Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo di Roncadelle

Via P. Togliatti, 1/b - 25030 Roncadelle (BS)
Tel. 0302780911
E-mail: bsic857005@istruzione.it - Pec: bsic857005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icroncadelle.edu.it
Codice Meccanografico:
BSIC857005

Codice Univoco Ufficio:
UFHTU5

Prot. n. 1366/VI-1

Codice Fiscale:
98040220174

Roncadelle (BS), 06/05/2022

All’Operatore Economico individuato sul MEPA

Oggetto: Disciplinare di Trattativa diretta a titolo di indagine di mercato ai fini
dell’acquisizione della fornitura relativa alla “Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless nei plessi dell’'Istituto” per un importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi
dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), in attuazione al progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei
– 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 (FESR) – REACT EU.
Avviso pubblico Prot. n.20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless nelle scuole.
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-723
CUP: E99J21006440006
ART. 1 – PREMESSA
Il presente documento disciplina la presentazione di un’offerta a titolo di indagine di mercato tramite
Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo
sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020 e s.m.i.,
promossa dall’Istituto quale stazione appaltante per l’acquisizione della fornitura relativa alla
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nei plessi dell’'Istituto”.
La presente procedura viene realizzata in attuazione al progetto finanziato con Fondi Strutturali
Europei – 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 (FESR) – REACT EU di cui all’avviso pubblico Prot. n.20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
ART. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura riguarda i beni indicati nel capitolato tecnico, compresi gli accessori, nonché i servizi
connessi e opzionali descritti da realizzare e/o consegnare, installare e configurare nei plessi
dell’Istituto indicati.
2.2 CONDIZIONI
L’importo massimo a disposizione per la fornitura in oggetto è di € 49.362,59
(quarantanovemilatrecentosessantadue euro/59), IVA esclusa.
Sarà possibile effettuare un sopralluogo da concordare preventivamente con la Dirigenza
dell’Istituto.
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Nell’offerta dovranno essere comprese anche le spese dei seguenti servizi:
- attività di consegna (imballaggio, trasporto, facchinaggio, recapito al piano nell’aula
predisposta);
- sballaggio delle attrezzature (apertura delle scatole, montaggio e predisposizione);
- installazione e configurazione hardware/software in loco delle apparecchiature fornite;
- verifica funzionalità;
- collaudo: le azioni di messa in opera da parte dei tecnici interni all’azienda fornitrice degli
schermi e del collaudatore nominato dalla Stazione Appaltante.
2.3 DURATA DELL’EVENTUALE CONTRATTO, TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE
1. L’eventuale contratto avrà durata 180 gg dalla data di sottoscrizione e non potrà essere ceduto

a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Sarà vietato il
subappalto del contratto oggetto della presente procedura.
2. Le attività di consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature presso i plessi
dell’Istituto dovranno essere garantite entro e non oltre il giorno 15/10/2022.
3. Il Sistema AVCpass è lo strumento obbligatorio fornito online dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione) per gli Operatori Economici e per le Stazioni Appaltanti al fine di eseguire i
controlli in sede di affidamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per tutte le
procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 di importo pari o superiore a € 40.000,00 per le quali
è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.
Il PassOE è un codice numerico che l’Operatore Economico acquisisce e trasmette alla stazione
appaltante affinché quest’ultima possa verificare il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativoed economico-finanziario dell’Operatore Economico, mediante il sistema
AVCpass.
Considerato l’importo della presente fornitura, l’Operatore Economico dovrà pertanto essere
registrato al servizio AVCpass.
2.4 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE PER L’EVENTUALE CONTRATTO
1. La stazione appaltante potrà richiedere, a garanzia degli impegni contrattuali, all’atto della

stipula della trattativa diretta (contratto) all’aggiudicatario, la garanzia definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale
imponibile. La garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. n.103 del
D.Lgs 50/2016.
2. La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della
consegna e collaudo delle attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un
rappresentante dell’operatore economico.
3. L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto alla metà per i concorrenti ai quali sia
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie EN ISO 9000.
ART. 3 – SICUREZZA
1. Rischi da interferenze (art.26 del D.Lgs n.81/2008)

Per la fornitura in oggetto non verrà redatto il DUVRI in quanto le seguenti attività con possibili
rischi di “interferenze” dovranno essere svolte al di fuori dell’attività didattica e lavorativa:
- Trasporto, consegna e ritiro dell’apparecchiatura presso la sede dell’istituzione Scolastica;
- Montaggio e tutte le azioni di messa in opera dell’apparecchiatura da parte dei tecnici;
- Asporto di eventuali imballaggi non più utilizzabili;
2. Oneri di sicurezza (art. 95 comma 10 del D.Lgs n.50/2016)

Gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari
a 0,00 € (euro zero,00) poiché la presente procedura rientra tra gli affidamenti ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera a) D.Lgs n.50/2016.
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ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 09/05/2022 alle ore 18,00.
2. La data di validità dell’offerta del fornitore è il 12/05/2022 alle ore 18,00. L’offerta andrà intesa

3.
4.

5.
6.

come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco della durata del
contratto che verrà stipulato. L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla
Stazione Appaltante.
L’offerta non costituisce per l’operatore economico un diritto soggettivo alla successiva
stipulazione del contratto.
Le offerte dovranno essere presentate tramite portale acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione (https://www.acquistinretepa.it) secondo le modalità previste dalle regole per
l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dalle
condizioni stabilite nella Trattativa Diretta (TD).
Non sono ammesse le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o non conformi alle
richieste.
L’offerta dovrà contenere oltre la seguente documentazione firmata digitalmente:
a) Capitolato tecnico debitamente compilato
b) Specifiche tecniche di tutti i beni della fornitura
c) Il presente Disciplinare per presa visione e accettazione senza riserva alcuna
d) Autocertificazione dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.50/2016
e assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, corredata da documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi relativi al trattamento dei dati forniti si invia specifica
“Informativa Privacy ai fornitori” redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E.
2016/679 (G.D.P.R.).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sonia Prandini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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