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DISCIPLINARE DELLA RDO (all. alla determina prot. 577 C/14 del 08/02/2021)
OGGETTO: Disciplinare procedura di acquisto negoziata di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante
RDO MEPA per acquisizione del servizio dì controllo e verifica di 4 defibrillatori semiautomatici
installati in questo istituto. Si specifica che i controlli per ogni defibrillatore dovranno a cadenza
semestrale e non tutti i defibrillatori hanno la stessa data di ultimo controllo pertanto gli interventi
dovranno essere programmati su più giornate. Durata dell'appalto tre anni dalla data di sottoscrizione.

C.I.G.: ZD13088E54
PREMESSA
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) DLG 50/2016 per l’acquisto di materiale
tecnologico di cui ai fondi nota del MIUR prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 mediante “richiesta di offerta”
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
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 entro la scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare con
la formula “chiavi in mano”.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per
la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre la data indicata a sistema.
Le offerte tecnico-economiche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema.
L’elenco degli acquisti richiesti sono quelli presenti nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a
sistema.
Importo posto a base d'asta è di
- Forniture € 2.000,00 IVA inclusa (€ 1.639,34 i.e.);
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs n.50/2016 è il Dirigente Scolastico prof.
Graziano Di Pasqua.
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature nonché la prestazione dei servizi di
manutenzione ed assistenza per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della
fornitura, così come previsto di seguito.

1) OGGETTO DELLA GARA
Il presente disciplinare ha per oggetto:
La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico
2)

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo
le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della
RDO stessa.
3) INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge
12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico di cui sopra. In particolare, si rammenta
che il fornitore " aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la
nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.
4 SICUREZZA
• Oneri della sicurezza
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato
dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
DUVRI
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza.
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n.
123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento
tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione
dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del
committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede
aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei
luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito
elencate:

 Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi
dell’Istituzione Scolastica
 Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei
tecnici degli oggetti forniti.
 Collaudo
 Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali
rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
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• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli
Studenti;
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per
altri committenti;
• movimento/transito di mezzi;
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola;
5 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
COD.MEC.
CSIS028006

Scuola

Via

Istituto di Istruzione Superiore
"S. Lopiano"

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO
(CS)

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche
se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi
analoghi protetti.
6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
6.1. Modalità per la presentazione delle offerte.
Le offerte dovranno essere presentate secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo
del MEPA.
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO dovrà, a pena di esclusione:
 produrre la DICHIARAZIONE N. 1 firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente:
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. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008;
5. 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;
6. 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;
3

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico
- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tel. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.itEmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta
presentata;
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura;
 Produrre la dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 come da
Allegato 2.
 Produrre un ALLEGATO TECNICO dell’offerta, firmato digitalmente dal legale rappresentante, contenente:
l’indicazione dettagliata di marca, modello e/o nome commerciale di ogni singolo prodotto offerto, l’indicazione
dettagliata delle caratteristiche tecniche nonché della quantità di ogni singolo prodotto offerto.
 Produrre, insieme all’allegato di dettaglio, le schede tecniche dei prodotti richiesti nel Capitolato. Non sono
ammessa integrazioni totali o parziali delle schede tecniche successivamente alla presentazione della domanda.
 Firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema.

6.2. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara, avverrà tramite il criterio del minor prezzo, secondo quanto disciplinato dall’
art. 95 del D.Lgs 50/2016.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola
offerta ricevuta e ritenuta valida.
7. CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’affidatario della forniture 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 derivanti
dall’applicazione della normativa vigente.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse occorrere un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato (quinto d’obbligo), l’esecutore del contratto dovrà
espressamente accettare di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 106, c. 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel
presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte,
la Scuola Punto Ordinante, si riserva la facoltà di procedere, a propria discrezione, alla verifica di quanto
dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
A tal fine la stazione appaltante potrà richiedere al concorrente, prima dell’aggiudicazione definitiva, pena
l’esclusione dalla gara:
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di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla
relativa richiesta, con un campione, indicato dal punto ordinante, delle apparecchiature offerte al fine
di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie,
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico;
 di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei
prodotti, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di
cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali caratteristiche migliorative offerte;
Qualora, a seguito di specifica richiesta, il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel
predetto termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione
sopra indicata, il concorrente verrà escluso dalla procedura.
La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il
Punto Ordinante (sempre che sia entro il predetto termine di 15 (quindici) giorni dalla data indicata
nell’apposita comunicazione); la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del
medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione)
necessarie allo scopo.
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, quindi
nelle ipotesi di:
a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta,
b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e
funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico
c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le
caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o
richieste nel Capitolato Tecnico
Il concorrente verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei
confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito.
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione.
8. COLLAUDO (VERIFICA DI CONFORMITA’)
Le operazioni di collaudo, ove previste, che dovranno risultare da specifico verbale, verranno svolte, nei
locali adibiti, dall’Esperto incaricato, in presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria (il collaudo
sarà effettuato anche in assenza della Ditta).
Per collaudo si intende la verifica di non difformità della dotazione rispetto a quanto indicato nella
documentazione tecnica. Le partite rifiutate durante il collaudo, dovranno essere sostituite a cura della ditta
nel termine di venti giorni dall’accertamento.
La scuola concorderà con la Ditta aggiudicataria il giorno e l’ora in cui saranno effettuate le suddette
operazioni.
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9. DIVIETI.
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto.
Vista la natura fiduciaria della procedura, ogni azienda dovrà possedere in proprio i requisiti richiesti e
dichiarati. È espressamente esclusa ogni ipotesi di avvalimento o di ogni procedura giuridica e/o negoziale
che consenta ad un partecipante di avvalersi di requisiti di aziende terze. Non è pertanto consentita la
partecipazione alla procedura, sotto qualunque forma, di aziende non selezionate dalla stazione appaltante.
La non osservanza dei presenti divieti produrrà l’esclusione del partecipante dalla procedura.
10 CONSEGNA E INSTALLAZIONE
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni
richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta
aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di
60 (Sessanta) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto.
11. RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a
mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 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 15gg di
preavviso rispetto alla data di recesso.
12. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Ente:

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"

Codice Univoco ufficio:

UFZUJC

Cod. Fisc. del servizio di F.E.:

86002330784
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Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato
entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. E’ facoltà
dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

13. 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 CZ 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 in cui ricade la sede
legale della stazione appaltante.
14. DISPOSIZIONI FINALI
L'aggiudicazione (ai sensi dell’Art. 32 del D. Lgs. 50/2016) diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti di legge

15. 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 50/2016.

Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano Di Pasqua
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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Capitolato tecnico
acquisizione del servizio dì controllo e verifica di 4 defibrillatori semiautomatici installati in questo istituto. Si specifica
che i controlli per ogni defibrillatore dovranno a cadenza semestrale e non tutti i defibrillatori hanno la stessa data di
ultimo controllo pertanto gli interventi dovranno essere programmati su più giornate. Durata dell'appalto tre anni dalla
data di sottoscrizione. Garanzia minimo 3 anni.

Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano Di Pasqua
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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