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Prot. n.3741/C14 PON                                                                          Induno Olona, 19 agosto 2016.

Alle DITTE SELEZIONATE e DESTINATARIE
di RDO TRAMITE MEPA

All’ALBO
Agli ATTI

OGGETTO: DISCIPLINARE  della  RDO  -  MEPA  n.  1309468 per  l’affidamento  della
servizi/forniture  relativi  al  Progetto  “Laboratorio  Mobile” di  cui  all’Avviso
Pubblico  del  Ministero  dell’Istruzione  dell’Università  e  della  Ricerca  prot.  n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze
e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Asse  II  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (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
Modulo 10.8.1.A3 “Laboratorio mobile”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-245
Titolo Progetto: “Laboratorio mobile”
CIG: ZED1AEDDE7 CUP: J76J15001170007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R. D. n. 2440/1923, contenente “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del  Patrimonio  e  sulla  Contabilità  Generale  dello  Stato”  ed  il  relativo
“Regolamento  per  l’amministrazione  del  patrimonio  e  per  la  contabilità
generale dello Stato” approvato con R. D. n. 827/1924;

VISTA la  Legge n.  241/1990  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e
ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia
di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo  21  della
Legge n. 59/1997”;

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.  Lgs.  n.  50/2016  recante “attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei setto-
ri speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

VISTO il  D.P.R. n. 207/2010  “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»”;

VISTO il D.I. n. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTI il  Regolamento  (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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture  per l’istruzione  –
Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  –  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;  Modulo  10.8.1.A3
“Laboratorio  mobile”  di  cui  all’Avviso  Pubblico  del  Ministero  dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;

VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 19 del 28.10.2015;

VISTA la  delibera  di  adesione  del  Consiglio  di  Istituto  n.  98  del  29.10.2015  e
l’inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 che annovera tra
i progetti ammissibili quello presentato dall’I.C.S. di Induno Olona;
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VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5711 del 23.03.2016 di autorizzazione
all’avvio  delle  attività  per  la  realizzazione  del  progetto  e  dell’inizio
dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 21.990,00;

VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del
Progetto  con  nota  M.I.U.R.  AOODGEFID/5899  del  30.03.2016  (importo
autorizzato per forniture: € 20.990,00; importo autorizzato per spese generali:
€ 1000,00 iva inclusa); a valere sull’obiettivo 10.8 / azione 10.8.1 / modulo
10.8.1.A3  del  PON  Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;

CONSIDERATA l’iscrizione nel bilancio del Programma Annuale della somma di €21.990,00
relativa  al  progetto  “Laboratorio  mobile”  cod.10.8.1.A3-FESRPON-LO-
2015-245; 

VISTA l'assegnazione del Codice Unico di progetto di investimento Pubblico da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica;

VISTA la dichiarazione di avvio del progetto prot. n.1873/C14-PON del 13/04/2016;

EFFETTUATA la nomina del RUP con atto prot. n.1877/C14-PON del 13/04/2016;

CONSIDERATO l’affidamento dell’incarico di esperto progettista per il Progetto “Laboratorio
mobile”  al  prof.  Roberto Meneghetti,  effettuato  con atto  di  cui  al  Prot.  n.
2650/C14-PON del 25/5/2016.

RICHIAMATA la propria Dichiarazione prot. n. 2806/C14-PON del 6/06/2016 nella quale si
dà  atto  di  aver  esperito,  senza  esito  positivo,  il  ricorso  alle  convenzioni
Consip con particolare riferimento alla Convenzione “ITC 2009”;

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziato,  la  procedura  per
l’acquisizione di servizi/forniture (ex art. 34 D.I. 44/2001);

VISTA la Determina Dirigenziale a Contrarre prot. 3015/C14-PON del 17/06/2016;

ESPERITA l'indagine di mercato con atto prot. n. 3018/C14-PON del 17/06/2016;

VISTE le manifestazioni di interesse presentate dalle ditte e acquisite agli atti;

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG) ZED1AEDDE7;

INVITA CODESTA SPETTABILE AZIENDA

A presentare  la propria migliore offerta tecnico-economica nella formula “chiavi in mano” per la
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 10.00 del 15 settembre 2016. Si prega
di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
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Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso la piattaforma www.acquistiinretepa.it .
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  a  tutti  i  partecipanti  per  via
telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA).
Qui di seguito vengono riportate tutte le disposizioni e le condizioni a cui ci si dovrà attenere per la
corretta  e valida presentazione delle  offerte e la cui mancata od erronea osservanza comporterà
l’esclusione dalla procedura.

1. Premessa
Il  PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero
della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del
sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione
delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e
le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad
ulteriori apprendimenti  per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del
presente progetto incidono specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e
sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici  come elementi  essenziali  per la
qualificazione del servizio.
Le attrezzature/servizi richiesti sono quelli presenti nell’elenco forniture (allegato 2) della presente
RDO inserita a sistema.

2. Contesto
Nell’ambito  di  attuazione  del  PON 2014-2020  l’Istituto  comprensivo  di  Induno  Olona  intende
dotare la scuola secondaria di 1° grado “Passerini”, sita in Via Andreoli 7, di due laboratori mobili
con pc portatili al fine di potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli alunni.
Oggetto della presente determina a contrarre è pertanto la fornitura di 40 PC portatili,  2 carrelli
porta  pc  ed  altri  componenti  hardware  e  software  come descritto  nell'allegato  2 “Elenco delle
Forniture”. Oltre alla suddetta fornitura, la gara comprende i seguenti servizi: montaggio, collaudo,
assistenza tecnica e addestramento del personale. L’intera fornitura dovrà inoltre essere compatibile
e dialogante con gli apparati già presenti a scuola.

3. Obiettivi e finalità
Lo scopo principale del Progetto è quello di offrire agli allievi e al personale docente di utilizzare la
possibilità di un più ampio e pieno utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico. 

4. Contenuti
Con i servizi/forniture qui richiesti l’Istituto comprensivo di Induno Olona intende dotare la scuola
secondaria di  1° grado “Passerini”,  sita in Via Andreoli  7,  di  due laboratori  mobili  con  40 PC
portatili,  2  carrelli  porta  e  ricarica  pc  ed  altri  componenti  hardware  e  software  come descritto
nell'allegato 2 “Elenco delle Forniture”. Oltre alla suddetta fornitura, la gara comprende i seguenti
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servizi: montaggio, collaudo, assistenza tecnica e addestramento del personale.  L’intera fornitura
dovrà essere nuova di fabbrica, compatibile e dialogante con gli apparati già presenti a scuola.  È
inoltre  richiesta la  prestazione  dei  servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  per  la  durata  di  24
(ventiquattro) mesi dalla data di accettazione della fornitura. 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al
piano, messa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano,
asporto degli imballaggi.  Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte, in maniera conforme a
quanto previsto dalla norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Tutte le operazioni dovranno
essere effettuate da personale addestrato e qualificato.

NOTA BENE: PER L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI, DELLE FORNITURE
E DEI SERVIZI RICHIESTI FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE A QUANTO 
RIPORTATO E DESCRITTO NEL PRESENTE DISCIPLINARE E NELL'ALLEGATO 2. 

5. Durata del servizio/fornitura
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata e installata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque superare
la data del 30 ottobre 2016. 

6. Importo a base d’asta
L’importo complessivo stimato della presente procedura relativa all’intera durata contrattuale posto
a base di gara è di  € 17.204,92 iva esclusa  (diciassettemiladuecentoquattro,92 euro iva esclusa).
Non saranno accettate offerte al rialzo.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro  i  limiti  del  quinto  del  corrispettivo  aggiudicato,  l’esecutore  del  contratto  espressamente
accetterà di adeguare la fornitura/servizio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 311 del D.P.R. n.
207/2010. 
L’Istituzione Scolastica manifesta fin d’ora la propria volontà di procedere, qualora si registrassero
economie  dovute  a  ribassi  sul  prezzo  posto  a  base di  gara,  a  successivi  ordinativi  al  fornitore
selezionato alle medesime condizioni economiche definite in sede di contratto. 
L’offerta  dovrà  essere  comprensiva  di  montaggio,  assistenza  tecnica e  nella  fase  di  collaudo  e
addestramento del personale docente all’utilizzo e alla gestione del sistema. Non sono ammesse
offerte in aumento.

7. Sicurezza
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi (art. 95 D.lgs.n.50/2016).
Duvri. 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”.
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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:
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del Personale e degli Studenti;
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni;
• 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.
Prima di dare avvio ai lavori verrà quindi predisposto e sottoscritto tra la Stazione Appaltante e la
Ditta aggiudicataria l’apposito documento.

8. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta 
per l’ammissione alla procedura

Possono partecipare alla presente gara i soggetti, abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto
della  RDO (ICT 2009),  che  hanno  presentato  la  propria  manifestazione  di  interesse  a  seguito
dell'avviso prot. n. 3018/C14-PON del 17/06/2016 e quelli selezionati dalla Stazione Appaltante e
invitati tramite MEPA.

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 è ZED1AEDDE7.
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.
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a.  Richieste da produrre a pena di esclusione: DICHIARAZIONE n. 1 (allegato 3)
L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nell'elenco forniture della presente RDO, a pena di
esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente:
•  l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura
dovrà essere garantita  per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
- implementazione  di  tutte  le  azioni  necessarie  per  garantire  il  rispetto  delle  prestazioni

richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;
- attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste

nel Capitolato Tecnico;
- impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il  collaudo entro il

termine massimo di 20 (venti) giorni secondo quanto disposto nel presente disciplinare.
- indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail.

                        
b. Altre documentazioni da produrre tramite sistema.
Il fornitore, inoltre e a pena di esclusione, per poter partecipare alla presente RdO dovrà:

• allegare alla propria offerta, attraverso il sistema, i seguenti documenti controfirmati digitalmente
da parte del legale rappresentante: 

Allegato 1 – Disciplinare della RDO
Allegato 2 – Elenco Forniture (completato per la parte di competenza) 

• allegare la “dichiarazione n.1” firmandola digitalmente (Allegato 3)

• allegare la propria offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente
(da inserire nel sistema come Allegato).

• allegare una dichiarazione di Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art.
93 del D.Lgs 50/2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella misura
del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione,  di cui all’art.  103 del D.Lgs 50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario (da inserire nel sistema come Allegato).

• allegare, nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena
di esclusione, le dichiarazioni (previste dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016) firmate dal proprio
legale rappresentante e da quello dell’impresa ausiliaria e la documentazione di cui all’art. 89 (da
inserire nel sistema come Allegato).
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c. “Offerta Economica”
L’offerta economica, dovrà essere predisposta secondo il modello presente a sistema.

Si precisa che l’offerta economica dovrà:
- essere formulata iva esclusa;
- essere comprensiva di tutti i servizi/forniture richiesti secondo la formula “chiavi in mano”
- avere validità non inferiore a 180 giorni e restare invariata fino alla data in cui l’Istituto
  Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;

      - contenere i costi per la sicurezza aziendale e del personale (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.  
50/2016)  

      

 Si intende inoltre che l'offerta economica formulata è considerata pienamente remunerativa.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da consorzio ordinario
di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese
raggruppate  o  consorziale,  deve  specificare  le  parti  della  prestazione,  con  le  relative  quote
percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si ribadisce che saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i
termini previsti, si presentino difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste.

9. Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione  del  servizio  avverrà  sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo  secondo  quanto
disciplinato dall’ art. 95 del D.Lgs 50/2016. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno
essere  richieste  all’offerente  giustificazione  in  merito  agli  elementi  costitutivi  dell’offerta
medesima, procedendo ai sensi degli articoli 97 del D.Lgs. 50/2016. 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.

10. Condizioni contrattuali
L’affidatario dei servizi/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.
Ai  sensi  dell’art.  16-bis,  comma  10  D.L.  185/2008,  convertito  con  modificazioni  in  Legge n.
2/2009,  il  Punto  Ordinante  procederà  ad  acquisire  d’ufficio  il  Documento  Unico  di  Regolarità
Contributiva (DURC). Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante la verifica dei
requisiti  di  ordine  generale,  a  seguito  dell’aggiudicazione  definitiva,  il  fornitore  aggiudicatario
dovrà produrre idonea dichiarazione attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016.

doc. Pon  A.D. 014 – Allegato 1 Disciplinare RDO - MEPA                                                                 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO  J76J15001170007

http://www.icinduno.gov.it/
mailto:vaic81300b@pec.istruzione.it
mailto:vaic81300b@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “B. Passerini”
Via Andreoli 7 – 21056 Induno Olona (VA)

Tel: 0332 200136 - Fax: 0332 206191
Codice Min. VAIC81300B – C.F. 80016940126

e-mail: vaic81300b@istruzione.it  posta certificata: vaic81300b@pec.istruzione.it
Sito internet:  www.icinduno.gov.it

11. Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo
contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o
bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la
firma  dell’agente  che  presta  cauzione  dovrà  essere  autenticata  o  autocertificata  ai  sensi  delle
disposizioni  vigenti.  Essa  dovrà,  inoltre,  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’accettazione  di  cui  all’art.  1957 –
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e
successivamente  alla  scadenza  del  termine,  sino  alla  completa  ed  esatta  esecuzione  da  parte
dell’affidatario  di  tutte  le  obbligazioni  nascenti  dal  contratto  medesimo,  nonché  a  seguito  di
attestazione  di  regolare esecuzione da parte della  stazione appaltante.  La garanzia  sarà pertanto
svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzionale della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la
decadenza dell’affidamento. 

12. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il subappalto non è ammesso.

 
13. Pagamenti

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà
effettuato  entro  sessanta  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. 

14. 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.

15. 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.
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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.

16. 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.

17. 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 accesso presso una banca o 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,
i seguenti Codice Identificativo di Gara (CIG: ZED1AEDDE7) e Codice Unico di Progetto (CUP

 J76J15001170007);
 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. 
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18. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia 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 Varese.

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 50/2016. 

20. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, è stato
nominato Responsabile  del Procedimento con decreto prot.  n.  1877/C14-PON del 13/04/2016 il
Dirigente scolastico pro tempore, prof. Marcello Soprani.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema, ogni comunicazione riguardo la
presente RDO dovrà avvenire tramite  sistema a mezzo di apposita  funzione.  Si  fornisce inoltre
l’indirizzo di posta elettronica certificata: vaic81300b@pec.istruzione.it .

Induno Olona, 19 agosto 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello Soprani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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