. Autonomia Oltre 150 ore di 
durata della batteria Connettività Wireless Bluetooth e GPS integrato 

Cavo USB 2.0 Sistema Operativo Windows, Mac, iOS, Android, Linux Software Licenza 

SOFTWARE didattico per computer: 

• Gestione Grafici 

• Funzioni avanzate e strumenti per i grafici 

• Quaderno degli esperimenti 

• Google Maps con sistemi di posizionamento globale (GPS) 

App per iOS e Android: 

• Gestione dei file 

• Gestione dei Lab 

• Manipolazione dei grafici 

• Analisi dei dati 

1 
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Quaderno degli esperimenti 

Foto-

videocamera 

Document camera 

USB zoom digitale 

500x 2 luci A3 

Dispositivo pick-up Sensore CMOS da 1/3’’ Zoom Digitale 500x Autofocus sì Connessione 

USB 2.0 Illuminazione 2 fonti luminose regolabili Peso minore di 1 kg 
1 

Stampante 3D Stampante 3D 

Microprocessore a 

32 bit display 

LCD 

 Prodotto Stampante 3D con display LCD Tecnologia Gruppo estrusore su bronzine per garantire 
un uso prolungato senza preoccupazioni, la bobina del filamento viene alloggiata nel fianco destro 

della carrozzeria. 

Controllo stampante da remoto Wi-Fi 
L'illuminazione è RGB variabile: BLU macchina in stand by, GIALLO macchina in riscaldamento, 

VERDE macchina pronta per la stampa, BIANCO durante la stampa Connettività Lettore schede 

SD Caratteristiche meccaniche Telaio in acciaio tagliato a laser e saldato 
Superficie di stampa con specchio con lamina antinfortunistica Caratteristiche elettriche ed 

elettroniche Scheda elettronica basata su un Microprocessore a 32 bit con coprocessore 

matematico. 
Motori a passo controllati a 1/32 di step 

Firmware proprietario, possibilità di upgrade 

Display LCD mm. 75 x 25 h. 
Dispone di un contatore (ore di stampa effettuate) per ottimizzare la manutenzione ordinaria e 

valutare correttamente il valore in caso di rivendita. Dotazioni incluse insieme alla stampante: 

Bobina con filamento da 1,75 mm in PLA da 0,3 Kg,  Scheda SD CARD, Piano di stampa   
Certificazione CE.  

1 

Accessori e 

carrelli per 

dispositivi 

tecnologici a 

fruizione 

collettiva 

Piedistallo 

saliscendi su 

rotelle LIM+ 

proiettore 

LIM supportate Piedistallo per LIM da 75 ad 85 pollici di area attiva. Sistema saliscendi 

Struttura con saliscendi bilanciato da una coppia di molle a gas con blocco di sicurezza. 

Trasportabilità Sistema su rotelle con freno di sicurezza, con possibilità di passaggio sotto le 
porte senza smontare il braccio porta-proiettore e il proiettore stesso. Staffa per proiettore Staffa 

per proiettori a corto raggio integrata o piastra di collegamento per proiettori ultracorti. Accessori 

Mobiletto porta notebook e alette reggi-casse audio opzionali. Gestione cavi Aperture sui lati per 

consentire il passaggio dei cablaggi 

1 

Accessori e 

carrelli per 

dispositivi 

tecnologici a 

fruizione 

collettiva 

Supporto 3in1 x 

proiettori interattivi 

a pavimento 

Struttura Facilmente trasportabile. 

Include montaggio da pavimento e da tavolo, appendibile a parete e installazione con i 
videoproiettori interattivi.  

Struttura integrabile con computer portatile o minipc. Utilizzo  Permette l'uso di pavimento, da 

tavolo o da parete. 

1 

Videoproiettori 

fissi interattivi 

Proiettore 

interattivo 4:3 

0,27:1 

2.700lm 10.000:1 

Risoluzione nativa 1024x768 XGA Tecnologia 3 x LCD Interattività 2 penne (supporto 

multipenna e autocalibrazione) Luminosità Non inferiore a 3.000 ANSI LUMEN in modalità 
normale Contrasto Almeno 6.000:1 Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM  

Lampada (W) Massimo 235 watt Durata lampada Non inferiore a 5.000 ore in modalità normale 

Telecomando Si Braccio / staffa di sostegno La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla 
lente deve essere minore o uguale a 60 cm, per un’area di proiezione non inferiore ai 80 pollici 

riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) interna all’area attiva della LIM.  

La distanza ultracorta (o focale ultracorta) richiesta non deve essere ottenuta con la tecnologia di 
proiezione a specchio, asferico o non asferico, esterno. 

Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve essere proprietaria (non artigianale) 

e certificata per l'utilizzo nella configurazione proposta sia dal produttore della LIM che dal 
produttore del videoproiettore. 

E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato alla distanza 

massima. Connessione video Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA, 2x HDMI di cui 
una con supporto MHL Connessione audio RCA, mini-jack stereo.  

1 

Carrello e box 

mobile per 

ricarica, 

alloggiamento 

sincronizzazione 

notbook/tablet 

(anche wireless) 

Mobile con rotelle 

per ricarica 32 pc e 

tablet 

Sistema e compatibilità Mobiletto porta notebook/netbook/tablet. 

Massimo 32 unità di archiviazione in verticale. 

N.2 ventole per la circolazione forzata di aria e feritoie per la circolazione naturale dell'aria. 
N.4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche in plastica. Risparmio energetico Il sistema è 

dotato di timer programmabile opzionale per impostare fasi di ricarica dei dispositivi. Sicurezza 

Carrello ha due porte anteriori (con un nuovo sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca) per 

l'accesso al vano del dispositivo e due porte con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca) 

per l'accesso al vano di ricarica. 

1 

Tablet Tablet Android 5.0 

Quad Core 10,1'' 

RAM 2GB Wi-Fi 

Sistema operativo SO Android 5.0 Display 10,1’’ con risoluzione 1920x1200 Touchscreen  

Capacitivo Memoria RAM 2GB DDR3 Ingressi/Uscite Porte audio ingresso per le cuffie 
Microfono integrato 

Porta Micro-USB 2.0  

Porta Mini HDMI. 

14 

PC Laptop 

(Notebook) 

Notebook 15,6'' 

Win 8.1 Pro 4GB 

500HD 

NOTEBOOK: CPU I3, RAM 4GB, HDD 500GB, display 15,6”, dvd-rw, WIFI, WINDOWS 
7/8/10. 

1 

Stampanti b/n 

o a colori 

Stampante b/n 

A4 Led  

velocità stampa 

max 30 ppm 

Tipologia di stampa Laser Tecnologia di stampa LED Digitale Velocità di stampa b/n massima 38 

ppm Tipologia fronte/retro automatico linguaggio pcl 5-6 Capacità carta uscita max 150 sheets. 

 

1 
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5. Durata del servizio 

La durata della fornitura è di 3 mesi a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto. La 

fornitura dovrà essere espletato entro il 10 settembre 2016 

6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 17.000 

(diciassettemila), 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, il Fornitore espressamente accetta di adeguare 

la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311  del D.P.R. 207/10.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

Sarà utilizzata la procedura del MePa 

 

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

attestante: 

1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

2) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di 

gara; 

3) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) numero e data di 

iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 

4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti 

non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata 

con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli 

elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro 

in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione 

alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o 

dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività 

inerenti all’oggetto della presente procedura. 

4) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per  la presente 

procedura; 

5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax/pec indicati in dichiarazione. 

 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegatoB “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 ess.mm.ii.; 

2. (eventuale) il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di indagine di 

mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione dell’elenco; 

3. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 
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tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal 

D.Lgs81/2008; 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili; 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 

penalità previste; 

 

c) Offerta Economica (redatta secondo l’allegato c“Offerta economica”) 

L’offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in cifre e 

lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA). 

L’offerta economica deve altresì contenere: 

- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso 

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

stipula del contratto; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs.163/06. 

- il costo del personale di cui all’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs.163/06. 

- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi 

e tali da consentire l’offerta presentata. 

Tale documentazione deve essere timbrata e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del 

concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i . 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un consorzio ordinario 

di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative quote percentuali, 

che saranno eseguite dalle singole imprese. 

 

8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a 

base di gara, al netto del costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs 

163/2006. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente 

giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli 

articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs.163/2006. 

 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di 

una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

 

9. Condizioni contrattuali 

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

con l’Istituto Scolastico, 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 prestazione, nonché gli obblighi 
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derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

10. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il subappalto non è ammesso. 

 
12 Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di 

regolare fattura e previo collaudo 

 

13. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, 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 Scolastico. 

 
14 Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico 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 Scolastico. 

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. 

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 Scolastico 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 i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 
15 Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 

dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa 

espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 

 
16 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 
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presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche (comma1); 

 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 

(comma1); 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara ( CIG: ZDA1A6E74A) e il codice unico di progetto (CUP: G56J15001660007) 

successivamente comunicato; 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico 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 (comma7); 

 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 Scolastico. 

 

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. 

 

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.) di Basilicata 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 Matera. 

 
18 Disposizioni finali 

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con 

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria 

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

c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, 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. 

d) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPASS (per appalti superiori a € 40.000,00). L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di 
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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 mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi 

concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede 

all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla 

segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova 

aggiudicazione. 

e) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla 

comunicazione del provvedimento lesivo: 

1) 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; 

2) 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 di gara e le offerte concorrenti; 

3) 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. 

f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 

gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

g) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 11, comma 

10, del D. Lgs.163/2006. 

 
19 Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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 163/2006 ed il relativo regolamento di 

attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) 

20 Responsabile del procedimento 
 

La Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Michela Antonia NAPOLITANO 

 

Tel: 3475321941  fax: 0835562929  e-mail: michelaantonia.napolitano@istruzione.it 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 


