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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 -2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 

Codice Nazionale Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205 

Titolo:  Potenziamo l’I.C. De Filippo 

CUP: H66J15000520007 

 
Prot. n. 4220/F1 PON FESR                        San Giorgio a Cremano, 31 Maggio 2016
  
          Agli atti dell’istituto 

                                                                                                                     SEDE 
All’albo on – line dell’istituto 

(www.istitutodefilippo.gov.it) 

 

BANDO PER PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO A MEZZO 
R.D.O. SU PIATTAFORMA CONSIP – MEPA 

CIG. XC719A777D 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 alleRegioni ed enti locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, e in 
particolare gli art. 31,36 e 95; 

VISTO l’art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 
M.I.U.R. 

Direzione Scolastica Regionale per la Campania 

   ISTITUTO COMPRENSIVO “E.DE FILIPPO” 
34° Distretto Scolastico 

Via Cavalli di Bronzo, 50   San Giorgio a Cremano  (NA) 
TEL. 081.775 14 93 

C.F. 94054170637Sito web: http://www.istitutodefilippo.gov.it/ 
e-mail:naic8an003@istruzione.it– p.e.c.: naic8an003@pec.istruzione.it 

http://www.istitutodefilippo.gov.it/
http://www.istitutodefilippo.gov.it/
mailto:naic8an003@istruzione.it
mailto:naee113002@pec.istruzione.it
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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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di 
progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (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 di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”, Sotto Azione 10.8.1.A1 del Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo 10.8.1 azione A1 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che 
rappresenta formale autorizzazione ed impegno di spesa per un importo di 
complessivo pari a € 18.490,00;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico per la formale assunzione a bilancio nel Programma 
annuale 2016 dei finanziamenti relativi al Progetto FESR cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-
205; 

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016, – “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica 
alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni Consip 
per l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti 
uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo 
comunque la possibilità di procedere, pubblicando un bando di gara; 

VISTO il Decreto Legislativo 95/2012 e la Legge 228/2012, che dichiara nulli i contratti stipulati dalle 
Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a 
disposizione da Consip e che tale inadempimento costituisce illecito disciplinare e causa di 
responsabilità amministrativa; 

VERIFICATA la sussistenza di convenzioni Consip “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016; 
VISTA la delibera a contrarre Prot. 1927/F1 PON FESR del 11 marzo 2016 facendo ricorso alla 

convenzione Consip esistente;  
CONSIDERATO che in data 16/03/2016 l’Istituto ha inoltrato alla Telecom Italia s.p.a. la richiesta di 

progetto e preventivo economico preliminare (prot. 2059/F1 PONFESR del 16 marzo 
2016) ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizioni 5, Lotto 2; 
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CONSIDERATO che, dopo varie sollecitazioni, in data 15/04/2016 la Telecom Italia S.p.A.ha effettuato il 
sopralluogo presso i plessi dell’istituto; 

TENUTO CONTO che la Convenzione Consip “Reti locali 5”, all’allegato A, dispone di consegnare il 
preventivo formale entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla 
richiesta di progetto preliminare e ad oggi sono trascorsi più di 60 giorni dalla richiesta 
di progetto preliminare effettuata in data 16/3/2016 e più di 30 giorni dal sopralluogo 
effettuato in data 15/04/2016; 

PRESO ATTO  chealla data odierna non è pervenuta alcuna proposta da parte di Telecom Italia S.p.A.;  
RITENUTI  decorsi i tempi ritenuti congrui della preventiva consultazione al portale CONSIP ex 

articolo 26 comma 3 della L. 488/99 nonostante le comunicazioni cartacee e telefoniche 
intercorse in questi ultimi due mesi con la Telecom Italia S.p.A.affinché si verificasse la 
consegna del preventivo economico preliminare per la realizzazione del progetto 
“Potenziamo l’I.C. De Filippo”; 

CONSIDERATO il fine del termine perla consultazione della convenzione CONSIP per inadempienza della 
Telecom Italia S.p.A.; 

CONSIDERATA la complessità delle procedure di acquisto che non garantiscono il rispetto del termine 
fissato dal MIUR per il 29 luglio 2016 per la conclusione di tutte le operazioni previste 
per la chiusura del progetto: 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica intende rispettare il termine di chiusura fissato 
dall’autorità di gestione per non ricorrere nella revoca del progetto stesso e di 
conseguenza nel rischio di perdere il finanziamento autorizzato, 

VISTO la propria determina di fine termine di consultazione convenzione Consip prot. 4059/F1 del 25 
maggio 2016; 

VISTA la determina a contrarre n. 4137/F1 PONFESR del 27/5/2016; 
 

 

INDICE 
 

IL PRESENTE BANDO PER R.D.O. cod. Prog. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205 
 

Articolo 1 – Premessa e terminologia: 
a. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
b. Istituto Comprensivo Statale “Eduardo De Filippo” di San Giorgio a Cremano (NA) in 

appresso denominato “stazione appaltante”. 
c. La ditta che presenterà l’offerta sarà denominata “concorrente”; 
d. Il codice degli appalti vigente di seguitp sarà denominato “codice”.  

 
Articolo 2 - Oggetto della fornitura 

a. Il presente disciplinare si riferisce alla gara d’appalto mediane RDO - MEPA per l’acquisto 
delle attrezzature, degli impianti e dei servizi di installazione di seguito riportati, per il cui 
valore presunto si fa rinvio all’area MEPA. 

 

LOTTO 1 RETE LOCALE– Forniture 
Nella seguente tabella sono riportate le forniture richieste con le rispettive quantità. 
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Tipologia fornitura Q.tà 

Access Point 3 

Gestore Access Point 1 
LAN Switch 3 

Armadio di rete 3 

Patch panel 3 

Prese di rete ed elettriche con relativa cablatura 48 

Server 1 

Notebook 1 

Stampante 1 

 
Nelle seguenti tabelle sono riportate le specifiche tecniche minimali degli apparati richiesti. 

 

ACCESS POINT 

Tipo Wireless N 

Velocità >= 300 Mbps 

Interfaccia One 10/100M Ethernet Port(RJ45) 

Modalità di funzionamento 
Access Point /Repeater (Range Extender)/ Bridge with AP/ 
Client/Multi-SSID 

Frequenza Frequenza 

Signal rate 

11n: Up to 300Mbps (dynamic) 

11g: Up to 54Mbps (dynamic) 

11b: Up to 11Mbps (dynamic) 

Power over Ethernet (PoE) 
supportato 

IEEE 802.3af 

SSID almeno 2 

Compatibilità  con i prodotti 802.11b/g/n 

Sicurezza wireless WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK 

Gestione 
SNMP v1,v2c 

Web-based Management : HTTP/HTTPS 

Autenticazione Extensible Authentication Protocol (EAP) 

Autenticazione ospiti Captive Portal 

Montaggio A parete e/o a soffitto 

Altre caratteristiche 
supporto Wi-Fi Multimedia (WMM) per garantire la qualità del VoIP 
e streaming multimediale 

DHCP DHCP Server 

 

GESTORE ACCESS POINT 

Licenza Almeno 8 AP 

Utenti supportati > 1.000 

Gruppi gestiti > 16 

Numero di MAC address > 1.024 
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Numero di VLANs > 1.024 

Protocolli Wireless supportati 
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 
802.11n, 802.11ac 

Data forward inoltro diretto o via tunneling 

Wireless user management 
User blacklist and whitelist 
User access number limit 
Forced user logout 

Wireless group management ACLs based on user groups, Isolation based on user groups 
Network management and 
maintenance 

Command line management based on SSH/Telnet/Console, 
SNMPv2/v3, Web-based management 

 

LAN SWITCH 

Porte 24 x 10/ 100/ 1000 + 4 x SFP combinato 

POE (Power Over Etherrnet) Standard: 802.3at/af su 24 porte 

Capacità  VLAN attive >128 

Dimensione della tabella degli 
indirizzi MAC 

8.000 voci 

Supporto Jumbo Frame   10.240 byte 

Routing protocol    IGMPv2, IGMP, IGMPv3 

Protocollo di gestione remota    
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 
2c, HTTP, SSH, SSH-2 

Encryption algorithm    SSL, TLS 1.0, SSL 2.0 

Metodo di autenticazione    Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2) 

Caratteristiche 

Controllo flusso, Supporto DHCP, auto-negotiation, supporto BOOTP, 
supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/ MDI-X), IGMP snooping, 
supporto Syslog, mirroring delle porte, coda Weighted Round Robin 
(WRR), memorizza e spedisci, filtro indirizzi MAC, Broadcast Storm 
Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, 
aggiornamento firmware, supporto SNTP, supporto STP (Spanning 
Tree Protocol), supporto RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), 
tecnologia VCT (Virtual Cable Test), supporto MSTP (Multiple 
Spanning Tree Protocol), supporto Access Control List (ACL) 

Standard di conformità    

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 
802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 
802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 
802.3at 

Interfacce 
24 10/100/1000 Mbps RJ45 ports – PoE + 4 x 1000 Base-T – SFP slots 

(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 

Management Web-based GUI 

Kit montaggio rack   Incluso 

Standard di conformità   RoHS, FCC Part 15 A 

 

ARMADIO DI RETE 
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Montaggio A parete 

Unità Minimo 12 u 

Caratteristiche costruttive 
In acciaio da mm.1,1 a 1,5 con una forte capacità di carico, verniciato a 
polvere, colore nero (RAL9005). 2 montanti laterali verticali da 19″.  
Fessure di ventilazione per ventilazione e scarico attivi e passivi. 

Ingresso cavi di rete 
Dall’alto o dal basso, con protezioni contro la polvere (spazzola 
antipolvere) 

Porta frontale 
Reversibile con vetro di sicurezza, struttura di acciaio con chiusura a 
chiave. Grado di protezione IP20 

Kit di montaggio Incluso con kit di viti per il montaggio e messa a terra 

Standard IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN 60950, VDE 0100 

 

PATCH PANEL 

Tipo  Patch Panel modulare 

Porte 24 

Moduli di rete Completo di 24 prese U/UTP RJ45 cat.6 

Categoria cavo cat. 6, UTP 

Altre caratteristiche Spazi per etichette identificative delle porte 

Montaggio Adatto per montaggio a staffa 483mm (19″). 

Colore Nero 

 

MULTIPRESA DA RACK 

Prese 6 prese polivalenti 10/16A tripolari (italiana e SCHUKO) 

Ingresso singolo 

Installazione frontale in rack 19” 

Indicatori passaggio corrente e terra 

Protezione 
con interruttore magnetotermico C16 400VA 6000A 50 Hz in grado di 
interrompere il circuito in caso di sovracorrente 

Materiale e colore alluminio nero 

Cavo di alimentazione 
Standard 3m. Caratteristiche elettriche: 16 A, 250 V AC con spina 
Italiana CEI-23-16 (16A) 

Massima capacità di carico 3,5 Kw 

Voltaggio supportato 230Vac 16A 

Umidità di esercizio 10% – 90% 

Certificazioni CE, RoHS, IMQ 

 

NOTEBOOK 

Tipo PC Notebook 

Processore Intel Core i5 

RAM 4 GB 

Hard Disk 500 GB 

Masterizzatore DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
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Scheda di rete 1 porta GigE 

Porte USB 2.0 e USB 3.0 

Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Edition 

Altro software Microsoft Office Home & Business 2016, Antivirus 

Monitor 15.6” HD retroilluminato a LED 

Mouse 3 tasti, ottico 

Garanzia  Italiana 

 

SERVER 

Tipo  Da rack (rack mountable) 

Marca Dell 

Modello  R430-4115 o successivo 

Processori 2 CPU Intel Xeon 3,0 Ghz 8 MB cache 

RAM 16 GB RAM ECC 

Hard Disk 2 HD SATA 2 TB 

Controller RAID livello 0, 1, 5 

Controller dischi SATA / SAS 

Scheda di rete 2 Schede LAN 1 Gigabit 

Power Supply 1 Alimentatore + slot per alimentatore ridondante 

Porte  2 porte VGA (1 Front + 1 Rear) 

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Altro software Software Antivirus con licenza di tipo business 

Garanzia  Italiana 

 

STAMPANTE LASER 

Tecnologia Laser 

Colori Monocromatica, Bianco e Nero 

Velocità minima >19 pag./min. 

Risoluzione 600 dpi x 600 dpi 

Alimentazione Interna - 220-240 V 

Porte USB, RJ45 

Duplex automatico Si 

 

 

LOTTO 1 RETE LOCALE – Cablaggi 
 
CANALIZZAZIONE 

Tipo Indoor 

Grado di protezione IP40 

Dimensioni  
Varie dimensioni a seconda del numero di cavi ospitati. 
Spazio residuo minimo all’interno della canalina pari ad almeno il 50% 
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della sua capienza totale 

18 mm x 25 mm Minicanale  in pvc con coperchio  standard o avvolgente 

60 mm x 40 mm 
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato 
a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali 

80 mm x 40 mm 
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato 
a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali 

Apertura coperchio  con attrezzo 

Conformità 
CEI EN 50085-2-1, Direttiva Rohs 2 2011/65/CE, Direttiva B.T. 
2009/95/CE 

Note In caso di tratte outdoor utilizzare tipo per esterno 

 

CAVO DI RETE 

Tipo UTP (Unshielded Twisted Pair) 

Categoria 6 per frequenze fino a 250MHz 

American Wire Gauge AWG 23 

Materiale  Rame 100% 

Standard di riferimento ISO/IEC11801, TIA/EIA 568-C.2 

Guaina  PVC 

Lunghezza max (punto punto) 90 m 

Applicazioni Ethernet 10/100/1000 Mb 

Altre funzioni Adatto al POE (Standard IEEE 802.3af) 

Uso adatto per installazioni in prese a muro o pannelli patch CAT. 6 

Ambiente installazione Indoor 

Sicurezza LS0H – Low Smoke Zero Halogen 

Note Per le tratte outdoor utilizzare tipo per esterno 

 

PRESA DI RETE RJ45 

Presa U/UTP RJ46 Cat.6 

Tipo connettore RJ45 8P8C 

Prestazioni conformi agli standard ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 

Cavo utilizzabile rigido e flessibile da AWG 22 a AWG 26 

Scatola a parete con placca portafrutti 

Altro tappo antipolvere per le prese eventualmente inutilizzate 

 

CAVO ELETTRICO 

Tipo Cavo flessibile FROR  

Conformità  CEI 20-20 

Tensione nominale non superiore a 450-750 V 

Guaina  pvc con sottoguaina di pvc 

Ambiente installazione indoor 

Sicurezza non propagante l'incendio CEI 20-22 II 
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PRESA ELETTRICA BIPASSO 

Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V 

Alveoli Schermati 

Cavo elettrico 3x2,5 mm 

Scatola a parete 503 

Garanzia  Italiana 

 
La lunghezza delle canalizzazioni, le lunghezze dei cavi di rete ed elettrici necessari ed il loro 
dimensionamento saranno liberamente stabiliti dalla singola concorrenteche potrà effettuare le 
opportune misurazioni nel corso del sopralluogo obbligatorio.  

 
b. Il R.U.P. è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Priore. 

 
Art. 3 – Soggetti ammessi alla procedura 

a. Sono ammessi alla gara i soggetti, invitati alla procedura, in possesso dei requisiti generali 
di cui all’art. 38 del Codice, oltre che quelli di qualificazione prescritti dal successivo 
paragrafo 7 del presente disciplinare, costituiti da:  

i. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) 
dell’articolo 34, comma 1, del Codice; 

ii. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), e-bis) ed 
f) dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice; 

iii. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle 
condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente 
disciplinare di gara. 

b. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché 
quelle dell’articolo 92 del Regolamento. 

 
Articolo 4 – Condizioni di partecipazione 

a. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
i. le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice, con la precisazione che la 
dichiarazione di cui alla lettera m-quater) deve essere allegata all’atto di 
presentazione dell’offerta;  

ii.  l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi 
cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei 
confronti di un convivente;  

iii.  sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, 
comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; ù 
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iv.  l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, 
n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

b. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

c. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera 
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

d. È infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

e. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 
raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione 
al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti 
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto 
dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli 
operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 

Articolo 5 – Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali 
a) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: 

i. In ragione della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni 
assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, la verifica dei requisiti 
avverrà ad opera della stazione appaltante, secondo le previsioni di cui all’art. 48 
del Codice e al DPR n. 445/2000.  

ii. In tal caso, il concorrente è tenuto a trasmettere la documentazione richiesta e 
non acquisibile d’ufficio, nei termini perentori di cui al citato art. 48 del Codice 
stesso. 

b) Chiarimenti: 
i. È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere 

chiarimenti in ordine alla presente procedura nei limiti stabiliti dalla legge, fermo 
restando la vincolatività delle indicazioni espresse nel disciplinare di gara. Le 
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito 
alla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 

 Telefono e fax dell’istituzione scolastica: 081.7751493; 

 E-mail dell’istituto: naic8an003@istruzione.it; 

 PEC dell’istituto: naic8an003@pec.istruzione.it; 

 Telefono del RUP: 081.7751493; 

 Sistema di comunicazione predisposto dal MEPA. 
c) Sopralluogo: 

i. Le ditte partecipanti devono obbligatoriamente effettuare un sopralluogo 
presso i siti scolastici interessati alla fornitura e all’installazione al fine di 

mailto:naic8an003@istruzione.it
mailto:naic8an003@pec.istruzione.it
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prendere conoscenza diretta dei siti, di quanto indicato nei documenti di gara e 
acquisire ulteriori informazioni utili alla formulazione dell’offerta economica. 

ii. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 

iii. Il sopralluogo sarà effettuabile il giorno giovedì 9 giugno a partire dalle ore 9:00 
con appuntamento presso il plesso centrale scolastico di via Cavalli di Bronzo 50 – 
San Giorgio a Cremano (NA).   

iv. Le ditte dovranno confermare la loro partecipazione al sopralluogo 
tassativamente entro il giorno 7 giugno, contattando la segreteria dell’Istituto  

1. al telefono e fax dell’istituzione scolastica: 081. 7751493; 
2. all’e-mail dell’istituto: naic8an003@istruzione.it 

v. Nel caso di un elevato numero di partecipanti l’Istituto si riserva di stabilire una o 
più ulteriori date per il sopralluogo che saranno tempestivamente comunicate 
alle ditte interessate 

vi. La richiesta di sopralluogo dovrà riportare nome e cognome, con i relativi dati 
anagrafici, delle persone incaricate del sopralluogo. La richiesta deve specificare 
il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica a cui comunicare eventuali 
variazioni dell’appuntamento per il sopralluogo. 

vii. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un 
direttore tecnico della ditta partecipante, come risultanti da certificato della 
CCIAA; può essere svolto anche da un dipendente della stessa ditta, munito di 
atto di delega scritto e documento di riconoscimento del legale rappresentante, o 
da un soggetto terzo, in questo caso però munito di procura notarile.  

viii. Al termine del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento 
di avvenuto sopralluogo, predisposto all’uopo dall’Istituto. 

ix. Detto attestato dovrà essere allegato alla documentazione presentata in sede di 
gara. 

x. In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta e del succitato sopralluogo 
obbligatorio, la ditta vincitrice non potrà dunque eccepire, durante l'esecuzione 
del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 
elementi non valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta 
regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso è necessario, anche se non meglio 
specificato nella descrizione degli interventi stessi. 

d) Modalità di presentazione della documentazione: 
i. La presentazione dell’offerta presuppone la volontà di partecipare alla procedura di 

selezione a mezzo RSO-MEPA.  

ii. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli sopra indicati, sebbene sia 
possibile produrre modelli autocomposti dalla ditta partecipante, fermo restando il 

vincolo di rendere dichiarazioni da parte del concorrente in maniera completa, 
esaustiva e non condizionata, complete di clausola di autoammonimento ex L. 
445/2000, con firme apposte in ogni foglio – fatto salvo il caso di congiunzioni tra i 
fogli a mezzo apposizione di timbri – e con allegato documento di identità in corso 
di validità del firmatario, gatto salvo il caso di apposizione di firma digitale.  

iii. Le dichiarazioni e i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di 
richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante nei limiti e alle 
condizioni di cui all’art. 46 del Codice e secondo quanto precisato dall’Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014. 
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iv. L’avveramento di una dichiarazione mendace comporterà, in ogni caso, la 
decadenza da qualsiasi beneficio, ovvero dell’ammissione a gara e 
dell’aggiudicazione, anche se definitiva.Il mancato, inesatto o tardivo 
adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 
46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di 
esclusione.  

v. L’offerta economica sarà presentata tramite la compilazione delle schermate 
MEPA disponibili sul portale CONSIP. 

vi. Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 
38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6 e 47 del Codice. In ogni caso, i 
concorrenti non residenti in Italia avranno cura di produrre la documentazione in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

vii. Gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, tenuti a rendere le 
dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 del Codice, si intendono anche i 
procuratori speciali con poteri negoziali, gli institori e i vicepresidenti; per “socio 
di maggioranza”, invece, si intendono i soci con quota di capitale pari al 50% nelle 
società con due o tre soci. 

viii. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

e) Ulteriori disposizioni: 
i. Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell’art.86, comma 3 del 
Codice. 

ii. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 90 giorni dal termine indicato nel 
bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste 
dalla stazione appaltante.  

iii. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dal Codice.  

iv. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
v. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, stante 

la possibilità da parte dell’istituto di perdita di opportunità relativamente al rischio in 
cui si incorrerebbe in caso di mancato trasferimento dei fondi comunitari di cui al 
presente progetto, il decreto di aggiudicazione definitiva verrà emesso dopo la 
formalizzazione del verbale di aggiudicazione da parte della commissione di valutazione, 
qualora non fosse necessario procedere alla richiesta di eventuali giustificazioni per 
offerte ritenute anomale ai sensi del Codice. 

vi. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, 
stante la possibilità da parte dell’istituto di perdita di opportunità relativamente 
al rischio in cui si incorrerebbe in caso di mancato trasferimento dei fondi 
comunitari di cui al presente progetto, il contratto di appalto verrà stipulato 
appena dopo il decorso del termine di cui all’art. 11, comma 10 del Codice; la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione d’urgenza della 
fornitura ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Codice e, in particolar modo, in forza 
della previsione che recita: “L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma 
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non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il 
periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto 
previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente 
non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 
perdita di finanziamenti comunitari. 

vii. L’efficacia del contratto sarà, peraltro, sospesa in attesa del positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di controllo del possesso 
dei requisiti prescritti. 

viii. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Articolo 6 – Cauzioni e garanzie richieste 

a) Cauzione provvisoria: 

i. La stazione appaltante gestisce la presente procedura in un’ottica di 
semplificazione dell’azione amministrativa anche dal punto di vista delle 
garanzie da prestare per la partecipazione alla stessa, “in considerazione della 
durata breve e del valore modesto dell’appalto, esonerando i concorrenti 
dall’onere della cauzione, che la legge impone in termini inderogabili soltanto 
per le gare di rilievo  comunitario (cfr. art. 75 del Codice) e per le procedure di 
cottimo fiduciario di valore superiore a 40.000 euro (cfr. art. 334, primo comma 
– lett. b, del Regolamento,  limitatamente alla garanzia dell’impresa 
aggiudicataria” (citazione tratta dal Parere n. 124 del 19/07/2012 dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione – ANAC). 

 
Articolo 7 – Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

a) Contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità – esclusione: 

i. La stazione appaltante, vista la Delibera dell’AVCP del 21/12/2011 rubricata 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
per l’anno 2012” e visto l’importo inferiore ad € 40.000,00 della fornitura 
oggetto del presente disciplinare di gara, considera i partecipanti alla stessa 
esonerati dal versamento del contributo a favore dell’A.V.C.P. 

 
Articolo 8 – Criterio di aggiudicazione 

a) Definizione del criterio generale: 

i. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta determinata tramite il sistema 
del Massimo ribasso con calcolo a totale appannaggio del sistema CONSIP – 
MEPA. Pertanto l’istituto non influenzerà in alcun modo la valutazione delle 
offerte presentate che sarà effettuata utilizzando gli algoritmi di calcolo 
predisposti da CONSIP.  

ii. Quinto d’obbligo: 
i. La stazione appaltante, in relazione al budget disponibile, si riserva di 

aggiudicare la gara per un numero di articoli in quantità 
maggiore/minore rispetto a quella indicata nel presente bando fino 
all’ammontare del cosiddetto QUINTO D’OBBLIGO. 
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ii. Il quinto d’obbligo è una norma generale, contenuta 
nell’art.11delR.D.n.2440/18.11.1923 (la c.d. Legge sulla contabilità 
generale dello Stato), nel quale è prescritto: 
Qualora,nelcorsodiesecuzionediuncontratto con la pubblica 
amministrazione,occorraunaumentoodunadiminuzionenelleopere,lavori
oforniture,l’offerenteèobbligatoadassoggettarsi,allestessecondizioni 
dell’offerta,finoaconcorrenzadelquintodelprezzodiappalto a base d’asta. 

iii. Secondo quanto previsto dall’Art. 81, comma 3 del codice, la stazione 
appaltante può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

 
 
Articolo 9 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 

a) Modalità di invio della documentazione: 
i. L’offerta contenente la domanda di partecipazione e la documentazione 

prescritta dal bando e dal presente disciplinare di gara, a pena di esclusione 
dalla gara, deve essere inviato in formato elettronico e firmato digitalmente e 
deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno 15 Giugno 2016. 

 
Articolo 10 – Modalità di esecuzione della fornitura 
 

a) Responsabilità relative alla fornitura: 
i. La concorrente aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali 

danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o avvalsi, alle opere 
degli edifici in cui avverrà la fornitura. A tal proposito deve aver acceso, per il 
proprio personale impegnato, regolare polizza assicurativa contro eventuali 
infortuni sul lavoro. In particolare resta a suo carico: 

a. il trasporto e lo scarico del materiale; 
b. ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei 

beni nella fase di trasporto e scarico; 
c. le prestazioni di personale proprio specializzato; 
d. i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi 

della normativa vigente (in particolare, D.lgs 81/2008 modificato dal 
D.lgs. 106/2009); 

 
Articolo 11 – Termine di esecuzione dell’appalto 
 

a) Termini di consegna e di recesso: 
i. La consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature 

dovrà avvenire entro i tempi di fornitura offerti dall’offerente aggiudicataria 
e secondo le indicazioni temporali fornite dalle parti nel Contratto; le 
operazioni predette avverranno comunque non oltre i giorni naturali e 
consecutivi, indicati nell’offerta, a decorrere dal giorno successivo a quello 
della firma del contratto. 
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Articolo 12 - Definizione delle controversie  
a) Definizione del foro competente: 

i. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Napoli rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale. 

 

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali 
i. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente 
disciplinare di gara. 

 

Articolo 14 - Responsabile Unico della Procedura 
i. Il R.U.P. è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Chiara 

Priore – tel. 081.7751493 - e-mail: naic8na003struzione.it.  
ii. Il Progettista è individuato nella persona del Prof. Gennaro Di Giaimo – tel. 388 

4740038 - email gennaro.digiaimo@istruzione.it 
Articolo 15 - Rinvio 

a) Formula di rinvio: 
i. 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 appalti 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 e succ.). 

 
Articolo 16 – Pubblicazione del bando e degli allegati 

i. Il presente bando è inviato per RDO attraverso il MEPA alle offerenti 
partecipanti.   

ii. Al bando è unito il seguente allegato: 
a. ALLEGATO – A: Istanza di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva 

cumulativa; 
 

FIRMATO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Chiara Priore 
Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co. 2,  

D.L.vo 39/1993 

 


